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L’insegnamento che ci viene dalla Festa dell’Assunzione di Maria è che se anche
noi vogliamo godere, un giorno, della piena comunione con il Padre, il Figlio
e lo Spirito Santo, dobbiamo allontanare da noi tutto ciò che sa di superbia,
di affermazione della nostra sufficienza, di affidamento alle nostre risorse o
pretese ricchezze.
alle pagina 8 e 9

Cattedra Unesco di “Educazione
alla salute e allo sviluppo
sostenibile” alla Federico II

13

In suffragio di S.E. Mons. Salvatore Angerami
Martedì 3 settembre, alle ore 18.30, nella Chiesa Cattedrale,
Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, Cardinale Crescenzio Sepe,
in ricordo di S.E. Mons. Salvatore Angerami,
Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Napoli.
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L

a Congregazione dei Pii Operai
Catechisti Rurali rappresenta il
risultato dalla fusione di due
Istituti, voluta dallo Spirito Santo,
avendo la stessa finalità, per opera di
Papa Pio XII nel 1943, fondati dal
Venerabile padre Carlo Carafa (15611633) e dal Venerabile padre Gaetano
Mauro (1888-1969). Si tratta di due istituti che, pur fondati in tempi diversi,
hanno avuto lo stesso zelo: portare il
Vangelo alle persone emarginate del loro tempo.
«Dovete chiamarvi “Pii Operai” perché lavorate e vivete proprio come gli operai della messe che Gesù descrive nel suo
vangelo». Così nel 1621 Papa Gregorio
XV disse a Carlo Carafa che chiedeva
l’approvazione del suo nuovo Istituto.
Nuova la Congregazione di preti,
nuovo il campo d’apostolato costituito
da tutte le emarginazioni del Seicento,
nuovo quell’infaticabile apostolo capace di infiammare chiunque lo incontrasse perché era stato un combattente,
aveva cercato la gloria, aveva rivestito i
panni della nobiltà napoletana mentre
ora, affidato alla Madonna e con il fuoco dello Spirito Santo non c’era angolo
di Napoli e di Roma che non vedessero
lui o i suoi preti a predicare il Vangelo
nudo e crudo. Carlo Carafa avrebbe voluto chiamare il suo Istituto Congregazione della Dottrina Cristiana, ma
ubbidì al Papa.
Nel 1940, un altro sacerdote, calabrese, si andò a presentare a Papa Pio
XII chiedendogli di approvare il suo
Istituto col nome di Catechisti Rurali. I
Papi erano diversi, li separavano quattro secoli di storia; erano diversi i due
preti: nobile il primo, figlio di piccoli
commercianti l’altro.
Curiosamente erano però uguali i
due programmi contenuti nel nome che
si proponevano per gli Istituti: Dottrina
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L’identità dei padri Pii Operai Catechisti Rurali (Missionari Ardorini)

Fare di tutti
una voce sola
cristiana e Catechisti. Erano la stessa
cosa perché era lo stesso Spirito del
Signore che li ispirava. E naturalmente,
anche Papa Pio XII volle proporre un
nome nuovo e una realtà nuova: unì i
due Istituti in uno solo perché era troppo evidente l’identità dei due Istituti.
Erano due famiglie; bisognava fonderle
in una sola e dare un nome nuovo: Pii
Operai Catechisti Rurali.
Il Signore incessantemente conferma, consolida e rinnova la sua Chiesa e
la diffonde nel mondo.
È possibile incontrare i Pii Operai
Catechisti Rurali a Roma, a Napoli, in
Calabria, in Canada, Colombia, India,
Tanzania, Uganda, Nigeria e Honduras.
Missionari che inizialmente hanno diverso il nome, la lingua, la cultura, il colore della pelle. Ma sono tutti Pii Operai
Catechisti Rurali che lo Spirito Santo
ha voluto, che riesce a fondere, a fare di
tutti una voce sola: quella che predica il
Vangelo.
La Chiesa ne ha premiato l’operato
elevando un suo membro alla dignità
episcopale. Padre Gianfranco Todisco,
missionario per un decennio tra i contadini colombiani, è stato il primo
Ardorino a rivestire la carica di
Vescovo, titolare della Diocesi di MelfiRapolla, nel 2002. Ma il suo ardore missionario, nel 2017, lo portò a chiedere al
Sommo Pontefice di rinunziare alla sua
missione in diocesi e di andare in
Honduras a fare il Missionario.

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.
8 settembre - 29 settembre - 6 ottobre
20 ottobre - 3 novembre - 17 novembre
8 dicembre - 22 dicembre

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei malati con
San Giuseppe Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 18 settembre, a partire dalle ore 16. Alle ore 17, celebrazione della Santa Messa. I
padri sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Comunità del Magnificat

Tempi dello Spirito
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.com

Parrocchia San Nicola alla Carità
dei Pii Operai Catechisti Rurali

Ordinazione
di un chierico
nigeriano
Giovedì 5 settembre, alle ore 17,
il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli, nella chiesa di San Nicola alla Carità,
in via Toledo 377, ordinerà sacerdote Herbert Chidera Mgbeojirikwe, giovane chierico nigeriano,
che diventerà Missionario Ardorino
per il Mondo Rurale.
Domenica 8 settembre, alle ore
11.30, Herbert Chidera Mgbeojirikwe celebrerà la sua Prima Messa
nella stessa parrocchia di San Nicola alla Carità, nella quale, benvoluto da tutti i fedeli, ha maturato la
sua vocazione al sacerdozio, al servizio dei più umili.
Mario Rega, parroco
Pii Operai Catechisti Rurali

Chiesa
e colonialismo,
il Sinodo che libera
Il Sinodo sull’Amazzonia, che si svolgerà a Roma dal 6 al 27 ottobre, è il
primo Sinodo su questo tema che la Chiesa cattolica abbia mai organizzato
nella sua storia.
Un tema di scottante attualità, come emerge già chiaramente dal titolo:
“Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia integrale”. Tra
gli argomenti che verranno affrontati ce n’è uno che riveste un ruolo centrale
e che riguarda il rapporto tra la Chiesa cattolica e il colonialismo, e cioè come
trasmettere la fede in Cristo senza imporre culture e modelli economici discriminanti e irrispettosi dei popoli indigeni. Si tratta di una questione rilevante non solo per i popoli indigeni ma anche e soprattutto per le nazioni che
hanno praticato, e praticano ancora oggi, politiche neocolonialiste.
A tale proposito è scritto nell’Istrumentum Laboris: «La famiglia amazzonica è stata vittima del colonialismo nel passato e di un neocolonialismo
nel presente.
L’imposizione di un modello culturale occidentale ha inculcato un certo
disprezzo per il popolo e i costumi del territorio amazzonico, definendoli addirittura selvaggi o primitivi. Oggi, l’imposizione di un modello economico
estrattivista occidentale colpisce ancora una volta le famiglie invadendo e
distruggendo le loro terre, le loro culture, le loro vite, costringendole ad emigrare nelle città e nelle loro periferie».
Il documento spiega che lo sguardo credente sulla realtà amazzonica ha
fatto apprezzare l’opera di Dio nella creazione, ma ha fatto anche comprendere la presenza del male a diversi livelli: colonialismo, mentalità economico-mercantilista, consumismo, utilitarismo, individualismo, tecnocrazia,
cultura dello scarto.
Tutto questo ha generato una cultura globale predominante che Papa
Francesco ha definito paradigma tecnocratico. «Il risultato di questo paradigma, precisa il documento, è una perdita dell’orizzonte trascendente e
umanitario, dove si trasmette la logica dell’usa e getta generando una cultura
dello scarto che aggredisce la creazione».
Antonio Gaspari

Primo Piano Chiesa
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Ordo Virginum: ad Assisi, dal 21 al 25 agosto si è svolto l’incontro nazionale
sulla esortazione apostolica “Gaudete et exsultate”

Sante nel quotidiano
“Vigili nello Spirito, per uno straordinario quotidiano – Voglia il cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo
con la tua vita” (Gaudete et exsultate, n. 24). Questo il titolo dell’Incontro nazionale
dell’Ordo virginum, che ha avuto luogo, dal 21 al 25 agosto, ad Assisi. A fare gli onori di
casa alle trecento partecipanti sono state le consacrate dell’Umbria e delle Marche.
«L’evento – ha spiegato un comunicato stampa dell’Ordo – ha inteso approfondire il
Magistero di Papa Francesco leggendo l’esortazione apostolica Gaudete et exsultate, che
ha come argomento la chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, alla luce della
recente Istruzione sull’Ordo virginum Ecclesiae Sponsae Imago (giugno 2018)». Ha guidato la riflessione padre Marko Rupnik sj, artista, teologo ed esperto in formazione alla
vita consacrata, che ha tenuto una relazione dal titolo “Luogo privilegiato della testimonianza e perciò della santificazione”.
«Le consacrate sono state invitate ad una santità quotidiana, ad essere donne che
nella semplicità di una vita che non si impone, pur con tutti i limiti e le debolezze uma-

ne, sono conformi a Gesù, fino a essere con la propria vita un riflesso della sua presenza. Dunque una santità ordinaria, vissuta con umiltà, perseveranza e non in azioni
straordinarie». Durante i lavori anche la relazione di Maria Pia Alberzoni, docente di
storia medievale e profonda esperta di santa Chiara, e le meditazioni di fra Guglielmo
Spirito e di una monaca clarissa a cui è stato chiesto: cosa santa Chiara e san Francesco
dicano oggi alle consacrate dell’Ordo virginum. Ha completato il già ricco programma
una giornata itinerante ad Assisi, la visita guidata alla basilica di san Francesco e al
santuario della spogliazione, la preghiera del vespro presso il protomonastero di santa
Chiara.
Le messe dell’Incontro sono state presiedute dai diversi vescovi di Marche e Umbria,
tra questi mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino,
mons. Gerardo Rocconi, vescovo di Jesi, mons. Rocco Pennacchio, vescovo di Fermo,
mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Oscar Cantoni, delegato
per l’Ordo virginum nella Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata.

«La gioia della vocazione»
di Giuseppina Avolio*

L’Incontro nazionale dell’Ordo
virginum si è tenuto, dal 21 al 25 agosto, ad Assisi e ha visto la partecipazione di circa trecento consacrate e
donne in formazione, insieme a delegati e vescovi, accolti dalle consacrate dell’Umbria e delle Marche.
Vigili nello Spirito, per uno straordinario quotidiano: questo il tema
dell’incontro che ha approfondito
l’Esortazione apostolica Gaudete et
exsultate, sulla chiamata alla santità
nel mondo contemporaneo.
L’annuale appuntamento è stato
aperto dalla Messa presieduta dal
vescovo di Assisi, mons. Domenico
Sorrentino, che ha ricordato:
“Dinanzi ad un mondo che non riconosce più Dio Padre, misericordioso
e giusto, e a una Chiesa che tante volte vede i suoi figli litigare, care sorella esprimete la bellezza di una
Chiesa che si sente sempre più famiglia e vede le sue figlie gareggiare nel
somigliare a Gesù, umile servo di
tutti”.
I lavori sono stati introdotti dal
saluto di mons. Oscar Cantoni, delegato Cei per l’Ordo virginum, che alle
presenti ha rivolto “un saluto affettuoso e grato a nome di tutti i vescovi
italiani per quello che siete e per la
testimonianza di vita cristiana che
offrite mediante la vostra consacrazione nell’Ordo Virginum”.
Cuore dell’incontro è stato l’intervento di padre Marko Rupnik sj, teologo e artista, che ha riletto nella relazione intratrinitaria la sorgente e
la forma della testimonianza filiale,
a noi donata con i sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Padre Rupnik ha evidenziato che
“la bellezza del carisma dell’Ordo è
testimoniare la generatività di
quell’incarnazione, consegnata storicamente alla nostra umanità, nella
Pasqua del Risorto”. E’ meraviglioso
respirare la consacrazione nel soffio
pasquale dello Spirito, che ci interpella con l’imperativo divino: siate
sante perché Io sono santo. “La santificazione non è altro che la consapevolezza di una figliolanza accolta
quotidianamente e trasmessa concretamente agli occhi e al cuore della gente. Ciò dice che la vergine consacrata, ad immagine della Chiesa,
nella storia della vocazione non cerca l’ordine della natura, ma quello
dello Spirito, che è comunione”.

