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per il prossimo anno pastorale
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Il vostro compito è quello di custodire il deposito apostolico, in piena comunione con Cristo e
con la Chiesa. Tutto questo richiede umiltà, fiducia, generosità. E tale forza, tale aiuto, lo attingiamo unicamente dalla nostra fede. Lo abbiamo ascoltato nel Vangelo: è veramente bello e commovente il grido degli apostoli: «Signore, accresci in noi la fede». Possiamo e dobbiamo fare nostro
questo slancio di generosità, di amore, di apertura, di umiltà dei primi discepoli verso Cristo, ma
questo grido lo dobbiamo rinnovare, giorno per giorno, continuamente.
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La
sinodalità
al tempo
di Papa
Francesco

Vita Diocesana
Papa Francesco concede l’Anno
Giubilare alla chiesa di via Medina

In onore
di “Maria
che scioglie
i nodi”

Giornate di studio

Nuova Stagione

Da Napoli,
due
vocazioni
tra
i religiosi
Camilliani

Mercoledì 16 e giovedì 17
ottobre, presso l’Aula Magna
della Sezione San Tommaso
della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale,
in viale Colli Aminei 2, si
svolgeranno due Giornate di
studio sul tema: “La sinodalità
al tempo di Papa Francesco: fra
tradizione ed evoluzione
dogmatica”.

Programma dei lavori
Prima sessione
mercoledì 16 ottobre
Ore 9.15, Saluti.
Francesco Asti, vice Preside.
Introduzione alla prima
sessione – Nicola Salato.
Ore 9.30, La sinodalità come
espressione della koinonia
trinitaria
Alessandro Clemenzia.
Ore 10.15, Discussione.
Ore 11.15, Reazioni:
Sinodalità e mistica della
fraternità – Antonio Ascione.
L’ecclesiologia in una visione
sinodale – Nicola Salato
La sinodalità nell’insegnamento
di Papa Francesco – Carmine
Matarazzo.
Ore 12, Discussione generale.
Ore 12.30, Conclusioni –
Edoardo Cibelli
Seconda sessione
giovedì 17 ottobre
Ore 10, Saluti.
Gaetano Castello, Preside.
Introduzione alla seconda
sessione – Nicola Salato.
Modera Francesco Asti.
Ore 10.15, Sinodalità come
principio ermeneutico della
Chiesa italiana al tempo di Papa
Francesco. Contenuti e
prospettive – Gualtiero Bassetti,
Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana.
Ore 11, Esperienza di sinodalità
nella Chiesa napoletana –
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli.
Ore 11.30, Discussione generale.
Ore 12.15, Questioni giuridicopastorali della sinodalità nella
Chiesa italiana – Giuseppe
Baturi.
Ore 12.45, Conclusioni –
Francesco Asti.
Durante le Giornate di studio
sarà possibile visitare la mostra
“Il cammino di Francesco.
Luoghi francescani in
Campania”, realizzata con il
contributo della Regione
Campania.

Papa Francesco, tramite il segretario della Penitenzieria Apostolica
Card. Mauro Piacenza, ha concesso un Anno Santo Giubilare straordinario alla Parrocchia di Santa Maria Incoronatella nella Pietà dei
Turchini dal prossimo 26 ottobre fino al 31 ottobre 2020. Il parroco e liturgista don Simone Osanna aveva inviato a Roma la supplica, per fortificare la partecipazione popolare alle celebrazioni in onore di “Maria
che scioglie i nodi” e dare la possibilità ai numerosi fedeli di godere dei
frutti del Giubileo.
Questa devozione alla Madonna nasce in Germania, precisamente
ad Augusta, dove è conservata una tela del 1700 che raffigura la Vergine
che calpesta la luna e il serpente e che scioglie i nodi di una corda sorretta da due angeli. Papa Francesco, durante i suoi studi in Germania,
vide questa immagine e rimastone colpito, si impegnò a diffonderne il
culto a Buenos Aires e in tutta l’Argentina.
Nella parrocchia di via Medina il culto si è inaspettatamente instaurato e accresciuto a seguito della richiesta di un piccolo gruppo di persone che si radunava a recitare un semplice rosario davanti ad una piccola immaginetta della Madonna, ogni ultimo sabato del mese. In breve
tempo i fedeli sono aumentati a dismisura ed ora la chiesa è gremita
ogni qual volta viene celebrata la Santa Messa in suo onore.
Per far fruttificare ancora di più questa bella pratica devozionale il
parroco ha chiesto al Santo Padre di concedere un periodo giubilare e
con immensa sorpresa Papa Francesco ha concesso un Anno Santo intero da dedicare a Maria per far riscoprire tutto l’amore che il popolo
napoletano ha sempre espresso nei confronti della Vergine.
Ogni ultimo sabato del mese viene celebrata l’Eucarestia ed alla fine
vengono bruciati tutti i “nodi” in cui i fedeli hanno scritto preghiere e
richieste che sono affidate all’intercessione della Madonna. La Chiesa
si anche arricchita di una bella riproduzione della tela originale del pittore tedesco Johann Georg Schmidtner, dipinta da Caterina Bakas, artista greca di fede ortodossa. «Affidiamo a Maria questo periodo di grazia
che il Papa ci ha concesso – esorta il parroco don Simone – e chiediamo
a Lei di accompagnarci ed esserci vicini in tutti i giorni della nostra vita».
La Celebrazione Eucaristica di apertura sarà presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe, sabato 26 ottobre alle ore 11.30 con raduno
di tutto il clero nell’adiacente Palazzo Fondi che ha gentilmente concesso l’utilizzo del cortile per l’evento straordinario. Già numerose le richieste di partecipazione e di celebrazioni particolari che si avvicenderanno in tutto questo anno con i Vescovi e le parrocchie che hanno dato
la loro adesione. Inizierà il gruppo “Sentinelle di Maria” di Marano che
animerà la recita del Santo Rosario tutti i giorni alle 18.
Chicco Ambrosino

Lo scorso 29 settembre, presso la parrocchia San
Camillo, a Messina, dei Religiosi Camilliani della
Provincia Siculo-Napoletana, due giovani originari della
Diocesi di Napoli, hanno professato per la prima volta i
quattro voti religiosi di servizio agli infermi anche a rischio della vita, povertà, castità e obbedienza, indossando per la prima volta l’abito con la Croce Rossa. I loro nomi: Salvatore Maria Barbagallo, originario di
Casalnuovo, e Mariano Pio Servadei, originario di
Afragola.
Salvatore Maria, trentaduenne, è originario di
Tavernanova di Casalnuovo e appartiene alla parrocchia
della Visitazione: il suo parroco don Oreste Bonaiuto era
presente alla celebrazione, accompagnando i genitori
del neo-professo nel viaggio alla volta di Messina, esprimendo così la vicinanza e l’affetto della intera comunità
parrocchiale. Salvatore Maria ha conosciuto i
Camilliani del Secondo Policlinico di Napoli, dove iniziò
nel 2015 il volontariato ospedaliero. Già impegnato in
varie attività a servizio dei più deboli, collaborava regolarmente con le Suore di Madre Teresa di Via Tribunali e
con varie case di riposo del Centro storico.
Mariano Pio, ventiseienne, originario di Afragola, è
cresciuto cristianamente nella parrocchia Sant’Anna, il
cui attuale parroco è don Giuseppe Sarappo: presso questa comunità, Mariano ha a lungo seguito il Cammino
Neocatecumenale, percorso che l’ha poi condotto a maturare la volontà di un discernimento vocazionale. Dopo
essersi iscritto alla Facoltà di Medicina presso il
Secondo Policlinico e dopo aver lì incontrato i cappellani Camilliani, anche lui nel 2015 matura l’idea di lasciare
la carriera universitaria ed entrare in postulandato per
seguire la spiritualità di San Camillo de Lellis e formarsi
alla sua scuola di carità.
I neo-professi camilliani originari del napoletano
continueranno la formazione religiosa ed accademica
presso la Casa Sollievo San Camillo di Acireale, in provincia di Catania, centro di prima accoglienza per i poveri.
I Camilliani, lo ricordiamo, sono presenti nella
Diocesi di Napoli sin dai tempi di fondazione
dell’Ordine, essendo quella di Napoli la prima casa professa aperta dopo quella di Roma. Attualmente i
Camilliani sono presenti come cappellani al Monaldi, al
Secondo Policlinico e al Pascale; a Casoria conducono e
gestiscono il loro Presidio Ospedaliero Santa Maria della
Pietà.
Inoltre è in progetto la riapertura e rivalutazione della
chiesa del Divino Amore, in via San Biagio dei Librai,
storicamente affidata alla loro cura e, sin dall’Ottocento,
centro di diffusione della devozione a San Camillo, patrono dei malati, degli ospedali e degli operatori sanitari.
Alfredo M. Tortorella, m.i.