Altro momento significativo è stata
la relazione della professoressa Maria
Pia Alberzoni, docente di storia medievale, che ha evidenziando come Chiara
vivesse totalmente in Dio ma con i piedi
aderenti alla terra abitata dall’umanità,
nell’accoglienza incondizionata di ogni
fratello e sorella.
Sabato i partecipanti hanno vissuto
una giornata di pellegrinaggio ai luoghi
francescani, dove le meditazioni di padre Guglielmo Spirito, francescano
conventuale, e di madre Agnese
Acquadro, abbadessa del Monastero di
santa Chiara, hanno aiutato a cogliere
la passione e la speranza della santità feriale di Chiara e Francesco.
Padre Spirito ha parlato di “invisibilità” come “tratto della consacrata
dell’Ordo virginum”, che in un tempo in
cui tutto sembra appiattito su un piano

orizzontale e si è sempre più spinti verso una ricerca spasmodica di apparire,
“sceglie di rinunciare a tutto: una propria famiglia, una propria opera, una
propria struttura, … per stare con
Cristo in ogni circostanza”.
Se Gesù è l’alfa e l’omega della vita,
questo basta per avere un’esistenza realizzata. “La vocazione alla verginità
consacrata è una forma di vita non
scontata, che non ricompensa e non viene capita, ma se in questa condizione
continuate a conservare la gioia della
vocazione ricevuta: siete al posto giusto”.
Madre Acquadro ha esortato le presenti a “ricordare con la vita all’uomo di
oggi, smarrito in un orizzonte sempre
più materialista e provvisorio, e perciò
sempre più insoddisfatto, solo e disperato, che la vocazione di ogni uomo è la

comunione sponsale con Dio in
Cristo”.
Le celebrazioni liturgiche sono
state presiedute da diversi vescovi di
Marche e Umbria: mons. Domenico
Sorrentino, Vescovo di Assisi Nocera Umbra - Gualdo Tadino,
mons. Luciano Paolucci Bedini,
Vescovo di Gubbio, mons. Gualtiero
Sigismondi, Vescovo di Foligno,
mons. Gerardo Rocconi, Vescovo di
Jesi, mons. Rocco Pennacchio,
Vescovo di Fermo, mons. Renato
Boccardo, Vescovo di SpoletoNorcia, mons. Domenico Cancian,
Vescovo di Città di Castello, mons.
Giuseppe Piemontese, Vescovo di
Terni, mons. Oscar Cantoni, delegato per la Conferenza Episcopale
Italiana dell’Ordo virginum.
*Gruppo per il Collegamento
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La gente
chi dice
che io
sia?
In un tempo in cui non
esistevano ancora i mezzi di
comunicazione Gesù volle
lanciare questo sondaggio tra
i suoi apostoli. L’opinione
della gente su di lui era
incompleta: lo consideravano
un profeta, ma Gesù non è
un uomo del passato, un
profeta di ieri. Da qui la
domanda ai sui discepoli: ma
voi, chi dite che io sia? Gesù
sollecita gli apostoli a
rivedere il loro rapporto con
lui. Non vuole definizioni
astratte, ma il
coinvolgimento personale.
L’interrogativo “chi sono io
per te” rappresenta il cuore
pulsante della fede. Gesù
pone la domanda nel segno
dell’amicizia, non dà lezioni,
non impone la risposta ma
invita a cercare dentro. Solo
allora si può rispondere:
incontrare te è stato l’affare
migliore della mia vita. La
risposta alla domanda del
Maestro è semplice, in lui
non c’è un passato da
riesumare ma un presente di
parole mai udite, di gesti mai
visti.
Il sondaggio di opinione che
Gesù rivolge anche ai suoi
apostoli non serve per sapere
se egli è il più bravo ma per
accertarsi che Pietro e gli altri
siano persone che hanno
aperto il proprio cuore.
Cristo è vivo solo se è vivo
dentro di noi. Il nostro cuore
non può essere la culla o la
tomba di Dio. Pietro
risponde con l’irruenza che
gli è tipica: tu sei il Cristo di
Dio, il Messia, il suo braccio,
il suo progetto, la sua bocca,
il suo cuore.
È il figlio del Dio vivente,
“Figlio” nella Bibbia è colui
che fa ciò che il padre fa, che
gli assomiglia in tutto.
Pietro, in realtà, ha
sperimentato che solo Gesù
ha parole di vita eterna. E,
tuttavia, la sua risposta non
è ancora sufficiente, perché
Gesù è una fede in cammino
e ciò che sta per accadere
capovolgerà radicalmente
l’immagine di Dio e, di
conseguenza, anche
l’immagine dell’uomo.
Virgilio Frascino
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Il nuovo Dipartimento di Diritto Canonico alla sezione San Tommaso
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Nuove competenze
nella Pastorale familiare
e nel Diritto
di Francesco Del Pizzo

Il 25 giugno 2019 è stato presentato il
nuovo Dipartimento di diritto canonico
della sezione S. Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale, eretto con Decreto della
Congregazione dell’Educazione Cattolica
del 19 dicembre 2018.
Durante la presentazione il decano,
Francesco Asti, ricordava l’impegno della
Chiesa di Napoli, già con l’episcopato del
cardinale Giordano, a ricostituire la
Facoltà di Diritto Canonico, un desiderio
che diventa oggi realtà grazie allo strenuo
impegno profuso dal cardinale Sepe con le
diverse autorità vaticane. Un cammino,
come spiegato dal cardinale stesso, «che
ha visto il coinvolgimento di San Giovanni
Paolo II, Papa Benedetto XVI e poi di Papa
Francesco. Alla fine la Provvidenza ha voluto che si arrivasse a questa conclusione.
E dobbiamo ringraziare la Provvidenza
che ha voluto che anche noi dessimo una
risposta adeguata ad una esigenza dei
tempi». Il Dipartimento dal nuovo anno
accademico (2019-2020) offrirà un percorso di studi finalizzato al conseguimento del diploma in consulenza matrimoniale

e familiare di II livello. L’intento è quello di
costruire un percorso formativo attuale e
urgente, proprio per le problematiche
emergenti, che si evidenziano, particolarmente, nelle regioni meridionali, di cui la
nuova istituzione vuole essere punto di riferimento. La Facoltà di diritto canonica
si innesta in quanto auspicato dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia (n. 229)
con lo scopo di formare nuove competenze nell’ambito della pastorale familiare oltre che del diritto. L’obiettivo principale
che la Facoltà si propone è di formare, attraverso un percorso di alta specializzazione, figure professionali coinvolte nella
pastorale familiare pregiudiziale e figure
ausiliarie nel processo di nullità matrimoniale. Al percorso professionalizzante va
affiancata la necessità di fornire gli strumenti necessari atti a formulare proposte
socio-pastorali che possano incarnarsi
«nelle situazioni reali e nelle preoccupazioni concrete delle famiglie» (AL, 204) e
delle coppie. In questa direzione vanno gli
insegnamenti proposti per un totale di 60
ECTS: diritto matrimoniale canonico, antropologia filosofica e antropologia dell’a-

more umano, sociologia della famiglia, psicologia della famiglia, teologia sacramentaria, teologia morale fondamentale, elementi
di spiritualità matrimoniale, diritto processuale canonico, prassi matrimoniale canonico, l’amore coniugale nella Sacra
Scrittura, Teologia pastorale familiare,
Teologia del matrimonio e della famiglia,
Teologia morale: la vita fisica, un seminario su la mediazione familiare ed il processo
di nullità matrimoniale.
Antonio Foderaro, Moderatore del
Dipartimento, ha dichiarato che «è necessario cogliere nel territorio idee e scelte
nuove che sul piano accademico e pastorale
sono
necessarie
perché
il
Dipartimento di diritto canonico di
Napoli possa evidenziare l’originalità di
un suo pensiero e la peculiarità del suo
percorso». Con il raggiungimento di questo fondamentale traguardo, la sez. S.
Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia meridionale
si propone come capofila delle sempre più
numerose attività didattiche e scientifiche
avviate al servizio del territorio regionale
e dell’intero Meridione.

Santa Maria della Consolazione ad Ercolano

Riflettendo su Sant’Agostino
Nell’anno pastorale 2019, nei mesi di febbraio a giugno,
nella parrocchia, Santa Maria della Consolazione ad
Ercolano, la comunità ha avuto il piacere di riflettere e confrontarsi sulla figura di Sant’Agostino, programmando degli
incontri mensili sul tema. Tali incontri hanno previsto delle
catechesi ispirate alle quattro udienze di Papa Benedetto XVI
nel gennaio 2008, sulla figura di Sant’Agostino e nello specifico: la sua vita, la dottrina, la fede e la ragione, gli scritti,
Santa Maria e Sant’Agostino, la triplice conversione. Questi
appuntamenti hanno avuto un ottimo riscontro, la comunità
ha partecipato numerosa, attivamente e costantemente.
Inoltre nel mese di settembre tutti i fedeli avranno l’onore di
accogliere nella parrocchia le reliquie di Sant’Agostino.
Precedentemente nel marzo 2018 è stato realizzato un
grande evento dal nome “De Musica”. Un momento di riflessione su questa opera di Sant’Agostino che ha coinvolto tante
persone di varie comunità di Ercolano. Si è cercato di dare un
aspetto originale alla parrocchia del 1813, con un risultato
molto suggestivo e affascinante, dove si raccontava, in vari
passaggi scenici e recitativi, la musica e il suo legame religioso.
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Incoronata Madre della Consolazione a San Giovanni a Teduccio

Consola i nostri cuori
Il Cardinale Crescenzio Sepe alla Celebrazione per il cinquantenario della Dedicazione della chiesa
devozione
alla
Vergine
La
Santissima della Consolazione affonda
nei secoli le sue origini. Titolo quanto
mai vicino a tutti gli uomini, ma estremamente più caro e vicino alla particolare situazione dei fedeli del Rione Villa
a San Giovanni. Un pensiero rivolto a
Maria Santissima della Consolazione,
una invocazione alla Madre degli afflitti
e ogni tragedia si ridimensiona, ogni
sofferenza si allevia, la serenità riprende il dominio e consente un giudizio
saggio, una azione idonea, una nuova
forza, una nuova luce.
E non a caso, questo culto a Maria
della Consolazione, che si pratica da
tempo infinito, viene illuminato con la
pia tradizione della conversione di un
maomettano d’Africa, quasi a proclamare la certezza del trionfo della fede
Cristiana e la fraternità fra tutti gli uomini. Narra la tradizione che intorno al
diciottesimo secolo un maomettano di
razza negra, addetto al servizio dei Marchesi di Casanova, ed abitante in quel
complesso di case e di cortili passato poi
ai Marchesi Della Valle e quindi alla
Contessa Garzilli Murena, era incaricato di accendere ogni giorno la lampada
all’edicola della Madonna della
Consolazione sistemata sul ripiano di
una delle scale, ed egli adempiva all’incarico come ad ogni altra e qualsiasi
mansione del proprio servizio.
Non mancavano i fedeli di sollecitare
il giovane maomettano ad abbracciare
la fede cattolica, ma egli usava ripetere
che lo avrebbe fatto soltanto se la
Vergine gli avesse parlato ordinandogli
di farlo. Venne il giorno del grande prodigio ed il giovane, nel momento in cui
si accingeva ad accendere la lampada
votiva, sentì chiara una voce: “Giovanni
battezzati”. La Madonna lo chiamava,
come ogni madre, per nome e gli indicava la via del Cielo. Fu colpito il giovane
dal prodigio e chiese il battesimo ed appena ottenutolo, morì, novello segno
della Materna protezione di Maria che
volle assicurargli la più alta e definitiva
Consolazione: quella della vita eterna.
Finalmente nel 1939 raccolse così
antica e nobile tradizione don Pasquale
Accardo, poi nominato Parroco, il quale
con zelo tenace e profondo, con animo
alacre e sereno, con pietà devota e assidua, esercita per lustri il suo Sacro
Ministero. Egli diede impulso concreto
e definitivo coronato da successo alla
iniziativa da lui presa per la costruzione
di una nuova, vera e degna Chiesa dedicata a Maria della Consolazione. Il
Cardinale Arcivescovo Alfonso Castaldo

il 26 febbraio 1961 si compiacque di porre e benedire la prima pietra. Si lavorò
senza soste ed il 2 settembre 1962 la
Chiesa venne aperta al Culto dallo stesso Cardinale Castaldo.
In occasione del Cinquantenario della Dedicazione della chiesa, la comunità
parrocchiale vivrà l’Anno Santo “In
compagnia dei Santi”. Mercoledì 11 settembre, alle ore 19 il Cardinale
Crescenzio Sepe presiederà la Solenne
Celebrazione Eucaristica con il rito
dell’apertura della Porta Santa. A conclusione della Celebrazione ci sarà l’accensione della lampada perpetua alla
Vergine della Consolazione. Seguirà il
Concerto Mariano.
Ciro Scognamiglio
parroco
Raffaele Gigliano
diacono
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La Madre di Dio, “stella” della musica
Dal Gregoriano a Verdi, Maria ispira da secoli composizioni d’autore. E i canti popolari.
Palestrina e Charpentier firmano due “Messe” per l’Assunta. Il fascino sul protestante Bach.
Lo spiega monsignor Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio Istituto di musica sacra
(Avvenire) La musica ha lodato,
esaltato e celebrato nei secoli la «divina fanciulla, cattedrale del silenzio», si direbbe prendendo a prestito
i versi di padre David Maria Turoldo.
È la Madre di Dio contemplata anche attraverso il linguaggio universale delle note. Che ha raccontato
persino la sua assunzione al cielo. Le
parole dell’antifona dei Vespri della
solennità della Vigilia, Assumpta est
Maria in coelum, gaudent angeli,
hanno ispirato composizioni per lo
più da riscoprire. A cominciare da
quelle di Giovanni Pierluigi da
Palestrina (1525-1594). Il “princeps
musicae” scrive il mottetto che accoglie l’antifona mariana e che rappresenta un «vertice assoluto per fervore e capacità di commozione», spiega monsignor Vincenzo De
Gregorio, preside del Pontificio
Istituto di musica sacra. Un mottetto da cui poi prenderà spunto per ricavare alla fine del Cinquecento la
Missa Assumpta est Maria, una delle
ventidue Messe a sei voci scritte dal
maestro. Con le sue sonorità brillanti, è una perla che ha fatto breccia
anche nelle chiese della Riforma.
Risale a un secolo dopo la morte
di Palestrina un altro capolavoro in
onore della Vergine “d’agosto”. È la
Missa Assumpta est Maria del francese Marc-Antoine Charpentier
(1634-1704), interessante compositore mariano conosciuto ai più per il
preludio del Te Deum che è la “sigla
dell’Eurovisione”. La sua Messa è
pervasa di una dolcezza densa, malinconica eppure ricca di calore. È
una partitura di paradossi, come
summa paradossale è la Vergine che
ha suscitato musica “alta” e musica
popolare: dal Gregoriano ai nostri
giorni. «Intorno alla Madonna – afferma De Gregorio – è stata ricamata
una straordinaria storia artistica
che ha incluso anche la musica. Se
vogliamo indicare un riferimento
dobbiamo risalire al 431 quando nel
Concilio di Efeso viene sancito il
dogma della maternità divina di
Maria che così può essere chiamata
Madre di Dio». Si dovrà attendere
invece il 1950 per arrivare al dogma
dell’Assunta proclamato da Pio XII.
«Tuttavia – fa sapere lo studioso – già
dal Cinquecento l’assunzione della
Vergine irrompe nell’iconografia e
quindi nella musica».
Testo mariano per eccellenza è
l’Ave Maria, «compendio della nostra fede che porta a Cristo e che insiste sul mistero dell’Incarnazione,
del Dio fatto uomo», chiarisce il preside. Da Palestrina all’austriaco
Anton Bruckner (1824-1896), la nota preghiera è entrata negli spartiti.
Con casi anche curiosi. «Pensiamo
alle celebri melodie di Franz
Schubert (1797-1828) e di Charles
Gounod (1818-1893). Entrambe
non sono nate come musica sacra.
Sono composizioni a se stanti su cui
sono state applicate le parole
dell’Ave Maria. Ciò dimostra come
l’intuito popolare trascenda parruccamenti o accademismi. Va aggiunto che l’Ave Maria, non essendo un

testo prettamente liturgico, è stata tradotta presto nella lingua corrente. E ciò
l’ha resa particolarmente attrattiva».
Fra le versioni dell’Ave Maria da tornare ad ascoltare (e magari a cantare) ci
sono quelle di Saverio Mercadante
(1795-1870) o di Lorenzo Perosi (18721956). «Particolarmente amata nel
Mezzogiorno è l’Ave Maria del napoletano Raffaele Cimmaruta, anche in questo caso frutto dell’innesto del testo religioso su una melodia preesistente».
Lo stesso è accaduto con l’altrettanto
rinomata Ave Maria di Pietro Mascagni
(1863-1945), la cui partitura è quella
dell’intermezzo di Cavalleria rusticana.
E l’invocazione che inizia con il saluto
dell’Angelo ha varcato anche i confini
dell’opera lirica. Giacomo Puccini
(1858-1924) l’ha inserita in Suor
Angelica; Giuseppe Verdi (1813-1901)
in Otello.
«E del genio di Busseto possiamo ricordare anche la preghiera corale della
Vergine degli Angeli nella Forza del destino – sottolinea De Gregorio –. Questo
testimonia la forza attrattiva della
Madonna: anche i grandi autori, magari scettici o non segnati da una partico-

lare sensibilità religiosa, sono rimasti
colpiti da Maria, icona suprema della
donna che racchiude in sé le dimensioni della femminilità e della maternità».
Altra sorgente di musica sulla
Vergine è rappresentata dalle antifone
mariane. Definizione non precisa che
racchiude il Salve Regina, il Regina
Coeli, l’Alma Redemptoris Mater o l’Ave
Regina Coelorum. «Esse si collocano
all’interno della Liturgia delle Ore, a
conclusione dei Vespri o della
Compieta. E sono state messe in musica
da grandi autori». Hanno firmato il
Salve Regina ad esempio Alessandro
Scarlatti (1660-1725), Antonio Vivaldi
(1678-1741), Georg Friedrich Haendel
(1685-1759) o Giovanni Battista
Pergolesi (1710-1736).
A Palestrina si deve una struggente
Alma Redemptoris Mater, mentre il
Regina Coeli annovera numerose varianti polifoniche. È di Johann Michael
Haydn (1737-1806) una toccante Ave
Regina Coelorum; ed è stata scritta da
Carlo Gesualdo (1566-1613) una versione per l’Assunzione.
Cantico mariano che segna la
Liturgia delle Ore – proprio dei Vespri –

è il Magnificat. Eccolo sulle note di
Palestrina o di Claudio Monteverdi
(1567-1643), di Francesco Durante
(1684-1755) o di Vivaldi. Ma anche
del protestante Johann Sebastian
Bach (1685-1750).
«Con la Riforma luterana – chiarisce l’esperto –, anche se viene meno l’intensità del rito eucaristico,
non si intacca l’assetto della preghiera quotidiana.
I Vespri restano. E il Magnificat,
essendo testo biblico, riscuote grande attenzione».
Così una sua traduzione tedesca
del Magnificat (Mein Herz erhebet
Gott den Herrn) è messa in musica
dal riformato Felix Mendelssohn
(1809-1847).
C’è poi lo Stabat Mater che la tradizione vuole sia attribuito a
Jacopone da Todi. «Al centro si colloca la tragicità della morte di un figlio che si rispecchia nella sofferenza di Cristo vista con gli occhi del
credente che guarda a Maria», riferisce lo studioso. Sono oltre quattrocento i musicisti che si sono accostati a questa sequenza. «Lo Stabat
Mater di Gioachino Rossini (17921868) è un capolavoro, non assolutamente secondo al giustamente insigne Stabat Mater di Pergolesi», dice
il preside.
Fra i contemporanei c’è l’estone
Arvo Pärt, autore di uno Stabat
Mater premiato nel 2008 e anche di
un Magnificat in stile tintinnabuli, a
metà fra monodia e polifonia.
La musica mariana è segnata anche dalle Litanie lauretane. Oltre a
Monteverdi e a Palestrina, si devono
a Wolfgang Amadeus Mozart (17561791) le “celestiali” Litaniae de Beata
Maria Virgine Lauretanae.
Ma le composizioni in onore della
Regina del cielo non sono solo quelle
d’autore.
Hanno anche un’impronta legata
alla devozione popolare. «E hanno
come apripista il Laudario di
Cortona, ossia quel codice musicale
manoscritto del XIII secolo che rilegge la vita di Gesù alla luce di
Maria e da cui è fiorita una ricchissima epopea di canti mariani che ancora oggi arricchiscono il tessuto ecclesiale».
L’attuale repertorio che esprime
la venerazione per la Madonna include brani come Mira il tuo popolo
o Nome dolcissimo che «sono autentiche gemme, a partire dal testo», avverte De Gregorio.
E aggiunge lo studioso: «Fra i tanti autori rimasti nell’ombra mi piace
citare un modestissimo prete dell’attuale arcidiocesi di SorrentoCastellammare di Stabia, don Luigi
Guida, che ha creato un canto divenuto famoso nel mondo: Dell’aurora
tu sorgi più bella. Aveva studiato al
Conservatorio di Napoli e ha dedicato la vita alla musica. Così è giusto
che sia sepolto nella ex Cattedrale di
Vico Equense affacciata sul golfo di
Napoli. E la luce mattutina che si riflette nel mare ha probabilmente
ispirato a don Guida le parole del
brano».

Pastorale e Domenica
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1 settembre. Ventiduesima Domenica del Tempo Ordinario

Chi è disposto a umiliarsi sarà esaltato
Siracide 3, 19-21. 30-31; Salmo 67; Ebrei 12, 18-19. 22-24; Luca 14, 1. 7-14
Luca è l’unico tra gli evangelisti a narrare
che Gesù ha accettato degli inviti alla tavola
dei farisei: questo dato, che appare con ogni
probabilità storicamente fondato, spinge a
relativizzare la conflittualità che, a più riprese, gli evangelisti presentano tra Gesù e i
farisei, aiutando a capire che tra questi ultimi vi erano anche alcuni piuttosto aperti nei
confronti di Gesù, il quale, dal canto suo, siede alla loro tavola per indirizzare anche la
loro ricerca di Dio nella giusta direzione, che
per Lui non è quella delle porte larghe delle
apparenze religiose, che spinge a voler occupare i primi posti per essere notati da tutti,
ma quella del passaggio attraverso la porta
stretta delle scelte per il Regno che esige il
farsi piccoli e ultimi per essere dalla parte di
quegli scartati della storia, ai quali Dio, in
Gesù, ha scelto di farsi prossimo.
Luca incastona sapientemente all’interno del banchetto di Gesù a casa di uno dei
capi dei farisei il miracolo della guarigione
di un idropico, omesso dalla liturgia odierna. Non è un caso che Gesù pronunzi parole
critiche contro chi lotta per i primi posti proprio dopo aver sanato l’idropico: chi è affetto
da questa patologia, infatti, è sempre arso di
sete e più beve e più ha sete gonfiandosi solo
di un’acqua mortifera. L’uomo malato di
idropisia diviene un’icona del fariseo e dell’atteggiamento farisaico dell’uomo religioso di ogni tempo di chi, cioè, si gonfia continuamente facendo agire in sé quel lievito dei
farisei, dal quale Gesù ha detto di guardarsi
e che, in ragione di ciò, non riesce a passare
per la porta stretta.
Gesù dichiara di essere venuto a guarire

RECENSIONI

Mio zio Paolo VI
Un ritratto inedito di Papa Paolo VI, visto
nell’intimità della vita familiare, attraverso
gli occhi della nipote Chiara. La figura
straordinaria e la lezione di vita di uno zio e
di un pontefice: gli insegnamenti ricevuti,
gli esempi e i doni avuti, i momenti di vita
condivisi nell’intimità familiare, le difficoltà sostenute durante gli anni del pontificato, la gioia del dono di uno zio santo. Nei
ricordi emerge un ritratto sconosciuto di
Papa Montini: la dimensione privata, il suo
calore umano, la sua sensibilità affettuosa.
Chiara Montini
Mio zio Paolo VI
Morcelliana Edizioni – 2019 – euro 10,00

Dalla vita alla Messa
Durante la Messa i bambini tendono a
giocare, parlare e distrarsi. Spesso è perché
non comprendono quel che avviene e hanno
difficoltà a seguire il sacerdote.
Questo messalino è pensato proprio per
più piccoli: da completare a casa e portare
in chiesa la domenica, li aiuterà a capire
ogni momento della celebrazione, in modo
semplice e coinvolgente. Il testo riprende la
liturgia domenicale, aggiungendo di momento in momento le azioni da compiere:
alzarsi, sedersi, inginocchiarsi, dare la mano.
Ogni fase della liturgia è introdotta da
una breve spiegazione che racconta ai bambini cosa sta per accadere. Il libretto è corredato di figure da ritagliare e incollare nei
giusti spazi: un’attività che prepara i più piccoli a vivere la celebrazione.
Autori vari
Dalla vita alla Messa
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 48 – euro 2,50
Pagine 190 – euro 17,00

questa idropisia dell’uomo religioso, mostrando l’agire di Dio come diametralmente
opposto a quello degli uomini. Per coloro
che vogliono accaparrarsi i posti migliori,
quelli più prestigiosi e di maggior potere,
Gesù racconta una sorta di parabola sul non
scegliere i primi posti: bisogna però stare attenti a non trasformare questa parola in una
regola di buona educazione o, peggio ancora, di calcolo di convenienza, per non fare
brutte figure e per non subire umiliazioni.
Per Gesù la scelta dell’ultimo posto denota
l’assunzione di un atteggiamento che, per
chi vuol essere suo discepolo, è essenziale,
nella misura in cui è una ri-presentazione
dell’atteggiamento stesso di Dio.
La scelta dei primi posti non può appartenere alla Chiesa di Cristo, perché il corpo
non può andare altrove da dove il Capo lo
conduce. L’ultimo posto è quello che ha preso il Figlio di Dio, da Betlemme al Calvario:
a Betlemme non c’era posto per Maria,
Giuseppe e il bambino, il quale viene adagiato in una mangiatoia; alla fine il condannato
alla croce è condotto in un posto fuori dalla
città, chiamato Cranio, perché la sentenza
venga eseguita. Luca mostra i posti in cui
Gesù è nato ed è morto, luoghi geograficamente diversi, ma accomunati da una medesima qualità: quella di essere ultimi, a
Betlemme tra le bestie, a Gerusalemme tra
due malfattori.
La scelta dell’ultimo posto è il modo eminente della sequela, della scelta di stare lì
dov’è il Maestro. E come Gesù è stato raggiunto proprio in quell’ultimo posto che è la
croce dalla mano del Padre, che lo ha esalta-