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

C

ari Vescovi ausiliari, cari sacerdoti,
cari diaconi e voi tuti fedeli che partecipate a questa celebrazione eucaristica nella quale avrò il piacere e l’onore di
conferire l’ordinazione diaconale a questi
nostri sei giovani.
«Figlio mio ti ricordo di ravvivare il dono
di Dio che è in te mediante l’imposizione delle
mie mani». Abbiamo ascoltato all’inizio della seconda lettura di San Paolo a Timoteo, il
testamento spirituale e pastorale che l’apostolo affida al suo discepolo. Questo testamento oggi lo voglio affidare a voi: Antonio,
Emanuele, Giuseppe, Luca, Riccardo e
Francesco che tra poco sarete ordinati diaconi mediante l’imposizione delle mie mani
e la preghiera di ordinazione.
In realtà Timoteo raffigura tutti i ministri della Chiesa che hanno ricevuto da
Cristo il mandato di trasmettere il dono sacramentale dell’ordine a quegli uomini, generosi e forti, che accolgono, veramente e
responsabilmente, la chiamata del Maestro
ad essere strumenti di evangelizzazione e di
salvezza per tutti, in particolare per questa
nostra Diocesi, oggi.
Dio vi ha chiamato e voi avete risposto:
«eccomi». Così tra il Signore che chiama e
voi che avete risposto si è stabilito un patto
di amore, quasi un’alleanza, un vincolo sacramentale che durerà per tutta la vita. È necessario, però, come ci insegna sempre san
Paolo, che il dono che tra poco riceverete,
sia ravvivato continuamente, con la fiducia
e l’abbandono totale a Dio, perché il ministero al quale siete chiamati, non può essere
svolto senza la forza di Dio e l’aiuto dello
Spirito Santo.
Ed è proprio con questa forza e questo
aiuto che voi sarete costituiti missionari
dell’amore di Cristo, da trasmettere a tutti gli
uomini in ogni momento, in ogni circostanza, in ogni luogo, in ogni situazione, anche e
soprattutto nelle realtà più difficili. E, come
dice l’Apostolo, fino ad arrivare a soffrire per
il Vangelo, per Cristo, per la Chiesa, nella certezza che non sarete soli, perché Cristo vi
manda ha promesso l’aiuto dello Spirito, che
riceverete tra poco in questa ordinazione.
Il vostro compito non è quello di rappresentare voi stessi, di mostrare le vostre belle
qualità, ma sempre e comunque di custodi-
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Domenica 6 ottobre nella Chiesa Cattedrale
il Cardinale Crescenzio Sepe ha ordinato sei diaconi transeunti

Incarnare la carità di Cristo
# Crescenzio Card. Sepe *

re il deposito apostolico, in piena comunione con Cristo e con la Chiesa. Tutto questo richiede umiltà, fiducia, generosità. E tale forza, tale aiuto, lo attingiamo unicamente dalla nostra fede. Lo abbiamo ascoltato nel
Vangelo: è veramente bello e commovente il
grido degli apostoli: «Signore, accresci in noi
la fede».
Possiamo e dobbiamo fare nostro questo
slancio di generosità, di amore, di apertura,
di umiltà dei primi discepoli verso Cristo,
ma questo grido lo dobbiamo rinnovare,
giorno per giorno, continuamente. Certo,
avremo anche dei momenti di stanchezza,
delusione, incertezza e allora ci metteremo
in ginocchio davanti al Santissimo
Sacramento per chiedere al Signore di au-

mentare la nostra fede. La fede non è qualcosa di meccanico, ma un impegno e una responsabilità attraverso i quali siamo chiamati a metterci al servizio degli altri, anche
quando ci fanno soffrire.
Può darsi che qualche volta anche noi
possiamo essere imbrigliati e attanagliati dal
dubbio che quello che facciamo non si concilia con quello che crediamo. Lavoriamo
tanto, sudiamo, ci preoccupiamo, forse non
dormiamo la notte e poi al momento di raccogliere i frutti ci ritroviamo con poco nelle
mani. Tuttavia non dobbiamo pretendere
nulla, siamo chiamati a servire e dopo aver
lavorato, dopo aver sudato e dopo esserci
consumati per gli altri, anche noi dobbiamo
dire: «Signore, siamo servi inutili».

Il nostro ministero è tutto e solo servizio
generoso, fatto nel nome di Cristo e con la
forza dello Spirito. Da parte nostra dobbiamo crescere e maturare nella fede, sapere
donarci, non a parole ma con le opere - sarebbe una fede morta, se vissuta senza opere
-, con l’essere al servizio degli altri attraverso l’incarnazione della carità che Cristo ci
ha insegnato, soprattutto a favore dei più
poveri, abbandonati, scartati e alienati. È
questa la strada che da sempre la Chiesa, fin
dall’inizio, ha fatto sua. Ditemi un Santo che
non abbia incarnato la carità di Cristo per il
bene di tutti gli uomini. I Santi sono maestri
insuperabili, hanno sempre unito una attività strabiliante, ricca di frutti, ad una
profonda umiltà, ammessa e proclamata
con convinzione.
«Signore, sono un servo inutile»: è questa
la strada su cui è incamminata, ormai, la nostra Chiesa di Napoli, chiamata ad incarnare Cristo attraverso le opere di misericordia.
Voi, diaconi, siete chiamati a questo, imitando il Cristo che, nella sua obbedienza, si
è fatto servo, affinché, attraverso l’amore,
possiate mostrare la bellezza della vita di
Dio.
Affidiamo, cari ordinandi, questo vostro
ministero pastorale alla materna intercessione di Maria, anche lei serva, umile ancella a disposizione di Dio, che ha accolto la sua
volontà e, nel silenzio e nella donazione fino
all’ora della croce, ha mostrato come si vive
la diaconia di Dio. A Lei consegniamo i vostri propositi, il vostro impegno, la vostra
generosità: andate avanti con fiducia, non vi
preoccupate, con la forza di Cristo e dello
Spirito Santo, il Signore benedirà il vostro
ministero. Dio vi benedica e ‘a Madonna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La gioia della Chiesa di Napoli per don Antonio Bellini, don Emanuele Chianese,
don Giuseppe Consalvo, don Luca Corrado, don Riccardo Sansone e don Francesco Velotto

Donarsi agli altri, sempre
La famiglia del clero napoletano ha accolto nel suo seno sei nuovi diaconi transeunti, che nei prossimi mesi
completeranno il loro percorso di vita e formativo, che li
porterà a diventare per sempre sacerdoti della Chiesa di
Dio. Sei giovani, accompagnati dalle loro famiglie e dalle
loro comunità parrocchiali, hanno deciso di dire “sì” alla
chiamata del Signore nella loro vita. Antonio Bellini,
Emanuele Chianese, Giuseppe Consalvo, Luca Corrado,
Riccardo Sansone e Francesco Velotto sono stati ordinati diaconi domenica 6 ottobre nella Chiesa Cattedrale di
Napoli, per mano del Cardinale Crescenzio Sepe e alla
presenza dei Vescovi ausiliari Gennaro Acampa e Lucio
Lemmo.
In un Duomo particolarmente gremito, erano tanti
anche i sacerdoti e le suore presenti, che hanno accompagnato il cammino di formazione di questi giovani o
semplicemente hanno voluto mostrare la propria vicinanza e pregare per loro. I giovani ordinandi, visibilmente emozionati e commossi nel corso della liturgia, sono
stati presentati all’Arcivescovo da don Michele Autuoro,
nuovo Rettore del Seminario arcivescovile, che ha voluto
ricordare il suo predecessore, il Vescovo Salvatore
Angerami, al quale i nuovi diaconi erano particolarmente legati.
Il Rettore, come previsto dal rito, ha garantito
all’Ordinario diocesano che i candidati sono degni di
svolgere il ministero del diaconato. Ha ripercorso il cammino da essi svolto, un lungo discernimento vocazionale, iniziato in famiglia e poi proseguito in parrocchia, che
ha visto questi ragazzi impegnati anche in attività di servizio nei gruppi giovanili, tra gli ammalati e nelle carceri.
La fraternità che hanno vissuto ha rafforzato la loro fede.
«Meglio agire in comunità che da soli», ha sottolineato
don Autuoro.
«Siate uomini generosi e forti, che accolgono liberamente e responsabilmente la chiamata del Signore».
Così il Cardinale Sepe, invece, si è rivolto agli ordinandi,
come un padre che dà forza ai propri figli. Poi ha chiesto

loro fiducia e abbandono totale a Dio, perché con Lui «si
è creato un patto d’amore, un’alleanza, un vincolo sacramentale che durerà per sempre». Ha ricordato loro che
sono chiamati a servire e a testimoniare l’amore di Dio,
fino a soffrire per il Vangelo, e non a dimostrare le proprie
qualità. Sepe li ha invitati a donarsi agli altri, a pregare e
ad essere umili, con la consapevolezza che non resteranno mai soli.
I fedeli presenti hanno poi pregato per loro, invocando i Santi della Chiesa, mentre gli ordinandi erano distesi
dinanzi al Vescovo. Il rito è quindi continuato fino alla ve-

stizione con la stola trasversale e la dalmatica. Proprio a
quel punto i nuovi diaconi hanno assunto consapevolezza di essere entrati in una nuova condizione, che li ha portati a far parte dell’Ordine sacro.
Visibilmente commossi, hanno abbracciato i loro parroci che li hanno assistiti durante tutta la celebrazione.
Al termine della celebrazione, i giovani diaconi sono stati
accolti dalle loro comunità sul sagrato del Duomo, in una
festa comunitaria di ringraziamento per il dono della vocazione.
Oreste D’Amore
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Chiesa
del Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per mercoledì
16 ottobre, a partire dalle ore
16. Alle ore 17, celebrazione
della Santa Messa. I padri
sono disponibili ad accogliere i
fedeli che desiderano ricevere il
sacramento della Penitenza.