to dandogli un nome che è al di sopra di ogni
nome, così solo chi è disposto a umiliarsi
sarà esaltato.
Chi cerca i primi posti è uno che non sa
attendere da Dio la parola di chiamata che
gli deve assegnare il proprio posto nella storia, nella Chiesa, nella vita: è uno che si assegna da sé un posto; è uno che non è in ascolto
della volontà di Dio, chiuso a Lui e alle sue
parole, ma è anche uno che non ha in alcun
conto gli altri, che li calpesta, li scavalca, li
guarda come rivali o come gente di cui bisogna servirsi per ascendere a quei posti così
ambiti.
Chi cerca i primi posti non è adatto al
Regno, perché capovolge il rapporto con
Dio, al quale si deve un ascolto obbediente.
L’invito di Gesù a cercare gli ultimi posti, allora, non scaturisce dal disprezzo di sé, ma
dalla sequela di Cristo nella quale si impara
sempre più, giorno dopo giorno, ad amare e
a dare la vita. Questo invito risuona ancora
oggi per i discepoli del Signore, chiamati a
occupare quell’ultimo posto che l’amore impone e che è sempre vicino ai piedi dei poveri, di coloro che non possono o non sanno ricambiare, di coloro che non possono reinvitare o fare doni o favori.
Chi sceglie l’ultimo posto per stare con
Lui impara la gratuità, quella che Gesù insegna al fariseo con cui sta a mensa, dicendogli di invitare non amici, fratelli, ricchi vicini, ma poveri, storpi, zoppi e ciechi. Guai
all’amore che attende il ricambio, guai a
quell’amore che, in realtà, non ama davvero.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Alberto
Abate – 2 settembre
Alberto, della nobile famiglia dei Prezzati, fu dapprima un valoroso soldato che, per
una grave ferita riportata, lasciò la vita delle armi per cercare la pace di Cristo: dopo aver
peregrinato a San Giacomo di Compostella in Spagna, si ritirò a Pontida, sua città natale,
dove nella seconda metà del nono secolo, fondò un monastero che dedicò a San Giacomo
e che pose sotto la regola di Ugo di Cluny del quale, dopo aver fatto un periodo di noviziato
a Cluny, fu superiore dopo il suo compagno Guido. Morì il 2 settembre 1095.
Le sue reliquie, con quelle di San Guido, furono conservate nella chiesa del monastero
di Pontida fino al 1373, quando, essendo questa andata distrutta da un incendio, furono
traslate nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Bergamo e finalmente nel 1911 tornarono a Pontida.

Beato Giuseppe Toniolo
Sociologo – 4 settembre
Professore di economia politica, fu uno dei maggiori ideologi della politica dei cattolici italiani e uno degli artefici del loro inserimento nella vita pubblica. Giuseppe Toniolo
nacque a Treviso il 7 marzo 1845; si laureò in giurisprudenza a Padova nel 1867, rimase
nello stesso Ateneo in qualità di assistente, sino al 1872, trasferendosi successivamente
prima a Venezia, dove insegnò Economia Politica, poi a Modena e infine a Pisa, quale docente universitario ordinario, incarico che occupò fino alla sua morte avvenuta nel 1918.
Il 29 dicembre 1889 durante un convegno a Padova, venne costituita l’Unione cattolica
per gli studi sociali, il cui presidente e fondatore fu Giuseppe Toniolo, il quale nel 1893,
la dotò del periodico “Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie”. Si
era in un periodo pieno di fermenti politici, religiosi e culturali e della famosa enciclica
sociale “Rerum Novarum” di Papa Leone XIII, con la quale la Chiesa prendeva ufficialmente posizione in merito alla situazione operaia di quel tempo. Giuseppe Toniolo, elaborò così una sua teoria, personale, sociologica, affermante il prevalere dell’etica e dello
spirito cristiano sulle dure leggi dell’economia.
Nei suoi scritti propose varie soluzioni: il riposo festivo, la limitazione delle ore lavorative, la difesa della piccola proprietà, la tutela del lavoro delle donne e dei ragazzi. Dal
punto di vista religioso fu fautore di un’azione più decisa dei cattolici in campo sociale,
al fine di una loro determinante partecipazione all’evoluzione storica di quegli anni, da
qui le sue tante fondazioni.
Nel 1908 pubblicò il trattato di economia sociale, opera fondamentale per l’incidenza
che ebbe sul nuovo movimento sociale cattolico italiano all’inizio del Novecento, che ben
presto, sviluppò il sindacalismo cattolico.
Degno sposo e padre di famiglia, professore emerito e apprezzato nell’Università, dirigente e fondatore di opere sociali, scrittore fecondo di economia e sociologia, cristiano
tutto d’un pezzo e fedele alla Chiesa, stimato dai pontefici del suo tempo, amico e consigliere del Beato Bartolo Longo, nella fondazione del Santuario e opere annesse di
Pompei; morì fra il cordoglio generale, il 7 ottobre 1918 a Pisa. Il 7 gennaio 1951 fu introdotta la Causa per la sua beatificazione e il 14 giugno 1971 fu emesso il decreto sulle sue
virtù con il titolo di Venerabile. È stato beatificato a Roma, Basilica San Paolo Fuori le
mura, il 29 aprile 2012.
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Spazio
all’umiltà
«Quando sei invitato, non
metterti al primo posto». Lo
leggiamo nel brano del Vangelo
di Luca che la liturgia oggi ci
propone e, stando alle nostre
chiese o alle sale di incontri,
potremmo dire che la
maggioranza di noi è attenta a
non farlo. Risultato? Primi posti
sempre vuoti e ultimi banchi o
sedie super affollate. In realtà
più che l’umiltà qui sembra
vincere la vicinanza alla porta;
ma – scherzi a parte – c’è
effettivamente un rischio da cui
guardarsi: ridurre l’invito del
Vangelo a una serie di gesti
apparenti, non sostenuti da
motivazioni profonde e sincere.
L’umiltà e la mitezza sono frutti
straordinari e gustosi. Quando
generano gesti, quei gesti sono
capaci di risollevare, di dare
vita, di fare spazio a colui o
colei a cui sono donati. Ma chi
fa dell’umiltà una strategia di
compiacimento, genera suo
malgrado sofferenza,
frustrazione, asservimento,
dolore. Non si tratta di dire a
noi stessi se siamo da una parte
o dall’altra. Perché in fondo, pur
alternandosi, questi aspetti
convivono e si alternano in noi.
“Umiltà e mitezza” forse sono
proprio questo: avere il coraggio
di dire a noi stessi che le nostre
intenzioni profonde hanno
bisogno di purificazione; che la
nostra vita ha bisogno di
avvicinarsi ancora di più al Mite
per eccellenza, Gesù; che le
nostre scelte hanno bisogno di
lasciarsi illuminare dalla sua
parola. Solo così riusciremo a
non preoccuparci più dei primi
o ultimi banchi, perché
l’essenziale sarà l’incontro. Solo
così riusciremo a fare spazio agli
ultimi, perché a farci gioire sarà
semplicemente l’aver condiviso
un dono, il tempo, la vita.
È un cammino, quello che ci sta
davanti. Un cammino fatto di
umilianti scivoloni e frustranti
passi in dietro. Ma se avremo il
coraggio interiore di
riconoscerlo e lavorare su di noi,
allora quell’umile
riconoscimento sarà spazio in
più concesso al paziente lavoro
che Dio sta compiendo in noi.

La preghiera
Signore Gesù, Dio mite e povero,
che hai condiviso la vita
con chi te l’ha tolta
e hai donato salvezza
a chi aveva da offrirti
solo il peccato,
insegnaci a fare spazio all’altro,
senza nulla chiedere in cambio:
né doni né gratitudine
né conversione.
Insegnaci a seminare,
in umiltà e mitezza.
Insegnaci a non esigere.
Insegnaci ad attendere
che l’Amore, in ognuno,
generi la vita.
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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Una
festa
contro
gli
egoismi
«La festa dell’Assunta è la festa
della vittoria della pace, della
speranza; è la festa contro gli
egoismi, contro tutte quelle
forme che portano a confondere
la dignità della persona con il
proprio potere». È quanto ha
detto l’Arcivescovo di Napoli, il
Cardinale Crescenzio Sepe,
parlando con i giornalisti poco
prima della celebrazione della
Santa Messa internazionale
celebrata nel Duomo di Napoli
alla presenza di diverse
delegazioni di cittadini stranieri,
alcuni dei quali residenti in
Campania da diversi decenni ed
oggi perfettamente integrati.
«Voglio richiamare alla propria
responsabilità ogni cittadino ha aggiunto Sepe - affinché
sappia contribuire con il proprio
agire a dare, ognuno per il
proprio ruolo, un senso di
serenità, di pace e di giustizia
alla nostra gente».
Rispondendo poi a una
domanda posta da una
giornalista sulla violenza
giovanile, il Cardinale Sepe ha
affermato che le “baby gang”
«sono schegge impazzite: ormai
non c’è limite alla loro ferocia,
sono diventate come delle belve
che cercano di far valere la loro
supremazia proprio con i più
deboli. Cosa si può fare per
risolvere il problema? Serve una
presa di coscienza collettiva.
Solo così si trova un rimedio:
contro il male bisogna trovare il
rimedio del bene».
L’Arcivescovo era stato invitato
a commentare un episodio
avvenuto la domenica
precedente l’Assunta che ha
visto come protagonista proprio
una baby gang formata da
ragazzini di 14-16 anni che
hanno aggredito e colpito con
delle pietre un venditore
ambulante di origini straniere in
via Partenope. Nel corso
dell’aggressione l’uomo ha
riportato una frattura alla
mandibola. Due giorni prima
un’altra baby gang formata da
quattro minori era stata fermata
all’esterno della Villa Comunale
di Napoli dopo aver tentato di
sottrarre la borsa a una turista.
La donna, ferita e sotto choc
dopo essere stata trascinata per
qualche metro, è riuscita a
identificare gli aggressori
permettendo alla Polizia di trarli
in arresto.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe celebra la Solennità dell’Assunta nella Chiesa Ca

Come Maria, umili e dispo

@ Cresenzio C

«Grandi cose di te si cantano, o Maria: oggi sei stata assunta sopra i cori degli angeli e trionfi con Cristo in eterno».
La celebrazione odierna ci vede convocati nello straordinario
avvenimento della storia della salvezza, che ci fa contemplare la
Vergine Maria assunta, in anima e corpo, nella gloria del cielo.
Con la sua Assunzione, Maria è stata associata alla risurrezione
del suo Figlio Gesù in modo che questa risultasse in Lei una vittoria radicale e totale anche sulla morte. È questo il messaggio principale dato all’umanità di oggi e di sempre. Generando il suo
Figlio divino, Ella ha collaborato alla sua vittoria sul male e, sotto
la croce, è diventata Madre di tutta l’umanità.
Maria assunta appare perciò come l’anticipazione profetica
dell’umanità salvata da Cristo, la quale è in cammino verso l’eternità di Dio. In lei, si manifesta anche il nostro glorioso destino: noi
pellegrini siamo diretti ad una meta già raggiunta da Maria la quale, perciò, è come una garanzia del nostro futuro.
La festa dell’Assunta è, pertanto, la festa della speranza cristiana; è la festa della nostra liberazione, è la festa della nostra gioia
senza fine che, in Maria, oggi è una realtà.
Come è avvenuto tutto questo in Maria? È avvenuto per la fede.
Maria è «colei che ha creduto» (Lc 1, 45) accogliendo nel suo cuore
la volontà di Dio e mettendola in pratica, dando cioè spazio a Dio
in tutta la sua vita, accogliendolo con amore e senza riserve.
Anche noi siamo credenti. Crediamo che Dio è all’origine della

Canti, letture e preghiere in varie lingue per la Messa internazionale del 15 agosto.
Vi hanno preso parte turisti italiani e stranieri,
sensibilizzati dall’Ufficio Diocesano per la pastorale del turismo e del tempo libero.
Presenti numerosi gruppi etnici coordinati dai rispettivi Cappellani
e dal Direttore dell’Ufficio Migrantes, don Pasquale Langella

Andare laddove c’è bisogno
«Rallegriamoci tutti nel Signore, in questa solennità della Vergine Maria: della sua Assunzione
gioiscono gli angeli e lodano il Figlio di Dio»
(Antifona Ingresso)
È la gioia profonda e intima che pervade tutti noi che vediamo nella fede la nostra Madre
Assunta in cielo, dove siede alla destra del suo
Figlio divino, Gesù il Cristo. Era conveniente,
infatti che per prima fosse partecipe della gloria del Figlio risorto Colei che gli fu totalmente
unita, l’Immacolata sua Madre.
Nella luminosa figura di Maria, assunta al
cielo in anima e corpo, noi possiamo leggere la
nostra condizione di salvati dal male e dalla
morte: il Padre, che ha risuscitato Cristo, primogenito dell’umanità, ha reso anche noi, in
lui, degni dell’immortalità.
Come Maria, dobbiamo uscire da noi per andare dove c’è bisogno di noi. Tra qualche settimana inaugureremo il nuovo Anno pastorale
dedicato alla sesta opera di misericordia corporale: “Vistare i carcerati”. È la Chiesa che si mette in cammino per portare Cristo a coloro che
sono imprigionati nel corpo e nello spirito dal
male e dal peccato.
Nell’incontro con Elisabetta, Maria esaltò la
misericordia di Dio che si estende “di generazione in generazione”. Rivolgiamo a Lei l’antica
e sempre bella preghiera del “Salve Regina” perché non smetta mai di rivolgere i suoi occhi misericordiosi alla Chiesa di Napoli e su tutti coloro che sono ancora detenuti affinché, liberi
dalle catene del peccato, possano godere anche
loro della libertà dei figli di Dio e abbracciare il
suo Figlio Gesù.
Auguri di una santa Festa dell’Assunta! Dio
vi benedica e ‘a Maronna c’accumpagna!
@ Crescenzio Card. Sepe *
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attedrale. Messa della Vigilia anche nel ricordo delle vittime del Ponte Morandi

onibili verso Dio e i fratelli

Card. Sepe *

nostra vita, è presente nella nostra storia, ci accompagna ogni
giorno perché ciascuno possa realizzare il progetto di amore che
egli ha posto nei nostri cuori, come avvenne in Maria.
Tutto questo sarà possibile se, come Maria, assumiamo un atteggiamento di umiltà e di disponibilità verso Dio e verso i fratelli.
«L’anima mia magnifica il Signore, esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva».
L’insegnamento, allora, che ci viene dalla Festa
dell’Assunzione di Maria è che se anche noi vogliamo godere, un
giorno, della piena comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo, dobbiamo allontanare da noi tutto ciò che sa di superbia,
di affermazione della nostra sufficienza, di affidamento alle nostre risorse o pretese ricchezze.
Desidero ora invitarvi tutti a unire la nostra preghiera nel primo anniversario della morte di Giovanni, Matteo, Gerardo e
Antonio, i quattro giovani di Torre del Greco deceduti nel crollo
del ponte Morandi a Genova. Il Signore li accolga tra le sue braccia misericordiose e dia loro la pace eterna.
Affidiamoci con amore filiale a Colei che è nostra Madre e
Maestra e ci indica la strada sicura per incontrare e rimanere
sempre con il suo Figlio Gesù il Cristo.
Auguri di Santa Festa dell’Assunta. Dio Vi benedica e ‘a
Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il dogma dell’Assunta
Il dogma dell’Assunta è stato solennemente proclamato da Pio
XII il 1° novembre del 1950, con la Bolla “Munificentissimus
Deus”, nella quale il Pontefice definisce la traslazione gloriosa
della Beata Vergine Maria, in corpo ed in anima dalla terra al cielo,
per virtù divina, a differenza dell’Ascensione di Gesù, il quale salì
al cielo per virtù propria.
Il Papa rileva il legame esistente tra l’esenzione dal peccato originale e l’esenzione dalla corruzione corporale, così che il dogma
dell’Assunzione ci appare come logica conclusione di quello della
Immacolata Concezione: anticipazione della Risurrezione finale.
La “Bolla” non esplicita le modalità del trapasso di Maria, bastando, all’essenza del mistero, il trasferimento della Vergine, in
corpo ed anima, nella sede dei Beati.
Assunta in cielo, Maria viene associata al potere di suo Figlio e
si dedica all’estensione del Regno, partecipando alla diffusione
della grazia divina nel mondo. Guardando all’analogia fra

l’Ascensione di Cristo e l’Assunzione di Maria, si può affermare
che, in dipendenza da Cristo, Maria è la Regina che possiede ed
esercita sull’universo una sovranità donatale dallo stesso suo
Figlio.
La sollecitudine di Maria Regina per gli uomini può essere pienamente efficace proprio in virtù dello stato glorioso conseguente
all’Assunzione. L’Assunzione favorisce la piena comunione di
Maria non solo con Cristo, ma con ciascuno di noi: Ella è accanto
a noi, perché il suo stato glorioso le permette di seguirci nel nostro
quotidiano itinerario terreno.
Lungi pertanto dal creare distanza tra noi e Lei, lo stato glorioso di Maria suscita una vicinanza continua e premurosa. Assunta
alla gloria celeste, Maria si dedica totalmente all’opera della salvezza per comunicare ad ogni vivente la felicità che le è stata concessa. È una Regina che dà tutto ciò che possiede, partecipando
soprattutto la vita e l’amore di Cristo.
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Magnificare
ed
esultare
Papa Francesco, prima della
recita dell’Angelus nella
solennità dell’Assunzione di
Maria, ha ricordato che «la
Vergine Santa prega dicendo:
“L’anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore” (Lc 1,4647)». E ha invitato a guardare
«ai verbi di questa preghiera:
magnifica ed esulta. Si esulta
quando accade una cosa così
bella che non basta gioire
dentro, nell’animo, ma si vuole
esprimere la felicità con tutto il
corpo. Maria esulta a motivo di
Dio».
«Le grandi cose ha aggiunto sono richiamate dall’altro
verbo: magnificare, che significa
esaltare una realtà per la sua
grandezza, per la sua bellezza…
Maria esalta la grandezza del
Signore, lo loda dicendo che Lui
è davvero grande. Nella vita è
importante cercare cose grandi,
altrimenti ci si perde dietro a
tante piccolezze. Maria invita ad
alzare lo sguardo alle «grandi
cose» che il Signore ha compiuto
in lei. Anche in noi, in ognuno di
noi, il Signore fa tante grandi
cose. Bisogna riconoscerle ed
esultare, magnificare Dio, per
queste grandi cose».
«La festa dell’Assunzione di
Maria - ha proseguito - è un
richiamo per tutti noi,
specialmente per quanti sono
afflitti da dubbi e tristezze, e
vivono con lo sguardo rivolto in
basso, non riescono ad alzare lo
sguardo. Guardiamo in alto, il
cielo è aperto; non incute
timore, non è più distante,
perché sulla soglia del cielo c’è
una madre che ci attende ed è
nostra madre. Ci ama, ci sorride
e ci soccorre con premura.
Come ogni madre vuole il
meglio per i suoi figli e ci dice:
“Voi siete preziosi agli occhi di
Dio; non siete fatti per i piccoli
appagamenti del mondo, ma per
le grandi gioie del cielo”. Sì,
perché Dio è gioia, non noia.
Dio è gioia».
«Lasciamoci prendere per mano
dalla Madonna - ha poi
concluso -. Ogni volta che
prendiamo in mano il Rosario e
la preghiamo facciamo un passo
avanti verso la grande meta
della vita. Lasciamoci attirare
dalla bellezza vera, non
facciamoci risucchiare dalle
piccolezze della vita, ma
scegliamo la grandezza del
cielo».
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Spiritualità mariana nella vita e negli scritti del Beato Modestino di Gesù e Maria

Maria, immagine e Madre della Chiesa
di Alfonso d’Errico

La spiritualità mariana di padre
Modestino, più che da una dottrina teologica, deriva da un atteggiamento esistenziale di comprensione del ruolo che
Maria ha nella storia della salvezza, e
quindi il desiderio di essere quanto più
possibile unito a lei per partecipare alla
salvezza del Cristo, godere della sua santità, del suo fervore di vita spirituale.
Convinto del posto centrale di Maria
nella vita cristiana, egli sentiva il bisogno di infondere negli altri i suoi sentimenti di devozione mariana, per cui il
suo apostolato sacerdotale era fortemente sostanziato di spirito mariano,
cercando egli di tradurre in devozione
popolare le sue esperienze mistico–spirituali.
Dai suoi scritti emergono dei motivi
fondamentali per individuare le componenti della sua spiritualità mariana, che
si possono elencare nei seguenti punti:
partecipare ai misteri di Maria. Tutto
l’arco della vita di Maria è segnato dai
misteri della salvezza. Partecipare a
queste tappe significa partecipare ai
momenti salienti nei quali Cristo ha
operato e opera la nostra salvezza.
Padre Modestino considera Maria
nel suo “inizio”, come “Celeste Aurora”,
colei cha ha iniziato l’era della salvezza,
e nella “conclusione” della sua vita terrena, che è coincisa con l’ingresso nella
gloria “quando entraste nel cielo” tra “i
Beati Comprensori”.
Dalla contemplazione della grandezza di Maria, nascono spontanei alcuni
sentimenti, che diventano poi convinzioni, radicate nell’esperienza della sua
vita: partecipare ai misteri della vita di
Maria. vivere nella sua vita, non solo come imitazione delle sue virtù, ma come
un bisogno di identificazione mistica
con lei, per quanto possibile a una creatura; ripercorrere la vita di Maria per dare gloria, insieme con lei, alla Trinità:
«Rinnovare ancora l’istessi frutti di onore, e di onestà, che produssero tutti i vaghi
fiori delle Vostre sublimi virtù in tutto il
corso felice dell’immacolata Vostra vita,
per un grato, per un nuovo e continuo
odore di immensa soavità a gloria eterna
della Santissima Trinità; uno sguardo
contemplativo verso Maria che diventa
venerazione, ammirazione, compiacimento, lode».
Il vantaggio spirituale di tale contemplazione non è solo per se stessi, ma per
tutta la Chiesa, perché Maria è immagine e Madre della Chiesa: «La vostra misericordia nondimeno, o Maria, mi anima a fidare in Voi, e mi consiglia a farne
una dolce memoria di Voi e di tutti gli ammirabili Misteri, al fine di farmi partecipare spiritualmente degli stessi effetti di
pietà sì per me in particolare, sia ancora a
pro di tutta la Santa Chiesa in generale».

Maria imitatrice di Cristo
Padre Modestino mette in evidenza
questo primordiale e perenne rapporto
di Maria con Gesù: «Che perciò essendo
stata questa sì eccelsa Signora una perfetta imitatrice, ed una vera copia del Figlio
di Dio Umanato in tutta la sua vita, spesa
in terra sempre Immacolata qual è similmente al presente unica e perfetta imitatrice dell’istesso suo Figliuolo Gesù
Sacramentato».
L’imitazione di Cristo da parte di
Maria, come espressione più vera e perfetta del Cristo, è quindi una realtà che
resta in permanenza nella Chiesa. La
spiritualità
mariana,
in
padre
Modestino, è per la comprensione del

mistero di Cristo e della Chiesa, e, in tale
linea, precorre il Concilio: in senso di
Cristocentrico ed Ecclesiale.

Maria, nostra Madre e Maestra
Proprio perché così vicina al Cristo,
così partecipe della sua vita e del suo
progetto di salvezza, Maria e nei nostri
confronti Madre e Maestra, Madre di
Cristo e Madre degli uomini e, quindi,
guida sicura nell’economia della salvezza. Padre Modestino lo ripete a più riprese moltiplicando i titoli elogiativi nei
confronti di Maria perché tutti possano
comprendere e seguire i suoi esempi.
Egli sottolinea così che come non si può
fare a meno di una madre sulla terra, così non si può fare a meno di una madre
celeste, che è madre del Cristo. In tal modo il cristiano si sente protetto e acquista quella sicurezza e energia per vivere
pienamente il suo cristianesimo sia nella dimensione personale sia in quella sociale. Padre Modestino venerava Maria
Maestra in special modo sotto il titolo di
Beata Vergine del Buon Consiglio.

Diventare servo di Maria
Essere alla scuola di Maria per padre
Modestino non era solo acquisire delle
conoscenze, ma porsi in un atteggiamento esistenziale di servizio, cioè di
operosità convinta, umile, devota.
Diventare servo di Maria significava per
lui diventare servo di Cristo, servitore
del vangelo.
Padre Modestino supplicava Maria:
«Fatemi degno vostro e suo servo», in una
ardente preghiera che val la pena di riportare: «Datemi, o Maria, la Vostra mano; comunicatemi il forte e l’efficace
Vostro consiglio: che perciò, qual mia
Madre. qual mia Maestra e qual unico rimedio ai miei mali io desidero dentro l’anima mia. Vi offro intanto per me tutte le
degne disposizioni dell’antica e nuova
Chiesa; e più vi offro l’istesso amore anelante del Vostro Figliuolo Gesù Cristo».