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.
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre

Serata
Mariana
Buon Consiglio
a Capodimonte
Ogni giorno 25 del mese, nella
Basilica Santuario
dell’Incoronata Madre del
Buon Consiglio a
Capodimonte si svolge la
“Serata Mariana”. Prossimo
appuntamento: lunedì 25
novembre. Ore 19.30, Santo
Rosario. Ore 20, Santa Messa.
Ore 21, Adorazione
Eucaristica. Ore 21.45, Saluto
alla Madonna.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

L’inaugurazione dei locali della nuova Cappella cimiteriale dell’Arciconfraternita
Immacolata Concezione e Sant’Angelo Custode a Borgo Loreto, presso il cimitero
di Poggioreale, dove è sepolto S.E. Mons. Salvatore Angerami

«No alla logica dello scarto»
di Maria Marobbio
«La nostra civiltà può essere giudicata in
base al posto che noi riserviamo ai nostri defunti, all’importanza che diamo al culto dei
morti; siamo veramente civili quando non viviamo una logica dello scarto, sia durante la vita che al termine dell’esperienza di vita terrena». Con queste parole Monsignor Raffaele
Galdiero, Parroco di Santa Maria della
Natività e San Ciro a Portici e già rettore del
Seminario Maggiore dell’Arcidiocesi di
Napoli, ha aperto l’omelia durante la celebrazione eucaristica che si è tenuta lo scorso lunedì 7 ottobre in occasione dell’inaugurazione
dei locali della nuova Cappella cimiteriale della Congrega e Arciconfraternita Immacolata
Concezione e Sant’Angelo Custode a Borgo
Loreto, presso il cimitero di Poggioreale.
«È bello vedere come un’Arciconfraternita
si renda promotrice di un impegno concreto
per rendere armonioso e luminoso l’oratorio
dove si celebra il mistero della vita, il mistero
di Cristo risorto, che veramente ci ricorda come al termine di questa nostra vita terrena ci
sia lo sbocco per il paradiso», ha proseguito
Mons. Galdiero, a sottolineare il vigoroso lavoro svolto in questi anni per portare a termine i
lavori che hanno visto rinascere a vita nuova la
Cappella cimiteriale, donando ai defunti ivi sepolti - tra cui la salma di Monsignor Salvatore
Angerami, Vescovo ausiliare di Napoli, recentemente defunto - e ai loro cari in preghiera un
luogo sicuramente più consono.
Emozione, commozione e gratitudine nelle
parole del Cavaliere Ciro De Liddo, superiore
dell’Arciconfraternita e amministratore incaricato di provvedere ai lavori di ammodernamento, con l’approvazione dell’Ufficio dioce-

Suor Anna
Caiazza
Superiora
generale
Il 2 ottobre 2019,
suor Anna Caiazza è
stata eletta Superiora
generale delle Figlie di
San Paolo durante l’11°
Capitolo generale.
A poco più di 100
anni dalla fondazione
le 60 capitolari provenienti da più di 50
Paesi, nei cinque continenti, hanno riflettuto sul tema scelto per questo evento: «Àlzati e mettiti in cammino» (Dt
10,11) confidando nella Promessa. La nostra
presenza multiculturale ed interetnica, le sfide
del mondo della comunicazione, la svolta culturale e il cambiamento epocale che attraversa
ogni latitudine del pianeta sono ciò da cui suor
Anna dovrà lasciarsi interpellare nel guidare
l’Istituto per i prossimi sei anni.
Suor Anna è nata il 24 luglio 1952, a
Casavatore. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Federico II di
Napoli e, in seguito, la licenza in Diritto canonico presso la Pontificia Università
Gregoriana di Roma.
Ha ricoperto ruoli di responsabilità come
consigliera provinciale in Italia e consigliera
generale per due mandati.
La nuova Superiora generale e il suo consiglio, insieme alle sorelle capitolari, sono state
in udienza da papa Francesco il 4 ottobre.
Evento che, posto all’inizio del mese
Missionario Straordinario, sugella il mandato
del nuovo Governo generale delle Figlie di San
Paolo ad andare verso le nuove vie che lo
Spirito aprirà all’annuncio della Parola.

sano arciconfraternite. «Sento il dovere di ringraziare la miracolosa provvidenza del
Signore che ci è venuta in contro durante questo quadriennio, perché abbiamo assistito ad
una vera “moltiplicazione dei pani”, senza nulla attribuire a meriti personali. Ringrazio tutti
i presenti che hanno desiderato partecipare a
questa solenne cerimonia, l’impresa dei fratelli
Nespoli che ha provveduto a realizzare concretamente i lavori di cui ammiriamo oggi i risultati, e in modo particolare don Giuseppe Tufo,
assente oggi per motivi di salute, che di questa
nostra venerabile e risorta congrega possiamo
considerare protettore e padre a vita».
Sull’altare insieme a Mons. Galdiero, anche
Mons. Vincenzo Papa, parroco di Santa Maria
Assunta al Duomo (Chiesa Cattedrale) e don
Vincenzo Marzocchi, padre spirituale
dell’Arciconfraternita. Per ciascuno dei cari
defunti sepolti nella Cappella risuonano le pa-

role del maestro Ernesto De Curtis, uno dei
maggiori cantori dell’anima di Napoli, che proprio lì è sepolto: «Non ti scordar di me, la vita
mia legata e a te. C’è sempre un nido nel mio cor
per te. Non ti scordar di me!». È l’amore a dare
senso alla vita, è l’amore a unire le persone, anche quando la morte, solo apparentemente, le
divide. Ed è l’amore per Dio e per il prossimo la
vocazione di ogni cristiano.
«Tutti i cristiani - ricorda Mons. Galdiero in
riferimento al Vangelo del giorno (parabola del
“buon samaritano”) - sono chiamati ad amare
e sono chiamati a farlo subito, ad amare senza
esclusione i fratelli e a partire da coloro che sono più vicini, dai familiari. Se sulla terra siamo
chiamati ad amare, cosa ci aspetta in
Paradiso? Ce lo dice Sant’Agostino: “Lassù riposeremo e vedremo, vedremo e ameremo,
ameremo e loderemo. Ecco quello che avverrà
finalmente senza fine”».
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La
strada
della
salvezza
“Andare avanti sulla strada
della salvezza”: le parole di
Papa Francesco ci portano
quotidianamente in un tempo
di misericordia, dentro la
nostra vita interiore, dove
ciascun credente è chiamato a
vivere questa esperienza di
grazia.
Un Papa straordinario, un
semplice pellegrino che viene
da lontano che sa di trovarsi,
attraverso l’esperienza
pontificia, nell’ultimo tratto
della sua vita. Non sa cosa
l’aspetta ma non ha paura. Sa
che la luce di Cristo è più forte
di ogni oscurità, sa che la
bontà di Dio è più forte di ogni
male e procede con sicurezza,
senza incertezze.
Tra meraviglie e realismo si
muove la sua interpretazione
della vita. Uno sguardo che
resta sempre profondamente
umano e realista di fronte al
mistero dell’esistenza,
accompagnandolo, però, con il
suo ottimismo radicale,
espressione dell’esperienza di
un bene presente.
Il lavoro, la sua rilevanza, la
sua dignità vivono sempre nei
piani d’amore di Dio e su
questo tema Papa Bergoglio si
muove senza infingimenti
richiamando in causa, in ogni
circostanza, la concezione
economicista della società,
quella che cerca costantemente
il profitto egoista, al di fuori di
qualsiasi copione legato alla
giustizia sociale.
Il lavoro che manca
rappresenta un peso per la
nostra coscienza. In una
società come la nostra, se non
si è unti dalla dignità del
lavoro, sembra di andare
contro Dio stesso: in queste
parole con cui Papa Francesco
bolla la disoccupazione c’è lo
stimolo costante a non perdere
la fiducia a non smarrire la
speranza, nella certezza che
Dio non ci abbandona.
Senza aver paura dell’impegno,
del sacrificio, senza guardare
al futuro con paura perché in
fondo all’orizzonte c’è sempre
una luce. Una grande lezione
che ci indica una strada, una
direzione chiara, esplicita.
Insegnandoci ad essere fedeli
ai nostri impegni quotidiani, a
vivere la fede nelle azioni di
ogni giorno, a dare più spazio
al Signore nella nostra vita,
restando vicini ai poveri e gli
indifesi. Andando ancora
avanti sulla strada della
salvezza.
Virgilio Frascino

Vita Diocesana
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Un ricordo di padre Giuseppe Buono, recentemente tornato alla Casa del Padre

La fede si rafforza donandola
«Guai a me se non predicassi il Vangelo»: parole del Vangelo per ricordare padre Giuseppe
Buono, missionario del Pontificio Istituto
Missioni Estere, membro instancabile del
Centro Missionario Diocesano, che lo scorso
1° ottobre, memoria di Santa Teresa di Gesù
Bambino, Patrona delle missioni, è deceduto a
Rancio di Lecco.
Padre Giuseppe, nonostante i suoi innumerevoli viaggi all’estero, è stato un napoletano
verace e orgoglioso delle sue origini: nato a
Marano di Napoli, il 21 ottobre del 1934, è stato ordinato sacerdote nel 1959 come missionario del Pime, istituto nel quale ha svolto varie
mansioni, non ultima quella di superiore regionale della regione Italia Meridionale.
Laureato in Missiologia alla Pontificia
Università Urbaniana è stato docente di
Missiologia e di Bioetica. Fervente animatore
missionario ha collaborato con le Pontificie
Opere Missionarie per l’organizzazione di
molte settimane di animazione in varie diocesi
e ha visitato molte opere missionarie in tutto il
mondo. Ha anche rifondato il Movimento
Giovanile delle Pontificie Opere Missionarie
ed è stato segretario nazionale della Pontificia
Opera dei Ragazzi Missionari e dell’Unione
Missionaria dei sacerdoti, dei religiosi e delle
religiose.
Come giornalista è stato redattore e direttore della rivista del Pime “Venga il tuo Regno”.
Autore di molti testi tra cui “Missiologia.
Teologia e prassi” (edizioni Paoline);
“Vocabolario della missione” (edizioni Emi);
“Bioetica. La bioetica al servizio delle missioni” (edizioni Emi); “Viene il bambino, racconti
missionari di Natale” (edizioni Padre Pio);
“Deddy, il piccolo africano cieco che vedeva
con il cuore” (edizioni Brignoli); “La fede si
rafforza donandola” (edizioni If Press);
“Misericordia, missione della Chiesa”
(Libreria Editrice Redenzione).
Il ricordo personale di padre Giuseppe
Buono è quello di un instancabile e appassionato animatore missionario: ho incontrato
personalmente sacerdoti ormai anziani che lo
rammentano presente in Seminario a ricordare a tutti l’importanza della missione.
Nonostante l’età avanzata mai ha perso quella
forza e quella caparbietà: infatti, negli ultimi
anni ha portato avanti parte di un seminario di
Missiologia presso la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale e, nel 2018,
ha realizzato, per il Centro Missionario
Diocesano, un corso di studio e di formazione
missionaria dal titolo “Conoscere le grandi re-

ligioni nel mondo per il dialogo interreligioso”.
Per chiarire ancor meglio cosa provasse nel
cuore questo instancabile missionario citiamo
alcune righe di un suo testo scritto in occasione
dell’anno sulla fede indetto da Papa Benedetto
XVI nel 2013, che risuonano alle nostre orecchie come un piccolo testamento spirituale:
«Con gioiosa gratitudine per la fede ricevuta e
l’impegno a diffonderla dovunque nel mondo,
offro questo servizio a Maria, Madre della
Chiesa, Stella della Prima e della Nuova
Evangelizzazione e, con la sua intercessione, a
tutta la Chiesa e a quanti ora stanno donando
anche cruentemente la vita per annunciare il
Vangelo della salvezza, da cui nasce la fede nel
Signore Gesù morto e risorto per tutti»
(Giuseppe Buono, “La fede si rafforza donandola”).
Ringraziamo di cuore padre Giuseppe per
tutto quello che ha fatto nella nostra diocesi per
l’animazione missionaria, per aver speso tutte le
sue energie per diffondere la fede ricevuta, per
averci messo impegno e forza, per aver offerto

tutta la sua vita alla Chiesa e a quanti ancora oggi soffrono persecuzioni nel servizio dell’annuncio del Vangelo. Lo affidiamo al Signore, che sicuramente non fa mancare ai suoi servi fedeli la
giusta ricompensa per le fatiche apostoliche affrontate con zelo e passione.
Non mancheremo di ricordarlo il prossimo
1° novembre, ad un mese dalla sua morte, durante le celebrazioni delle Sante Messe festive
di Tutti i Santi.
Lunedì 25 novembre, alle ore 18, ci incontreremo nella nostra sede, presso la chiesa di
Santa Maria del Rifugio in Napoli, in occasione della presentazione del libro dei coniugi
Gennaro Sanniola e Carmela Tagliamonte,
“Vivere insieme con stile nuovo”, edito dal nostro Centro Missionario Diocesano: in quell’occasione pubblica non mancheremo di vivere un momento di preghiera iniziale in suffragio della cara memoria di padre Giuseppe.
Modesto Bravaccino
Direttore del Centro
Missionario Diocesano di Napoli

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

13 ottobre. Ventottesima Domenica del Tempo Ordinario

La tua fede ti ha salvato
2 Re 5, 14-17; Salmo 97; 2 Timòteo 2, 8-13; Luca 17, 11-19
La lebbra: morbo che sfigura e rende immondi; malattia fisica, che la Scrittura assume come simbolo di una condizione spirituale, quella della lontananza dell’uomo da
Dio, facendone una metafora potente del
peccato, che toglie all’uomo il volto dell’uomo. La lebbra è, dunque, segno di incredulità e causa di separazione dal popolo santo,
secondo un movimento che è opposto a
quello della santificazione, ossia della separazione dal mondo per appartenere al popolo santo, cioè separato; essa è segno della rovina dell’uomo che vuole ergersi a signore
della sua stessa vita. Non è casuale, forse, il
fatto che l’incontro di Gesù con chi è portatore di questa malattia avvenga mentre egli
continua la sua salita a Gerusalemme, in
quel viaggio che per Luca è il cuore del suo
racconto: un viaggio che è l’andare di
Gesù con ferma decisione, indurendo il suo
volto, verso quell’esodo con il quale egli
avrebbe aperto all’uomo, a ogni uomo, la via
della salvezza.
Questa destinazione universale della salvezza sembra essere espressa nel racconto
lucano dal numero dieci, che è il numero minimo di adulti maschi richiesto per la legittimità della preghiera in sinagoga, questo
perché simbolicamente il dieci è il numero
dell’agire dell’uomo, essendo dieci le dita
della mano: è allora un popolo nella sua totalità che qui è visitato dalla grazia di questo
nuovo esodo, che purifica da ogni lebbra.
Tuttavia, accogliere il dono di salvezza

che Dio fa all’uomo in Gesù non è mai qualcosa di automatico o di scontato. Aprirsi alla
salvezza richiede la fede. Letto secondo questa prospettiva, il racconto evangelico richiama l’episodio del Secondo libro dei Re,
nel quale si narra di Naaman il Siro, anch’egli tormentato dal disfacimento della lebbra
e chiamato a compiere una fatica nella fede
per poter credere che le acque del Giordano
siano luogo di purificazione più e meglio di
tutte le acque di Damasco.
Come Naaman, i dieci lebbrosi del racconto di Luca devono anch’essi sottoporre la
loro fede, che pure ha gridato parole di fiducia: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!» a una
prova difficile: Gesù, in questo caso, non fa
gesti, non li tocca, resta a distanza, quella
che anche i dieci ammalati hanno osservato
per rispettare la Legge (cfr. Lv 13, 45-46) e
pronuncia solo una parola ancora nell’ottica
dell’osservanza della Legge: «Andate a presentarvi ai sacerdoti», per far sì che i sacerdoti constatino la vostra guarigione.
Ai dieci lebbrosi Gesù chiede di partire
ancora con la lebbra che divora le loro carni,
prima ancora che la guarigione sia compiuta ed essi partono senza vedere nulla. È
nell’obbedienza del loro mettersi in cammino, nell’andare carico di fiducia che essi si
trovano purificati: «E mentre essi andavano,
furono purificati».
La loro fede passa per l’obbedienza, quella di fare ciò che Gesù chiede loro e conduce
all’obbedienza, quella di sottoporsi al giudi-

RECENSIONI

Frontiera Amazzonia

zio dei sacerdoti per la dichiarazione di guarigione, perché solo nell’obbedienza si può
ricevere il dono della purificazione. La loro
è fede, perché è obbedienza che non
vede (cfr. Gv 20, 29).
Vero centro del racconto, però, è il ritorno di quell’unico lebbroso che sa dove recarsi per rendere lode al Signore e per fare della
propria guarigione una esperienza di salvezza: sì, perché la salvezza è molto di più che
semplice guarigione. Si tratta di un samaritano che, come nella celebre parabola narrata da Luca al capitolo decimo (cfr. Lc 10, 2937) è presentato come superiore per fede anche agli ebrei ortodossi: egli è il solo a tornare da Gesù. I dieci guariti erano tutti diretti
al Tempio per mostrarsi ai sacerdoti, secondo il comando di Gesù: lì, una volta guariti,
avrebbero potuto ringraziare Dio per la loro
guarigione.
Il vangelo suggerisce che questo samaritano guarito è il solo a sapere dove sia il vero
tempio per rendere gloria a Dio: è nella carne di quell’uomo, Gesù, nel quale Dio stesso
è presente e operante. Gesù è il luogo della
salvezza e, quindi, della lode. Il vangelo, come sempre, invita a puntare lo sguardo
su Gesù: solo Gesù mostra chi è Dio e chi è
l’uomo, nella sua umanità c’è tutto quanto
Dio vuole dirci di sé, tutto quello che, da
sempre, Dio ha nel suo cuore per l’uomo.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Fortunata
Martire venerata a Patria – 15 ottobre