Il pane di Maria
Padre Modestino, spinto dal bisogno
di diffondere la devozione alla Madonna
e di trasmetterla in modo accessibile alla pietà popolare. nel 1848 si adoperò
per diffondere la devozione al “pane di
Maria” o “comunione spirituale”, che
egli proponeva con la recita di preghiera
di lode e di domanda alla Madonna e con
la consumazione del “pane benedetto”
consistente o in piccole ostie o in una
immaginetta di carta sottile, sempre con
impressa l’effige della Beata Maria
Vergine del Buon Consiglio. Sembra
che, soprattutto per l’uso degli infermi,
dopo un certo tempo, non abbia più
stampato le “figurine”, ma soltanto piccole ostie. Sembra anche che, dietro richiesta di padre Modestino, Papa Pio IX
approvò implicitamente questa devozione.
Un teste al processo canonico dichiarò “che egli aveva chiesto e ottenuto
licenza di diffondere queste ostie dalla
santa memoria del Pontefice Pio IX,
quando stette in Napoli nel 1849 e visitò
il Convento della Sanità, e ciò allo scopo
di far ingoiare facilmente queste immagini della Madonna ai fedeli, specialmente agli infermi. Un altro teste dice:
«Per meglio diffondere questa devozione, aveva ideato di spargere tra i fedeli
delle piccole particelle di ostia, su cui,
con apposito ferro, faceva imprimere
l’immagine della Madonna. Prima di
diffonderle però volle munirsi di debita
autorizzazione. Ne presentò alcune al
Sommo Pontefice, perché le benedicesse. «Io che ero presente – così il
Reverendo Padre Thomas a Jesus et
Maria – vidi che il Papa levò la mano e benedisse il venerabile il quale ritenne, ed io
pure ritenni, che il Papa con questo atto
avesse inteso autorizzare questa forma di
devozione e cominciò a diffonderla».
Dopo qualche mese, nel 1849, i
Superiori di Padre Modestino gli proibirono di continuare a diffondere tale de-

vozione per motivo di prudenza, per timore cioè che si potesse scambiare questa comunione spirituale con quella sacramentale. Padre Modestino obbedì
prontamente, rinunciando a diffondere
la devozione e consegnando anche il ferro con cui preparava le piccole ostie. Ma
qual era il significato e il valore di questa
devozione secondo padre Modestino?
Anzitutto essa nasceva dal desiderio di
comunione, cioè di intima unione con
Maria, con la sua vita, con la sua santità.
Una comunione che, nelle sue intenzioni era chiaramente non sacramentale,
ma pane benedetto solamente, come appare dalla relazione con il sacramento
eucaristico: «Il pane poi di Maria, qual
pane benedetto solamente, produce fiori e
frutti di onore, ed onestà con cui si adorna
l’anima del cristiano per più piacere al
Diletto Divino Gesù Sacramentato».
Questa dunque si chiama comunione
spirituale di Maria, con cui si riceve nella sacra immagine lo spirito solamente
di Maria Nostra Signora e quella è comunione sacramentale del Suo Divin
Figliuolo, con cui si riceve realmente
Egli in persona, vivo e vero, glorioso e
trionfante come regna nel Cielo, qual
Verbo Eterno, umanato nel suo senso,
ed ora sacramentato in mano del sacerdote.
Padre Modestino insiste nel chiarire
che la comunione spirituale fa ricevere
lo spirito di Maria: «Mille volte fortunato
chi si ciba del pane benedetto di Maria con
cui egli si comunica col suo spirito». È un
aprire il proprio spirito allo spirito di
Maria, ricevendo tutta la ricchezza delle
sue virtù. Bisogna però aprire il cuore allo spirito di Maria e, nella misura della
propria disponibilità, si ricevono grazie
e benedizioni, anzi si fa un cammino di
maturazione spirituale che non termina
sulla terra: «Nuova corrispondenza però
si ricerca di affetti religiosi per quindi goderne dei suoi meravigliosi effetti di nuovi
fattori nel tempo, di speciali gradi di gloria nel cielo».

Maria e l’Eucaristia
Nella spiritualità mariana di padre
Modestino la dimensione cristologica è
chiara. Ma nella sua pietà popolare questo deve assumere forme incarnate, visibili e facilmente percepibili dai fedeli,
che così possono più agevolmente passare dall’immagine alla realtà del mistero divino.
Come la devozione alla Madonna è
facilitata dall’immagine impressa sull’ostia, allo stesso modo il rapporto di
Maria a Cristo, nella economia sacramentale della Chiesa, è rapporto di
Maria con Gesù Eucaristia e la devozione a lei è orientata a meglio comprendere e vivere il mistero eucaristico. Maria
prepara a ricevere Cristo nell’eucaristia
e, dopo che si è ricevuto, sostiene il canto
del cuore che si effonde in lodi e in ringraziamenti.
La comunione spirituale di Maria,
egli dice, si può ricevere nel giorno previo ai Sacramenti per più conveniente
disposizione, e dopo la Santissima
Comunione ancora per grata corrispondenza ai benefici ricevuti dal Figlio.
Mettersi in comunione spirituale con
Maria significa accogliere nel proprio
cuore quei sentimenti di amore, di purezza, di donazione con cui lei si dispose
a ricevere Gesù nel suo seno. Significa
cioè, partecipare al mistero stesso di
Maria, presente nel mistero della Chiesa
come Vergine e Madre.
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Non c’è perdono senza giustizia
A Torre del Greco Messa in ricordo dei quattro giovani concittadini
morti a Genova, un anno fa, per il crollo del Ponte Morandi
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Teatro di San Carlo
e Museo Ferroviario
di Pietrarsa

La danza
del
“Pulcinella”
di
Stravinskij
Sabato 7
e domenica 8
settembre
tra le locomotive
«Non c’è perdono senza giustizia». Ne
sono certi i familiari e gli amici di
Giovanni Battiloro, Antonio Stanzione,
Gerardo Esposito e Matteo Bertonati, i
quattro giovani di Torre del Greco morti,
con altre trentanove persone nel crollo del
Ponte Morandi a Genova il 14 agosto del
2018. A un anno dalla tragedia, il dolore si
intreccia alla rabbia che esplode nelle parole, nei gesti e nel pianto di madri, padri
e fratelli che non si rassegnano alla morte
dei propri cari e al silenzio delle istituzioni
chiamate a dare risposte ai tanti dubbi che
l’inchiesta non è ancora riuscita a chiarire.
«Non chiediamo vendetta ma giustizia
e verità. Vogliamo solo che i colpevoli paghino per ciò che hanno fatto», ripetono in
coro i familiari dei quattro giovani di
Torre del Greco nel giorno delle celebrazioni organizzate dal Comune di Torre del
Greco, a Palazzo Baronale, dove alla presenza del sindaco Giovanni Palomba anche gli amici di Giovanni, Matteo,
Gerardo e Antonio hanno voluto far sentire forte l’affetto e la vicinanza, regalando

quattro tele di due metri per uno e mezzo,
con i volti dei ragazzi. Una vera opera d’arte realizzata a titolo gratuito da una coppia di giovani artisti campani, Antonella
Magliano e Paolo Petrarca, destinata ad
essere esposta in un luogo simbolico della
città, «per non dimenticare».
«Questa tragedia ha segnato tutta
l’Italia e in particolare Torre del Greco che
ha visto morire a Genova quattro suoi figli», dice il primo cittadino, Giovanni
Palomba. «Ma il ricordo di Giovanni,
Matteo, Antonio e Gerardo, resterà indelebile nel cuore non solo dei parenti e degli
amici ma anche dei torresi che, al fianco
dei genitori e dei fratelli, continuano a
piangere per le vite spezzate».
Dopo il minuto di silenzio, alle 11,36,
ora esatta in cui un anno fa è avvenuto il
crollo, su invito del decano don Salvatore
Accardo, tutte le campane delle chiese cittadine hanno suonato all’unisono, cedendo poi la “parola” alla tromba del maestro
Raimondo Esposito che ha eseguito Il
Silenzio.

Toccante la celebrazione eucaristica
che, sulle note dell’Ave Maria, nel pomeriggio del 14 agosto, ha presieduto don
Peppino Sorrentino, affiancato da don
Mario Pasqua e dal decano don Salvatore
Accardo, nella chiesa del Sacro Cuore di
Torre del Greco. Presenti, al fianco dei familiari, le istituzioni e i tanti amici di
Matteo, Antonio, Gerardo e Giovanni.
Dopo la lettura del messaggio inviato ai
parenti delle vittime dal cardinale
Crescenzio Sepe, anche don Peppino
Sorrentino nella sua omelia ha puntato
l’indice contro l’incuria e le responsabilità
dell’uomo, ribadendo che non si può dare
la colpa al destino se un anno fa quarantatre persone sono state uccise a Genova nel
crollo del ponte.
La lunga giornata del ricordo si è conclusa alle 22,30 con un flash mob organizzato dagli amici dei quattro ragazzi nei
pressi dell’area portuale e con l’accensione di quarantatre lampade in memoria di
tutte le vittime.
Mariella Romano

Il messaggio del Cardinale Sepe
Cari Fedeli e Cittadini di Torre del Greco, siamo ad un anno dal tragico crollo del Ponte Morandi a Genova. Un anno di lutto, di dolore, di
rabbia, di rimorsi e di ricordi per tutta Torre del Greco, ma possiamo
dire certamente per tutta la Diocesi, la provincia di Napoli, per la
Campania e l’Italia.
Quattro nostri giovani, Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati,
Gerardo Esposito e Antonio Stanzione rimasero vittime innocenti di
quella calamità dovuta alla mano dell’uomo. Ne piangiamo, con animo
straziato, la freschezza tipica della loro età, il loro entusiasmo, i loro sogni, la loro gioia di vivere, unendoci alle loro famiglie.
In questo anno tanti sentimenti hanno affollato la mente e il cuore di
tutti. Ci si è sentiti anche soli e dimenticati da quanti, forse, avevano il
dovere di fare gesti di condivisione, di sostegno e di incoraggiamento.
Ne prendiamo atto. La nostra fede ci porta ad affermare che i nostri
quattro giovani sono più vivi che mai perché vivono nella gloria di Dio
Misericordioso e così oggi Torre del Greco e tutta la Diocesi di Napoli
vogliono continuare a ricordarli, pur nella consapevolezza dell’assenza

fisica di quattro risorse umane, quattro speranze, quattro giovani vite.
Vogliamo ricordarli senza rancore verso alcuno, senza gridare vendetta, ma invocando la giustizia terrena, sapendo, da cristiani, che prima e al di sopra di tutti arriva la giustizia divina.
Non sono con voi tutti in questa celebrazione liturgica. Ma si sa, da
anni, che alla vigilia della Festa della Madonna Assunta il Clero della
Diocesi è invitato a celebrare con il Vescovo, in onore della Vergine
Assunta in Cielo, alla quale è dedicata la Chiesa Cattedrale, simbolo della nostra Diocesi.
Sono ugualmente con voi perché la preghiera unisce. E io, nella stessa ora, presiedo la Celebrazione Eucaristica che sarà in suffragio di
Giovanni, Matteo, Gerardo e Antonio e su di loro invocherò la
Misericordia di Dio Padre.
Unisco in un abbraccio paterno tutti i familiari delle giovani quattro
vittime innocenti e su tutta Torre del Greco invoco la benedizione del
Signore.
Dal Palazzo Arcivescovile, 14 agosto 2019

del Museo
si terrà
una performance
straordinaria
Sabato 7 e domenica 8
settembre il grande padiglione
delle locomotive nel Museo
Nazionale Ferroviario di
Pietrarsa ospiterà il balletto
“Pulcinella”. La straordinaria
performance artistica sarà
eseguita in uno scenario
inedito, tra antiche locomotive
a vapore che faranno da
insolita cornice all’esibizione.
L’opera, composta da Igor
Stravinskij nel 1919 su
musiche di Gian Battista
Pergolesi, sarà presentata nella
versione proposta dal Teatro
San Carlo che prevede ben 140
installazioni scenografiche e,
pur senza discostarsi dalla
tradizione, commistioni
musicali e coreografiche con il
genere moderno.
Con le due serate di danza, che
avranno inizio alle 20.30,
Fondazione FS e Museo
Ferroviario di Pietrarsa
confermano l’impegno
nell’attività di promozione e
diffusione di eventi artistici e
culturali, anche grazie alla
collaborazione con altre
prestigiose realtà del territorio
che, in questo caso, sono
rappresentate dallo storico
Teatro San Carlo di Napoli.
Per assistere agli spettacoli
contattare il Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa
(museopietrarsa@fondazionefs
.it / tel. 081.472003).
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Tutti in bici per tutelare la salute
Il Comune di Napoli aderisce
alla Social Biking Challenge 2019 organizzata dalla Commissione Europea
che mira a promuovere uno stile di vita
più salutare incoraggiando l’attività fisica e l’uso di mezzi di trasporto ecologici come la bicicletta.
La Social Biking Challege, è una sfida a suon di pedalate, che oltre a contemplare l’aspetto ludico/culturale è di
fondamentale importanza per restituire le mappe di calore che identificano i
percorsi maggiormente utilizzati da chi
pedala, importante strumento di analisi
per progettare interventi di infrastrutture ciclabili.
Per partecipare alla Social Biking
Challenge 2019, occorre registrarsi (anche da PC) https://socialbiking.jrc.
ec.europa.eu/ creando un EU Login account, oppure usando i tuoi account
Facebook, Twitter o Google. Successivamente bisogna scaricare l’app
BikePrints per registrare i percorsi:
Link android: https://play.google.com/
store/apps/details?id=eu.europa.publications.bikeprints Link IoS: https://itunes.apple.com/gb/app/bikeprints/id127
4056554?mt=8 Punti BikePrints: ogni
ciclista (S-biker) deve attivare il GPS e
l’app BikePrint (pulsante “Avvia
BikePrinting”) ogni volta che inizia a
pedalare. L’app registra il suo movimen-