Oro, petrolio, rame, legname, coltivazioni intensive. Le sfavillanti ricchezze dell’Amazzonia oggi sembrano assumere i colori tetri della sua rovina. Lo sfruttamento dei beni naturali in
quell’area del pianeta causa una spoliazione drammatica delle
sue risorse che interessa tutto il mondo. Ma questa non è solo
una questione ecologica: i drammi sociali generati da tale abuso
selvaggio stanno sconvolgendo popolazioni indifese, lasciate in
balia della legge del più forte. Lucia Capuzzi e Stefania Falasca,
giornaliste che non si rassegnano al sentito dire, hanno seguito
il corso del Rio delle Amazzoni.
E qui raccontano la terra amazzonica e i popoli che vi abitano
tramite un prisma di situazioni-limite, ad esempio lo sfruttamento selvaggio delle miniere di rame nella Cordillera ecuadoriana e i traffici di legname che grondano sangue sulla Triple
frontera tra Colombia, Brasile e Perù.
Danno voce a chi resiste alla forza dell’agrobusiness in
Brasile e prestano ascolto agli indios che rifiutano di abiurare al
proprio stile di vita. Il racconto delle ferite dell’Amazzonia odierna, che troviamo in queste pagine, è illuminato dalle storie delle
tante persone che ogni giorno lottano perché la bellezza di quella
terra e la dignità di quelle genti restino vive e continuino a parlarci.
Lucia Capuzzi – Stefania Falasca
Frontiera Amazzonia.
Viaggio nel cuore della terra ferita
Casa editrice EMI – 2019
Pagine 174 – euro 15,00

Il Martirologio Geronimiano commemora oggi Fortunata a Patria,
oggi Torre di Patria, in Campania. Il Martirologio Romano menziona il
martirio di Fortunata a Cesarea di Palestina durante la persecuzione di
Diocleziano e aggiunge che il suo corpo fu in seguito trasportato a
Napoli in Campania. Quest’ultima notizia proviene da una passio del
decimo secolo nella quale Fortunata viene associata a tre altri martiri:
Carponio, Evaristo e Prisciano. Fortunata fu la Santa africana nominata da San Cipriano, le cui reliquie sono state trasferite a Patria, poi a
Napoli. Il Vescovo di Napoli Stefano II trasportò il culto di Santa
Fortunata nella chiesa a lei dedicata nel monastero di San Gaudioso.

Non abbandonarci
alla tentazione

Santi Giusto,
Flaviano e compagni

Il Padre Nostro è la sintesi del messaggio di Gesù, l’essenza
stessa della sua predicazione. Recitare il Padre Nostro significa
vivere in prima persona la fede come figli di Dio. Questo volume
propone un’analisi del testo del Padre Nostro a 360 gradi: i capitoli sono dedicati ognuno a una frase della preghiera, per approfondirne i significati e i dettagli.
Un modo per riscoprire il Padre Nostro non solo come preghiera, ma anche come documento storico, nel processo della
sua trasmissione fino a noi e della traduzione in italiano moderno.
Vito Spagnolo
…e non abbandonarci alla tentazione.
Colloquio con il Padre nostro
Casa editrice Elledici – 2019
Pagine 144 – euro 7,90

Monaci e martiri – 19 ottobre

Beata Tarsila Cordoba Belda
Vedova e martire – 17 ottobre
Tarsila Cordoba Belda, fedele laica dell’Arcidiocesi di Valencia, nacque a Collana in Spagna nel 1861 e ricevette il battesimo nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria Maddalena. Dal suo matrimonio, celebrato
il 19 gennaio 1884 nella chiesa parrocchiale, nacquero due figli che però
morirono in gioventù a causa di varie malattie. Nel 1922 rimasta vedova, si dedicò totalmente all’apostolato ed al servizio di Dio e dei poveri.
A tal fine aderì all’Azione Cattolica Spagnola. Allo scoppio della guerra
civile e della feroce persecuzione religiosa che attraversò la Spagna negli anni Trenta Tarsila occultò delle suppellettili della chiesa a casa sua
e curò delle suore nascoste. Scoperta, fu uccisa il 17 ottobre 1936 presso
Algemesi. Papa Giovanni Paolo II nel marzo del 2001 elevò agli onori
degli altari ben 233 vittime della medesima persecuzione, tra le quali la
Beata Tarsila Cordoba Belda, che viene festeggiata nell’anniversario del
suo martirio.

I Santi Giusto e Flaviano sono gli unici martiri storicamente accertati della Val di Susa. Gli storici collocano il loro martirio nel 906 circa
ad opera dei Saraceni. Ormai anziani monaci, presso la grande abbazia
della Novalesa, non scapparono a Torino con l’abate e gli altri confratelli, ma preferirono restare a prestare soccorso ai viandanti ed agli indigeni, oppressi dalle violente incursioni saracene provenienti dalla
Provenza. Trovarono la morte presso Oulx in un sito poi denominato
“Pian dei martiri”. Nel 1027, in seguito al miracoloso ritrovamento del
corpo di San Giusto, il marchese Olderico Manfredi fece appositamente
edificare in Susa una nuova chiesa romanica per collocarvi tali reliquie.
A tale chiesa dedicata al martire Giusto fu affiancato due anni dopo una
grande abbazia benedettina, che nel 1581 passo poi ai Canonici
Lateranensi. Nel 1772, con l’istituzione della Diocesi piemontese di
Susa, la chiesa abbaziale divenne cattedrale e conseguentemente San
Giusto ne divenne il Patrono.
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Liberi
per
lodare
Mi colpiscono i dieci lebbrosi di
cui il Vangelo parla in questa
domenica. Tutti insieme nel
chiedere, tutti insieme
nell’andare, tutti insieme nel
ringraziare. Ecco, a questo
punto mi aspetto che mi diciate
che mi sono sbagliata. Perché se
avete letto il brano, dovreste
obiettare che solo uno torna per
rendere lode a Dio. Solo un
lebbroso, per giunta samaritano:
uno straniero in territorio
straniero e quindi lontano dai
suoi luoghi di culto, lontano dai
sacerdoti attraverso i quali
avrebbe potuto fare il suo
rendimento di grazie a Dio nel
modo per lui conosciuto.
Gli altri nove invece, ebrei, si
recano dai sacerdoti, per
adempiere ciò che la Legge
prevedeva che un lebbroso
guarito facesse per essere
reintegrato nella comunità.
Quindi niente di sbagliato in
fondo. Ma allora qual è il
problema. Dove sta la
differenza? Perché Gesù loda la
fede del Samaritano? Tutti
avevano avuto fede: perché tutti
avevano accolto l’invito ad
andare. Ma da lebbrosi non
avrebbero potuto farlo. Se vanno
è perché credono che quel
“andate!” detto dal Maestro di
Nazaret avrebbe sortito qualche
effetto.
Quello che però fa la differenza
non credo sia stato il credere, e
tantomeno il ringraziare. La
differenza è una: il samaritano
riconosce. Riconosce in quel
Maestro colui attraverso cui
arrivare a Dio. Ha il cuore
libero, ha la mente libera. Non
c’è precetto che tenga, non c’è
Legge da rispettare: lui riconosce
che la potenza che lo ha guarito
non è energia anonima, ma è
colui con cui poter entrare in
relazione e lui lo fa.

La preghiera
Rivelati, Signore,
libera tutto ciò
che in me è bloccato
perché io possa riconoscerti
nello scorrere del tempo,
nell’accadere dei miracoli,
nella silenziosa attesa.
I miei occhi si accorgano di te,
le mie mani sfiorino
la tua presenza,
la mia mente possa
sentirsi guidata
e ogni scelta possa avere
in te il suo orientamento.
Non voglio mantenere
le distanze, Signore,
non voglio vivere una fede
intrappolata dalla regola
e dal dovere.
Liberami da ogni forma
di legame e di timore,
perché io ritorni a te,
cantando, il mio grazie.
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 città
a misura
di ragazzi
Acr - “È la città giusta”
“È la città giusta” è lo slogan
dell’Iniziativa Annuale 20192020 che quest’anno, attraverso
l’ambientazione della città,
accompagna il cammino di fede
dei bambini e dei ragazzi dell’Acr,
aiutandoli a scoprire e a
guardare la città come spazio per
la vita di relazione, dentro la
quale si sviluppano storie e
rumori, in processi di
demolizione e continua
costruzione. Nell’anno della
compagnia i bambini e i ragazzi
sono chiamati a vivere
pienamente la loro appartenenza
alla Chiesa in uno stile
comunionale che mai diventa
esclusivo. Per vivere la
compagnia è allora necessario
che i piccoli non siano
considerati come i destinatari
passivi di una proposta in attesa
di una non meglio specificata
pienezza, ma discepolimissionari in cammino nel
popolo di Dio. Appartenere e
dunque “abitare” la Chiesa vuole
dire sentirsi partecipi, in virtù
del Battesimo, della sua
missione evangelizzatrice.

Giovanissimi
“Qui e ora!”
È la proposta formativa che
l’Azione cattolica italiana dedica
ai gruppi giovanissimi (15-18
anni) per l’anno associativo
2019-2020. I giovanissimi
saranno incoraggiati ad abitare il
loro tempo con consapevolezza e
spirito critico, senza pensare che
la loro vita sarà realizzata
pienamente soltanto in futuro, al
raggiungimento di obiettivi più o
meno lontani. In fondo, il
segreto per una vita riuscita si
svela nell’oggi di ciascuno, nei
piccoli passi di ogni giorno. La
proposta, scandita da quattro
“tappe” – Pazienza, Fedeltà,
Appartenenza e Gratuità – si
completa di tre dossier
(Compagni di strada e
ammiratori di arcobaleni, Così
come sei: giovanissimi discepoli
missionari e Lo spirito critico,
tra formazione informazione) e
un fascicolo di approfondimento
(Se ti prendo per mano…Essere
educatori di giovani fuori sede),
da utilizzare nella fase di
pensiero e di programmazione
del cammino.

d accompagnare il cammino
dell’Azione Cattolica in questo
terzo anno associativo è il verbo
“Abitare”.
Abitare oggi - come spiegano gli
Orientamenti Triennali 2017-2010 - significa fare proprio l’atteggiamento
della comunità cristiana così come viene descritto nella lettera a Diogneto; è
incarnare quella condizione apparentemente contraddittoria di piena cittadinanza e di totale estraneità alle logiche del mondo, una condizione che diventa in sé presenza missionaria solo
se è capace di contagiare con il piacere
e la bellezza di credere insieme.
Abitare richiede infine il superamento del dualismo tra centri (i luoghi
deputati alla pastorale) e periferie, per
un’Azione Cattolica che sappia costruire cultura nelle carceri, negli ospedali,
nelle strade, nelle fabbriche, nei quartieri, in una permanente missione “corpo a corpo”.
Una missione chiara alla quale ci richiama l’icona biblica “Lo avete fatto
me” che orienta la proposta formativa

«Lo avete fatto a me»: il programma asso

Abitare la vit
dell’anno.
“Raggiungete tutte le periferie e là siate
Chiesa”: è il mandato che Papa Francesco
ha affidato all’AC il 30 aprile 2017.
È la misericordia che apre gli occhi ed
il cuore per comprendere quali siano i luoghi e le condizioni di vita che attendono la
“passione” missionaria di tutta l’associazione.
Abitare le periferie diventa non solo
l’atto volontaristico di chi, “una tantum”,
vuole compiere un gesto di bontà. È la
scelta di “prendere residenza” là dove il
Signore si rende presente attraverso i bisogni dei poveri.
È la sfida di un’AC – e di tutta la Chiesa
– “in uscita”, che vuole aiutare i suoi aderenti a fare della misericordia lo stile delle

Un cuore che batte
da centocinquant’anni
L’8 dicembre 1869 nasce la prima Società
della Gioventù Cattolica a Napoli. A soli due
anni di distanza dalla nascita di quella nazionale, il sogno di Mario Fani e Giovanni
Acquaderni, in poco tempo raggiunge il cuore di tanti altri giovani italiani e diventa così
progetto e vocazione, scelta e servizio, impegno ecclesiale e civile, corresponsabilità tra
laici e pastori, passione e missione per il bene
comune. In questo anno straordinario, desideriamo attraverso un percorso, riscoprire
insieme la nostra memoria, quella che ci ha
generato, e che tanti giovani e adulti hanno
saputo custodire ed abitare incarnando il
Vangelo della storia in ogni tempo.
Dentro questo tempo straordinario, si inserisce un altro compleanno speciale: il 1°
novembre 2019 l’Azione Cattolica dei Ragazzi
spegne 50 candeline, un compleanno che rappresenta cinquant’anni di cura da parte dei
giovani e degli adulti nell’accompagnare i
più piccoli a vivere il loro Battesimo, cinquant’anni di protagonismo e di impegno dei
piccoli nella vita ecclesiale e civile. Questo
viaggio nella memoria diventa, quindi, l’occasione per: custodire e riscoprire i volti, le
storie di vita e le scelte che nella diocesi e nelle parrocchie ci hanno accompagnato e formato; generare nuovo slancio, nuovi legami,
pensiero, cultura e relazioni, per rispondere
alle nuove sfide e abitare con coraggio in questo tempo, questa terra, la nostra Chiesa locale.
Alla fine del triennio 2017-2020, questo
terzo anno associativo apre il tempo della
stagione assembleare, un’esperienza speciale ma anche ordinaria nella vita
dell’Associazione, nella quale siamo chiamati verificare i passi compiuti, a progettare
quelli futuri, e a discernere insieme sulle
nuove responsabilità.
C’è un tempo per ogni cosa. In Azione
Cattolica c’è un tempo ben definito anche nel
vissuto di una responsabilità. Ogni responsabilità diventa generativa di altre, e ogni nuova responsabilità, o che sia accolta, o che sia
suscitata, va sempre accompagnata e curata,
perché sia vissuta con gioia e consapevolezza. Il responsabile di AC è un battezzato, un
laico ricco di umanità e attento alla realtà che
lo circonda, che sceglie di servire la Chiesa e
il mondo, di avere a cuore la vita degli altri,
la loro crescita umana, spirituale e culturale,
ma che prima di tutto sceglie di coltivare la
sua santità, abitando i luoghi del dialogo e

del pensare insieme anche tra generazioni diverse. L’Azione Cattolica vuole continuare ad essere
occasione e scuola dell’incontro intergenerazionale, farsi promotrice di conoscenza, informare,
suscitare, smuovere le coscienze, generare pensiero, dialogo, confronto, attivare processi. In
quest’ottica, restano di grande valore e parte integrante della nostra proposta formativa, tutti gli
strumenti e i percorsi che l’Associazione mette a
disposizione per stare al passo con i tempi e dentro le questioni della vita: le riviste, gli Istituti, il
Centro Studi, gli strumenti digitali, i Movimenti
(MSAC, MLAC, MIEAC), il Progetto Filippo
Luciani, osservatorio permanente sui temi sociali, culturali, politici, e promotore di incontri
formativi, convegni, seminari studio, percorsi di
formazione sociopolitica, di educazione alla cittadinanza.
Corresponsabilità, sinodalità e fraternità sono
le tre vie che come Azione Cattolica vogliamo
continuare a percorrere avendo sempre cura del-

le relazioni belle e autentiche, di quelle da costruire e di quelle da rafforzare. Relazioni tra generazioni diverse, avendo sempre più cura dell’intersettorialità, soprattutto tra il Settore
Adulti e Giovani, come ci indica anche la
Christus Vivit, e tra i due Settori e l’Acr perché
sempre più si cresca insieme come famiglia e si
accompagnino le persone nelle diverse fasi della
vita (giovane-adulto, famiglia, adultissimi).
Relazioni con il proprio Vescovo, con i parroci, con tutti i sacerdoti e i seminaristi, perché l’AC
resta scuola e palestra di comunione e condivisione ecclesiale. Relazioni con le parrocchie e tra
le parrocchie. Relazioni con gli Uffici diocesani,
con la Facoltà Teologica, con tutti coloro che sono parte del Popolo di Dio, con le diverse vocazioni e ministeri. Relazioni con il territorio per
generare inclusione e costruire alleanze, avendo
sempre uno sguardo missionario orientato dall’avere a cuore la salvaguardia del creato, e a sentire la terra come “casa comune”.
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ta, qui ed ora
relazioni, ecclesiali e sociali. A partire dalla traccia degli orientamenti triennali e alla luce della lettera pastorale del nostro
Arcivescovo “Visitare i carcerati”, siamo
pronti a vivere insieme un nuovo anno pastorale e associativo.
Un anno speciale per l’Azione Cattolica
diocesana di Napoli, che ci vede impegnati in un nuovo cammino assembleare e nel
quale celebriamo 150 anni dalla nascita
della nostra bella e grande storia associativa, quella storia di impegno e passione
che vogliamo continuare a custodire, generare ed abitare.
In questo tempo che ci apre a nuove
scelte e nuove responsabilità, desideriamo poter raccontare a tutti la gioia e la bellezza di far parte dell’AC, esperienza signi-

ficativa di vita, famiglia accogliente e
luogo in cui vivere e far crescere la nostra vocazione laicale di uomini e donne a servizio delle nostre città e delle
nostre comunità, abitando soprattutto
i luoghi della fragilità umana che più
hanno bisogno di incontrare la misericordia di Dio.
Il peso del fallimento può diventare
sopportabile e addirittura può rappresentare un inizio di rinascita se viene
offerta una via di riscatto, una possibilità di rialzarsi e guardare avanti mediante percorsi di misericordia e di
guarigione.
Il cammino pastorale di quest’anno
scandito dalla sesta opera di misericordia “Visitare i carcerati”, ci invita a conoscere e riconoscere il carcere come
luogo di annuncio missionario, perché
anche chi ha commesso errori, chi porta nel cuore una ferita, chi non ha potuto incontrare la strada del “bene” nella
propria vita, possa sentirsi accolto,
ascoltato, sostenuto, incoraggiato, e fare esperienza della vera libertà che è
quella dell’amore.