to e traduce i chilometri percorsi in
punti (1 km = 1 punto).La probabilità di
vincere un premio nei sorteggi finali è
direttamente proporzionale alla distanza percorsa.
La raccolta dei punti per la sfida del
2019 comincia il 16 settembre 2019, durante la settimana della mobilità europea, e dura per tre settimane fino al 6 ottobre.
La Social Biking Challenge è divisa in
tre fasi:
1) Social Biking Individual Stage
In questa fase, ogni S-biker concorre
individualmente. Al termine della fase,
un sorteggio determina i vincitori, che
vengono annunciati tramite l’app
BikePrints. I chilometri tracciati durante questa tappa sono validi anche per il
Premio Europeo individuale per l’Sbiker che ha fatto più chilometri alla fine delle tre fasi della sfida.
2) Social Biking Pair Stage
Ogni S-biker può cercare un partner
(sarà disponibile nell’app una funzione
di ricerca) per formare una “coppia” e
guadagnare insieme i bonus di coppia
(“Pair Bonus”) oltre ai punti individuali. I bonus di coppia si possono guadagnare in due modi: - Common Route
Bonus: un S-biker raddoppia i suoi punti e quelli del suo partner percorrendo la
stessa traccia del partner entro 48

ore; - Cycling Together Bonus: un S-biker
triplica i suoi punti e quelli del suo partner per tutti i chilometri che percorrono
insieme allo stesso tempo sullo stesso
percorso.
3) Social Biking Group Stage
Ogni S-biker può formare un gruppo
di 4 membri per guadagnare insieme
più punti con i bonus di gruppo (“Group
Bonus”). I bonus di gruppo si possono

guadagnare in due modi: - Common
Route Bonus: un S-biker guadagna un
punto aggiuntivo per ogni km percorso
su una delle tracce lasciate da uno o più
partner del gruppo entro 48 ore;
- Cycling Together Bonus: un S-biker
guadagna insieme a uno dei suoi partner due punti aggiuntivi per ogni km pedalato insieme al partner contemporaneamente sullo stesso percorso.

Obiettivi e destinatari
del corso
La formazione dovrà raggiungere in profondità la persona stessa, così che ogni
suo atteggiamento o gesto, nei momenti importanti e nelle circostanze ordinarie della
vita, abbia a rivelarne la piena e gioiosa appartenenza a Dio. Ai lumi della sapienza
spirituale uniranno quelli offerti dagli strumenti umani, che possano essere d’aiuto
sia nel discernimento vocazionale, sia nella formazione dell’uomo nuovo, perché divenga autenticamente libero.
La dimensione umana e fraterna richiede la conoscenza di sé e dei propri limiti,
per trarne opportuno stimolo e sostegno nel cammino verso la piena liberazione.
Particolarmente importanti, nel contesto odierno, sono la libertà interiore della
persona consacrata, la sua integrazione affettiva, la capacità di comunicare con tutti,
specialmente nella propria comunità, la serenità dello spirito e la sensibilità verso chi
so_re, l’amore per la verità, la coerenza lineare tra il dire e il fare (dall’Esortazione apostolica di Giovanni Paolo II)
Il corso è dedicato a coloro che operano in contesti in cui è necessario gestire il disagio, fornire un sostegno, orientare, guidare – in una parola, aiutare l’altro –, gli incontri teorico/esperienziali si propongono di offrire competenze di counseling al fine
di perfezionare la comunicazione per gestire meglio le relazioni e migliorare le capacità di coping per prevenire e fronteggiare le situazioni stressanti e il coinvolgimento
emotivo.
Destinatari: consacrati e consacrate che desiderano curare la loro formazione, superiori e superiore, responsabili della formazione.

Il calendario degli incontri
Un sabato al mese dalle ore 15.00 alle ore 19.00
• 12 ottobre 2019
• 9 novembre 2019
• 30 novembre 2019
• 4 gennaio 2020
• 1 febbraio 2020
• 7 marzo 2020
• 4 aprile 2020
• 2 maggio 2020
• 6 giugno 2020

Equipe Formativa
• Dr.ssa Adelaide Tartaglia
psicologa e psicoterapeuta, counselor formatore e supervisore,
presidente delle sedi Aspic di Napoli e Avellino
• Dr.ssa Flora Nunneri
psicologa e psicoterapeuta,
formatrice della sede Aspicpsicologia di Napoli
• Padre Salvatore Farì
missionario vincenziano, formatore e counselor,
vicario episcopale per la vita consacrata
della Diocesi di Napoli
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Il Cardinale Sepe a Dimaro
con il Calcio Napoli
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha benedetto la stagione azzurra. Come ogni anno, l’Arcivescovo di Napoli ha celebrato
la Santa Messa sul campo di Dimaro Folgarida, lo scorso 25
luglio, presenti don Rosario Accardo, delegato diocesano allo sport, e un gruppo di sacerdoti della Diocesi di Napoli e di
altre Diocesi.

Una liturgia che si rinnova in Val di Sole e che accompagna con profonda emotività l’avvio della stagione azzurra.
Alla celebrazione liturgica hanno assistito il Presidente
Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, il tecnico Carlo Ancelotti,
la squadra e tutto lo staff azzurro ai quali il Cardinale Sepe
ha inviato il suo messaggio beneaugurante.

Nasce la
Cattedra
Unesco di
“Educazione
alla Salute
ed allo
sviluppo
sostenibile”
Sarà presentata
il 10 settembre
e sarà coordinata
dalla professoressa
Annamaria Colao

Conferenza Episcopale Campana
Commissione Liturgica Regionale
Abbazia Santuario di Montevergine

Giornate
di spiritualità liturgica
Martedì 10 e mercoledì 11 settembre. Abbazia di Loreto a Mercogliano
“L’Ars celebrandi e la actuosa participatio alla luce della nuova
edizione del Messale Romano”: questo il tema delle giornate di spiritualità in programma a settembre, martedì 10 e mercoledì 11, presso il Palazzo Abbaziale di Loreto, in via Loreto, a Mercogliano, in
provincia di Avellino.
La “due giorni” si aprirà, a partire dalle ore 16.30 di martedì 10,
con l’accoglienza e le iscrizioni presso la segreteria, prima della preghiera iniziale e gli indirizzi di saluto, alle ore 17, di padre Riccardo
Luca Guariglia, Abate Ordinario di Montevergine e Delegato della
Conferenza Episcopale Campana per la Liturgia.
Alle ore 17.30, è prevista la prima relazione: “Le novità della nuova edizione italiana del Messale Romano” di padre Corrado
Maggioni s.m.m., cui seguirà, alle ore 18.30, il dibattito.
Alle ore 19.30, Celebrazione dei Vespri presso la parrocchia dei
Santi Pietro e Paolo in Mercogliano.
Mercoledì 11, ore 9.15, Ora Media.
Alle ore 9.45 è in programma la seconda relazione: “L’Ars celebrandi: l’eloquenza dei gesti” di don Alessandro Amapani. A seguire
ci sarà il dibattito prima del trasferimento in funicolare al Santuario
di Montevergine dove, alle ore 12, è prevista la Santa Messa presieduta dal padre Abate Riccardo Luca Guariglia.
Nel pomeriggio ritorno a Loreto dove, alle ore 16.30, sarà svolta
la terza relazione: “Le prospettive pastorali della nuova edizione italiana del Messale Romano” di Mons. Giovanni Di Napoli.
Quarta e ultima relazione alle ore 17.30: “Il nuovo Messale e la
actuosa participatio: per un cammino liturgico più consapevole nelle nostre comunità” di don Franco Magnani.
Seguiranno dibattito e conclusioni. Alle ore 19, Celebrazione dei
Vespri.
Destinatari di queste giornate sono i Vescovi, i presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, laici e operatori della Liturgia. Per raggiun-

gere la sede del convegno: uscita Avellino Ovest dell’autostrada A16,
Napoli-Canosa e immettersi sulla Nazionale per Mercogliano.
La quota di partecipazione è fissata a 60 euro e comprende: iscrizione, cena buffet, pranzo al ristorante e biglietti per la funicolare.
Per il pernottamento e la prima colazione è stabilita una convenzione con il “Green Park Hotel” di Mercogliano, vicinissimo alla sede
del convegno, per un costo di 50 euro. Ogni partecipante provvederà
in modo autonomo alla prenotazione della camera rivolgendosi direttamente alla struttura: 0825.788.961.
Per l’iscrizione occorre inviare il cartaceo alla segreteria del convegno, in via Loreto 1 – 83013 Mercogliano (Av) oppure richiedere il
modulo di iscrizione all’indirizzo di posta elettronica:
liturgiacec@gmail.com.

Sarà presentata martedì 10
settembre al Centro Congressi
federiciano di via Partenope, alle
10.30, la Cattedra Unesco di
“Educazione alla salute ed allo
sviluppo sostenibile”, istituita
presso il nostro Ateneo e
coordinata dalla professoressa
Annamaria Colao, ordinario di
Endocrinologia e direttore della
UOC di Endocrinologia
dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II.
Unica in Europa ad essere
dedicata alla promozione dello
stato di salute della popolazione
agendo sui fattori culturali,
nutrizionali e ambientali, la
Cattedra Unesco - Federico II si
avvale di uno staff composto da
scienziati e ricercatori in ambito
medico, quali i dottori Prisco
Piscitelli e Alfredo Mazza,
agroalimentare, come il
professore Matteo Lorito, ed
ingegneristico, con il
professore Piero Salatino, e di
un partenariato composto da
Campus Salute Onlus, Isbem,
Euro Mediterranean Scientific
Biomedical Institute, ALDA,
Local Democracy Agency at
European Council.
In collaborazione
con partner locali, nazionali ed
internazionali, la Cattedra
Unesco realizzerà interventi nel
campo della ricerca
epidemiologica, clinica e
traslazionale, iniziative dedicate
alla prevenzione delle malattie
croniche e delle patologie
potenzialmente correlate
all’ambiente, anche in
collaborazione con l’Istituto
Scolastico Regionale della
Campania, per favorire
l’educazione ai corretti stili di
vita dei giovani studenti e
l’attivazione di programmi
didattici dedicati alla
promozione e alla sostenibilità
della salute, sia in ambito
accademico sia nella pubblica
amministrazione.
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Un gruppo di alunni della scuola Alpi-Levi di Scampia,
insieme alla dirigente Rosalba Rotondo, parteciperà alla Mostra del Cinema di Venezia
per consegnare una targa e i loro lavori a Julie Andrews, mitica interprete di Mary Poppins

Un sogno che diventa realtà
di Elena Scarici

Dalla scuola Alpi-Levi di Scampia alla Biennale del Cinema di Venezia. Gli
alunni di uno degli istituti più efficienti
e all’avanguardia di Napoli stanno per
vivere un sogno.
Grazie alla coraggiosa e intraprendente dirigente scolastica, Rosalba
Rotondo, già protagonista di tante battaglie in nome dell’uguaglianza e della
legalità, il 2 settembre parteciperanno
come ospiti alla Mostra internazionale
all’ombra della laguna per consegnare
una targa, una t-shirt e un Dvd con i loro
lavori a Julie Andrews, Leone d’oro alla
carriera, la mitica Mary Poppins.
«Ormai ci siamo - racconta la
Rotondo - i ragazzi sono pronti, entusiasti, emozionati per assistere alle passerelle sul red carpet di attori, registi celeberrimi, critici e inviati speciali delle
più famose testate giornalistiche».
Grazie all’aggiudicazione di un bando
Miur/Mibac sul Cinema, e avendo già
da tempo l’Alpi-Levi nel curricolum d’istituto percorsi didattico-educativi incentrati sul valore culturale, trasversale
e formativo del cinema, si è avviata l’istituzione di una vera e propria scuola
nel settore: l’Alpi Levi’s Movie Academy.
Un percorso pedagogico-operativo dal
titolo emblematico: Universo Miniera
Cinemalab.
Il progetto è stato interamente ideato e scritto dalla preside, da sempre affascinata e innamorata di questa nobile
arte che spiega così:
«Le tematiche multiple e variegate,

alla base dei messaggi filmici, spunti di
riflessione e di sprone all’esercizio del
pensiero e del giudizio critico, sono state innestate ai vari ambiti trasversali,
ma sviluppando, nel contempo, anche
se ancora in fase di start, passioni, oltre
a quella della cinefilia, anche per future
professionalità quali attori registi, giornalisti specializzati critici e tutte quelle

opportunità che l’universo cinema ma
può offrire».
Tra i ragazzi l’entusiasmo è alle stelle: Così Oriano, prima media, riflessivo
e curioso di tutti i saperi: «Devo ammettere che prima ero interessato solo ai
cartoni animati o ai quei film di successo popolare che girano tra noi ragazzi.
Ma già da qualche tempo grazie alla

scuola mi sto appassionando non solo a
film di qualità che mi trasmettono messaggi forti su cui riflettere, ma anche a
tutto il mondo del cinema: ad esempio
imparare a scrivere storie per una sceneggiatura da film. Mi voglio cimentare
anch’io.
E chissà ....». Antonio anche lui della
prima secondaria, sempre entusiasta di
tutte le novità: «Noi alla Biennale del
Cinema a Venezia? Non ci posso credere. Ditemi che non sto sognando.
Conoscerò dal vivo Mary Poppins?
Che emozione, l’avrò visto cento volte
quel film.... Ci sarò anch’io ad intervistare Mary Poppins. Me la cavo abbastanza bene con l’Inglese». Tra gli altri
partner del progetto: il cinema Plaza, la
Sire Coop per gli itinerari esplorativi a
Napoli a caccia dei luoghi set di celeberrimi film, la mediateca Santa Sofia del
Comune di Napoli, miniera da sempre
per quest’Istituto di pellicole filmiche
di tutti i tempi e di tutti i generi e gli altri
istituti in rete: l’Isis Melissa Bassi con il
liceo musicale per le colonne sonore da
Oscar, il Galileo Ferraris per il modulo
Cinema e professioni delle telecomunicazioni, i detenuti del carcere di
Secondigliano e gli adulti del corso serale dell’Alpi-Levi. «Buon viaggio, ragazzi e buona Biennale del Cinema di
Venezia - conclude commossa Rosalba
Rotondo- chissà che non siate proprio
voi gli autori, con le stesse emozioni forti, del prosieguo di “Nuovo Cinema
Paradiso” a Scampia».

Approvata la legge che tutela le vittime
di violenza domestica e di genere
(Sir) I 21 articoli della legge per la “tutela delle vittime di violenza domestica e di
genere”, di iniziativa governativa e approvata in via definitiva dal Senato, contengono sia interventi sul codice di procedura penale, per velocizzare i passaggi giudiziari (si è parlato a questo proposito di “codice rosso”), sia modifiche al codice penale, aggravando in alcuni casi le pene e in altri introducendo nuove fattispecie di
reato. Gli interventi sul rito penale, inseriti soprattutto nei primi tre articoli, puntano
a ridurre al massimo le indagini preliminari. La polizia giudiziaria sarà tenuta a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato immediatamente anche in forma
orale e dovrà infatti attivarsi immediatamente senza alcuna possibilità di valutare
la sussistenza o meno delle ragioni di urgenza. La vittima dovrà essere ascoltata dal
magistrato entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato. La nuova legge prevede inoltre che la vittima abbia dodici mesi di tempo per sporgere denuncia e che
l’eventuale sospensione condizionale della pena del condannato sia comunque subordinata alla partecipazione dello stesso a percorsi di recupero presso enti e associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza delle vittime di violenza domestica e di genere.
Due nuovi reati sono configurati negli articoli 4 e 7. Il primo è la violazione dei
provvedimenti di allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che viene punita con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Il secondo è la costrizione o induzione al matrimonio, con una pena
da uno a cinque anni di reclusione per chiunque con violenza o minaccia, oppure
approfittando di situazioni di particolare vulnerabilità, induca o costringa una persona a contrarre vincolo di natura personale o un’unione civile.
Pene più severe per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi:la reclusione da due a sei anni prevista attualmente diventa da tre a sette anni; la pena,
inoltre, è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di
persona minore, di donna in stato di gravidanza e di persona con disabilità o se il
fatto è commesso con armi. Aumento delle pene anche per gli atti persecutori
(“stalking”): la reclusione sarà da uno a sei anni e sei mesi.
L’articolo 10 sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 euro a 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti,
invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l’espresso consenso delle persone
interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

In particolare la pena è aggravata se il reato di pubblicazione illecita è commesso
dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa; se i fatti sono commessi attraverso strumenti
informatici o telematici; se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione
di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza (in questi casi la pena è aumentata da un terzo alla metà ed è anche prevista la punibilità
d’ufficio, mentre in generale si procede su querela della persona offesa).
Un’altra innovazione al codice penale consiste nella definizione del reato compiuto da chi provoca una deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni
permanenti al viso .Chi lo commette (articolo 12) è punito con la reclusione da otto
a quattordici anni, ma se l’atto provoca la morte della vittima la pena è l’ergastolo.
In caso di condanna, scatta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla
tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno.
Aumentate le pene per la violenza sessuale: sarà punita con il carcere da sei a dodici anni (da otto a quattordici per la violenza di gruppo).Rimodulato tutto l’apparato delle aggravanti, in particolare nel caso di minori.Una specifica aggravante riguarda gli atti con minori di 14 anni in cambio di denaro o qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Cultura
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La stagione del Teatro Bellini
Una nuova stagione che segna la continuità e la gioia di aprire le porte a un
pubblico sempre più affezionato che cresce e abita quella che sempre più è per la
città “la casa del teatro”.
Si apre con la nuova produzione, Le
cinque rose di Jennifer un omaggio a
Annibale Ruccello - regia di Gabriele
Russo, con Daniele Russo protagonista
- primo titolo di una dedica ideale che
prevede - al Piccolo Bellini - Notturno di
donna con ospiti con Arturo Cirillo e
Ferdinando con Gea Martire e Chiara
Baffi.
Una stagione cucita da un filo rosso
che lega nomi di attori, tra i più importanti del panorama nazionale a testi della drammaturgia internazionale. Il programma si compone come un tessuto,
tra la Sala Grande e il Piccolo Bellini:
una trama colorata che approfondisce i
temi del contemporaneo, con un occhio
ai classici e alle relazioni internazionali:
Antigone di Sofocle; Dracula di Bram
Stoker, regia di Sergio Rubini; Isa Danieli e Enrico Ianniello, madre e figlio in un
testo, tra cinema e teatro, che viene dalla
Spagna; il ritorno di Simone Cristicchi e
di Carrozzeria Orfeo; Rumori fuori scena, regia di Valerio Binasco (anche a primavera con Arlecchino servitore di due
padroni); Madre Courage e i suoi figli, con
Maria Paiato che tornerà in un ruolo
opposto ne Il nemico del popolo insieme
a Massimo Popolizio; Filippo Timi e il
suo Skianto; In nome del Padre di Mario
Perrotta con Massimo Recalcati; Marino&Ferracane e il nuovo Il ciclo dell’atropo; Stranieri del grande Antonio Tarantino.
A dicembre due appuntamenti internazionali tra poesia e energia: Dr. Nest di
Familie Flöz e la danza visual e coinvolgente di Stomp.

L’attenzione alla scrittura contemporanea tocca autori giovani e premiati: Per il tuo bene di Pier Lorenzo
Pisano (premio Tondelli 2018); Battuage
di Vuccirìa teatro; Guerra Santa di Fabrizio Sinisi (premio Testori 2018); La resa
dei conti di Michele Santeramo e due
creazioni di Fabio Pisano (premio
Hystrio 2019).
Il filo rosso dell’attualità si dipana dalla graphic novel con Kobane Calling on
stage (tratto da Kobane Calling di Zerocalcare) fino alle porte della nota “casa
chiusa dell’arte” con Dignità Autonome
Di Prostituzione in una speciale edizione
primaverile.
Una stagione sempre più metafora di

Raccolta olive:
cresce il Centro Sud
«Al via la raccolta delle olive in Italia
con la produzione di extravergine stimata nel 2019 in aumento dell’80% dopo il crollo storico registrato lo scorso
anno». È quanto emerge da un’analisi
di Coldiretti su stime Unaprol/Ismea in
occasione della prima spremitura della
Penisola avvenuta con le prime olive
anti Xylella a Gagliano del Capo, in
Salento, dove grazie al clima c’è stato
un anticipo di maturazione.
«Anche se bisognerà fare i conti con
il clima e soprattutto con l’andamento
delle piogge e delle temperature nei
prossimi mesi, a livello nazionale si
punta – sottolinea Coldiretti – ad una
produzione di oltre 315 milioni di chili,
che resta comunque notevolmente inferiore alla media dell’ultimo decennio».
I primi dati globali provvisori per i
principali concorrenti dell’Italia su scala mondiale relativi alla stagione di raccolta dell’olio di oliva 2019/20 evidenziano che la Spagna dovrebbe produrre
1,35 milioni di tonnellate di olio d’oliva, un po’ meno rispetto a 1,77 milioni
di tonnellate dell’anno precedente
mentre la Grecia raggiungerebbe le
300mila, in crescita rispetto alle
185.000 tonnellate dell’anno precedente.

Rispetto allo scorso anno – sottolinea Coldiretti – stavolta la produzione
tornerà a crescere al Centro Sud dover
si concentra gran parte del raccolto nazionale mentre è prevista in discesa al
Nord. «Bisogna recuperare il pesante
deficit italiano potenziando una filiera
che coinvolge oltre 400mila aziende
agricole specializzate in Italia e che
può contare sul maggior numero di olio
extravergine a denominazione in Europa (43 Dop e 4 Igp) con un patrimonio di 250 milioni di piante e 533 varietà di olive, il più vasto tesoro di biodiversità del mondo», afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.
«A preoccupare sul mercato – aggiunge Coldiretti – sono anche le importazioni di olio dall’estero cresciute
del 12% nei primi cinque mesi del 2019
rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso sfiorando i 234 milioni di chili di
cui 3/4 dalla Spagna che fa registrare
un balzo record di oltre il 68% di vendite in Italia.
Mentre gli accordi commerciali siglati dall’Unione europea – evidenzia
l’associazione – non garantiscono che i
prodotti importati in Europa rispettino
le stesse condizioni di sostenibilità e salubrità che sono richieste ai prodotti
fatti nell’Ue».

una casa con stanze accoglienti e modi
diversi e vivaci di “abitare il presente”
con porte e finestre su storie e ritratti
esemplari: Il sogno di Nietzsche; Muhammad Ali; Truman Capote; Hamletmachine,
con Rino Di Martino.
Ai giovani attori della Bellini Teatro
Factory, dedichiamo un progetto speciale, Take Four a cura di Gabriele Russo – a
conclusione dell’ultimo anno di formazione.
I progetti speciali - dalle Lezioni di
Storia (con la casa editrice Laterza), agli
appuntamenti musicali, il tango e i libri si incroceranno al calendario di danza
dalla programmazione di rilievo internazionale.
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Comix
per la
stagione
teatrale
Riconosciuta a livello
internazionale come uno dei
più importanti punti di
riferimento nella formazione
di professionisti del racconto e
della comunicazione
attraverso l’immagine, la
Scuola Italiana di Comix dal
1994 grazie alla presenza di
docenti con grande esperienza
nelle più prestigiose realtà
editoriali e produttive italiane
e straniere, offre formazione
artistica, crea occasioni di
lavoro per gli allievi, e si
occupa di produzione.
Il sodalizio artistico con
Sergio Bonelli Editore – la
Casa Editrice di fumetti leader
del settore, in Italia - per Il
commissario Ricciardi a
fumetti e I Bastardi di
Pizzofalcone a fumetti (dai
romanzi di Maurizio de
Giovanni) rappresenta solo
uno degli esempi relativi
all’attività di produzione. Oggi
la Scuola Italiana di Comix
aggiunge al proprio portfolio
di collaborazioni anche la
partnership con il Teatro
Bellini, attraverso l’arte come
forma di comunicazione atta
a valorizzare le proposte della
Stagione teatrale 2019 – 2020.
Un team di trentacinque
allievi disegnatori scelti dalla
Scuola Italiana di Comix,
coordinati dai docenti
Alessandra Vitelli e Mario
Teodosio, ha realizzato
secondo personali
interpretazioni le illustrazioni
per ogni titolo del calendario
degli spettacoli che saranno
rappresentati durante la
prossima Stagione. Le
illustrazioni/icone danno così
vita alla Mostra odierna
promossa dal Teatro Bellini in
occasione della presentazione
alla Stampa della Stagione
teatrale 2019 – 2020.
È stato inoltre indetto un
Concorso interno per la
realizzazione delle tre icone
che rappresenteranno la
Campagna abbonamenti 2019
– 2020, vinto da Valentina
Galluccio che è già nota alla
Stampa per aver realizzato le
illustrazioni per il videoclip
“L’unica oltre l’amore” del
cantautore Giovanni Truppi.
Valentina è stata anche scelta
come protagonista sul palco
del Tetro Bellini per una
esclusiva Performance
disegno live durantela
conferenza stampa di
predentazione. Come lei ma in
angoli diversi del Teatro, altri
quatto allievi disegnatori
saranno impegnati in
interventi artistici live.
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Solenne
Celebrazione
in Cattedrale
per l’inizio
del nuovo
Anno
Pastorale
Venerdì 13 settembre, alle ore 18.30,
in Cattedrale, si terrà la Solenne
Celebrazione Eucaristica per l’avvio del
nuovo Anno Pastorale.
A questo importante appuntamento
sono invitati anche le Associazioni, i
Gruppi, i Movimenti ecclesiali, i membri dei Consigli pastorali dei decanati e
di tutte le Comunità parrocchiali.
In quell’occasione avremo modo di
porgere al nostro Pastore gli auguri per
la sua festa onomastica e di partecipare
all’inizio del ministero canonicale di
quattro nuovi Canonici della nostra
Chiesa Cattedrale.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
Vescovi Ausiliari

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