Laici missionari:
il weekend associativo
Si è tenuto il 28 e il 29 settembre il consueto weekend per responsabili
associativi e educativi dell’Azione Cattolica diocesana. La due giorni si è
aperta con don Marco Ghiazza, assistente centrale dell’Azione Cattolica
dei Ragazzi, che ci ha accompagnato nell’approfondimento dell’icona biblica “Lo avete fatto a me” consegnando tre sguardi da avere in quanto
laici discepoli-missionari: lo sguardo sugli altri, lo sguardo sulla città, lo
sguardo sulla responsabilità.
Nella sua riflessione don Marco ha più volte richiamato la citazione
di Papa Francesco sulla “tristezza individualista” (Evangeli Gaudium). «I
maledetti di cui parla il vangelo sono i mutilati della vita, perché erano
capaci di molto più amore ma non lo hanno espresso preferendo restare
soli; c’è il rischio che spesso anche la parrocchia, la casa tra le case, si trasformi in un appartamento, ossia un luogo in cui ci si apparta, disinteressandosi di quello che c’è fuori».
«Nel passo evangelico delle opere di misericordia corporale – ha poi
evidenziato – è la prima volta che si fa riferimento alla figura dei carcerati
come una tra le tante possibili forme di povertà». Considerazione che rimanda alla lettera pastorale che il cardinale Crescenzio Sepe ha consegnato alla Diocesi lo scorso 13 settembre. E su questo tema si sono concentrati i lavori del sabato pomeriggio con l’intervento di don Franco
Esposito, direttore della pastorale carceraria e le testimonianze di alcuni
ex detenuti oggi collaboratori della casa di accoglienza curata dall’associazione “Liberi di volare”, centro nel quale si restituisce dignità e opportunità a chi ha vissuto l’esperienza del carcere o sta scontando ancora una
pena.

Uno dei frutti di questo lavoro è stata la realizzazione del musical
Uomo nuovo attraverso il quale i ragazzi hanno condiviso e raccontato le
loro storie. Il pomeriggio è stato anche l’occasione per rilanciare il
Progetto Carcere, un progetto che da dieci anni vede impegnati volontari
giovani e adulti a seguire gruppi di catechesi e animare la messa domenicale in carcere. Continuando nella stretta collaborazione con la
Pastorale carceraria, vogliamo proseguire in questo impegno, promuovendo questa attenzione e cura in ogni comunità parrocchiale, suscitando e accompagnando vocazioni all’impegno di volontariato in carcere soprattutto tra adulti e giovani-adulti, e preoccupandoci di stare accanto
alle famiglie dei detenuti, in particolare dei loro figli, perché possano crescere sulla via del “bene.
La domenica mattina è stata dedicata in primis al cammino associativo dell’anno, e poi all’importante e partecipato momento assembleare
straordinario, nel quale i presidenti e i responsabili delegati provenienti
da ogni parrocchia associativa della diocesi, sono stati chiamati a valutare ed approvare alcune modifiche proposte dal consiglio all’Atto normativo diocesano. In un contesto ecclesiale e civile in gran parte mutato
dal 2004, anno di stesura e approvazione dell’atto normativo, si è avvertita l’esigenza e la responsabilità di un suo aggiornamento per una proposta di AC sempre più adeguata al nostro tempo e al nostro contesto diocesano di Napoli. Il pomeriggio domenicale è stato infine il momento dedicato ai laboratori di settore, nel corso del quale gli educatori hanno approfondito insieme la proposta formativa e i temi previsti dai percorsi di
quest’anno.

Le proposte diocesane distinte nelle quattro Aree Formative
INTERIORITA’
L’AC si spende per custodire l’interiorità e coltivare la vita spirituale, che si nutre della preghiera
orante, attinge alla Parola per il discernimento
spirituale e celebra nella Liturgia e nei
Sacramenti la comunione.
Proposte - Esercizi spirituali per Assistenti:
3-8 Novembre
Pellegrinaggio per gli Adultissimi: 11 marzo
Ritiro per i Giovani: 20-22 Marzo
Pellegrinaggio a piedi a Pompei: 30 Maggio
RESPONSABILITA’
L’esperienza associativa è cura educativa di ragazzi, giovani e adulti, ciò presuppone un notevole impegno nel formare ed accompagnare gli educatori, i responsabili e gli assistenti a cui è affidata questa cura.
Proposte - Weekend Associativo per Responsabili parrocchiali: 28-29 Settembre. Modulo
Giovani: 15-17 Novembre.
Scuola di giornalismo e partecipazione
Msac: 15-17 Novembre
Convegno nazionale Animatori Adulti:
22-24 Novembre
Congresso diocesano Movimento Lavoratori
AC: 12 Gennaio

Congresso diocesano Movimento Studenti AC:
26 Gennaio
Laboratorio di Formazione per i nuovi
Consigli Parrocchiali: 1 Febbraio
Focus: Formazione per le nuove parrocchie
e nuovi educatori ed animatori
Per la formazione dei nuovi educatori-catechisti dei ragazzi e degli animatori dei gruppi giovani e adulti, sarà cura della Presidenza diocesana organizzare incontri mirati a livello parrocchiale e/o interparrocchiale, in base ai percorsi formativi da proporre e attivare.
FRATERNITA’
L’esperienza associativa è soprattutto un’esperienza di relazioni, di incontro tra le persone e tra
le generazioni. Accoglienza e attenzione sono alcune delle forme che dicono il riconoscimento
della realtà dell’altro e il suo essere dono di Dio.
Proposte - Giornata di fraternità Adulti e
Famiglie: 19 Aprile
Campo Adulti e Giovani-Adulti: 6-7 Giugno
Campo scuola Acr (elementari e medie): 16-19
Luglio
Campo scuola Giovanissimi: 27-30 Agosto e 36 Settembre

ECCLESIALITA’
Il cammino dell’associazione si inserisce nella vita ecclesiale e civile della nostra chiesa diocesana
e della nostra terra.
L’AC opera in una logica di corresponsabilità e di
condivisione con tutta l’associazione nazionale,
le parrocchie, i decanati, con gli altri movimenti
e associazioni, con diversi uffici pastorali della
diocesi per favorire l’elaborazione sempre più
condivisa delle prospettive dei diversi ambiti pastorali.
Proposte - Convegno nazionale Assistenti: 710 Ottobre
Festa Regionale Acr: 13 Ottobre
“Ragazzi in Sinodo” - Festa diocesana per i 50
anni Acr: 1 Novembre
FESTA DIOCESANA 150 ANNI: 14 Dicembre
Assemblea Diocesana: 14-16 Febbraio
Assemblea nazionale: 30 Aprile-3 Maggio
Festa diocesana degli incontri Acr con le
Famiglie: 17 Maggio
La partecipazione alle iniziative pastorali e formative della diocesi e dei decanati, sono parte
integrante del calendario associativo.
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È
il tempo
degli
Adulti
Adulti - “Che Tempo”
L’icona biblica di questo anno
associativo (Matteo 25,31– 46)
fa riflettere gli Adulti sul tempo,
su come lo utilizziamo e sul
termine della nostra esperienza
umana. La nostra cultura,
segnata da una certa paura del
limite, della morte, della fine,
trova un po’ ostico il linguaggio
di questo discorso di Gesù che,
invece, ci viene consegnato come
dono e Buona Notizia. Ci spinge,
infatti, a guardare avanti, verso
la pienezza e il compimento
dell’esistenza. In esso non è
descritto ciò che accadrà nel
futuro (la fine), ma invita a
vivere il presente guardando ad
esso, orientando la nostra
esistenza verso il Signore e
realizzando così, già oggi, una
vita buona, bella e beata (il fine).
Per fare ciò è indispensabile
pensarsi popolo, fratelli, capaci
di riconoscere l’altro anche nel
bisogno, dipinti da quell’amore
che ci fa scorgere nell’altro la
persona stessa di Gesù.

Giovani
“Alla Tua altezza”
È il sussidio che l’Azione
cattolica offre come guida agli
educatori di gruppi Giovani (1930 anni) nell’accompagnamento
personale e di gruppo. Alla Tua
altezza significa fare proprio lo
stile dell’Amore misericordioso,
così come Gesù “buon pastore”
ci indica nel brano che fa da
sfondo all’anno associativo; è
vivere quella condizione di
amore gratuito di chi, con un
cuore predisposto alla “Sua”
altezza, non si pone su un
gradino più alto del fratello, ma
decide di camminare al suo
fianco per essere compagnia
coinvolgente e mai esclusiva.
Abitare la vita in questi termini
conduce quindi a scelte di
impegno significative, relazioni
fondate su sguardi di bene e
comunità territoriali dove
esprimere concretamente il
nostro essere Chiesa. Alla tua
altezza propone temi e piste di
attività arricchite da
testimonianze, videolectio, box
dedicati al Sinodo sui giovani e
materiali multimediali, da
consultare sul sito
materialiguide.azionecattolica.it.

Attualità Ecclesiale
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A margine della sentenza della Consulta sulla vicenda del suicidio assistito

Curare il malato con amore
di Antonio Puca*
Sono addolorato, ma non sorpreso dalla
sentenza della Consulta sulla vicenda del
suicidio assistito, che ha visto protagonista
Cappato, ma attraverso di lui molti altri che
l’hanno sostenuto.
È da tempo immemorabile, dalle campagne di Pannella e soci, che si porta avanti la
battaglia per la legalizzazione dell’eutanasia in Italia. Si dirà che il suicidio assistito
non è eutanasia, ma una forma compassionevole nei confronti di una persona prossima alla morte che invoca aiuto da un parente, da un amico, dallo stesso medico, per terminare senza sofferenze “inutili”, ma con
“dignità” la propria esperienza terrena.
Non era questa la posizione di Leon
Schwartzenberg, rifiutata dal Parlamento
europeo nel 1991 e successivamente dal nostro Comitato di Bioetica? Ma successivamente da noi il problema trova la sua “soluzione”. Dapprima si equipara la nutrizione
e l’idratazione a terapie. Poi si fa leva sulla
“compassione” per il paziente. Infine si vara
una legge sulle cosiddette Dat, approvata
l’ultimo giorno del governo Gentiloni.
Tutto ciò non senza la responsabilità dei
teocon della legislatura precedente. Ho avuto modo tempo fa di ricordare (vedi Il sussidiario.net, 2 agosto 2010, pp. 3-5, Fine vita.
Tre osservazioni sul ddl) che all’indomani della vicenda Eluana Englaro fu affossato
alla Camera il ddl Calabro’, già approvato al
Senato, un ddl a mio avviso equilibrato, ma
non votato neppure dalla componente “cattolica” in nome di una posizione rigida, che
di fatto ha bloccato l’iter parlamentare, con
conseguente ddl, portato avanti dalla componente attualmente al governo, e approvazione, come già detto, dal governo
Gentiloni. Mi si dirà che la Consulta ha dichiarato non punibile in alcuni casi il sostegno a persone in stato irreversibile e afflitti
da una grave sofferenza.
Non scendo sul terreno legislativo, se
non per ricordare che si può non punire un
gesto, anche se esso rimane un reato.
Questo la dirà la Consulta? Diversi articoli,
cito per tutti l’articolo di Lorenza Violini
sul sussidiario.net, dicono molto di più su
questo terreno. Dal punto di vista etico
esprimo la mia perplessità, primo perché il
pericolo dello “slippery slope”, (china pericolosa ndr ) come si dice in letteratura bioetica, è sempre in agguato, secondo perché è
fondato su un equivoco ricorrente: la compassione.
Cos’è la compassione? L’aiuto a morire, o
non piuttosto il sostegno umano, psicologico e spirituale (per chi ha una fede), vincendo la solitudine e la tentazione di porre fine
ai propri giorni? Ricordo che qualche anno
fa è stata approvata la legge sulle cure palliative e sulla terapia del dolore (15 marzo
2010, n. 38). Non basta questa legge per alleviare le sofferenze del paziente e offrirgli il
conforto necessario nei frangenti più delicati del fine vita? Ma tant’è l’ideologia ha
sempre la meglio, quando non si guarda la
realtà, ma la si riduce alla propria misura.
Ora da più parti si grida alla vittoria della
democrazia e della libertà. Quale democrazia, quale libertà? Si invoca di colmare il
vuoto legislativo lasciato dalla stessa legge
del governo Gentiloni (la stessa Consulta
l’ha indicata). Quale sarà la formulazione di
questa legge? Ci sarà spazio almeno per l’obiezione di coscienza, promessa all’indomani della legge citata dall’allora Ministra
della Salute Lorenzin, per i medici e gli altri
operatori sanitari, e invocata dal Cardinale
Gualtiero Bassetti pochi giorni fa? Se una
sentenza non può cambiare il nostro atteggiamento di fronte alla vita, come scrive
sempre la Violini, ci chiediamo cosa occorre
oggi perché la vita sia rispettata in tutti gli
stadi del suo svolgimento.
Al di là dei soliti slogan, rimane in ogni
caso il lavoro della formazione della coscienza delle persone, del personale sanitario come quelli di tutti i cittadini.
Occorre ritrovare una sensibilità nuova
nell’assistenza ai malati, non solo nelle
strutture sanitarie, ma a domicilio, dove or-

mai più spesso si vivono questi drammi.
Occorre che in ognuno di noi rifiorisca
quella umanità, senza la quale ne’ le leggi
ne’ le strutture possono accompagnare la
vita degli uomini e delle donne, soprattutto
nei momenti di maggiore vulnerabilità. In
questo caso riecheggia il monito di uno dei
più grandi bioeticisti: “Never abandone care” (Paul Ramsey) o per me l’invito di San
Camillo de’ Lellis: «Curare il malato con
quell’amore con cui una mamma cura il proprio unico figlio infermo». Dopo trentasei
anni di servizio ospedaliero e altrettanti di
insegnamento di Psicologia e di Bioetica,
posso testimoniare che questa rimane una
urgenza per il mondo di oggi.
*Ordinario Emerito presso l’Istituto
di Teologia Pastorale Sanitaria
“Camillianum” di Roma
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Sacro convento Assisi aderisce
a campagna “Un albero in più”

Una raccolta fondi promossa da Banca Etica

Progetti di economia
al femminile
Entro il 31 ottobre la presentazione delle candidature

I progetti che dovessero riuscire a raccogliere o addirittura a superare il 100 per
cento del bilancio di previsione riceveranno comunque un premio straordinario del
5 per cento inizialmente previsto, da destinare a ulteriori iniziative di promozione
dell’attività, sempre grazie al fondo di
Etica Sgr.
Infine, le campagne che alla conclusione del periodo di raccolta avranno ottenuto almeno il 50 per cento del bilancio di

Giornata
sull’Amazzonia
Presente anche
la Banca di Credito
Cooperativo

La comunità francescana del Sacro convento di Assisi
ha aderito alla campagna “Un albero in più” promossa
dalla comunità “Laudato Si”.
Lo ha annunciato il direttore della Sala stampa del
Sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato,
intervenendo alle celebrazioni per la Festa di San
Francesco.
Padre Fortunato ha reso noto che ognuno dei frati della
Comunità, una settantina, pianterà un albero.
La campagna “Laudato si” ha l’obiettivo di piantare in
Italia 60 milioni di alberi nel più breve tempo possibile:
“un albero per ogni italiano: 60 milioni di alberi che dal
loro primo istante di vita realizzano la loro opera di
mitigazione dei livelli di CO2 nell’atmosfera“.

Sono aperte le candidature per il nuovo
bando di raccolta fondi lanciato dal
Gruppo Banca Etica. La selezione cerca
attività innovative, prodotti e servizi promossi e sviluppati da donne per potenziare il loro ruolo nelle filiere produttive, nel
mondo del lavoro o della ricerca.
Le iniziative dovranno essere pensate
per coinvolgere le comunità di riferimento nella raccolta fondi e dovranno essere
coerenti con gli ambiti di azione di Banca
Etica: tutela dell’ambiente, promozione
della cultura, tutela dei diritti, inclusione.
Priorità verrà riconosciuta ai progetti
che hanno come obiettivo l’educazione
critica alla finanza; il contrasto alle discriminazioni di genere; la riduzione del divario tra maschi e femmine nei luoghi di lavoro.
Il bando è aperto ad organizzazioni e
imprese, ma anche gruppi informali, in
cui sia preponderante il ruolo ed il protagonismo di donne nell’ideazione, nella
realizzazione del progetto, nella fornitura
dei beni e servizi collegati.
Entro giovedì 31 ottobre, dalla pagina www.bancaetica.it/crowdfunding, si
può scaricare lo schema per inviare le
candidature con la documentazione richiesta. I progetti candidati saranno valutati da una commissione interna di Banca
Etica in base all’innovatività dell’idea, all’impatto sociale atteso, alla sua sostenibilità economica e alla capacità di attivare
reti per la raccolta fondi. Quelli che supereranno la selezione, saranno ospitati nel
circuito di Banca Etica su Produzioni dal
Basso dove potranno svolgere la raccolta
dal 2 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020.
Parteciperanno inoltre a una formazione
a distanza sulle strategie di raccolta fondi.
Le iniziative che raccoglieranno dal
pubblico almeno il 75 per cento del bilancio di previsione riceveranno un contributo da parte del Fondo per il
Crowdfunding di Etica Sgr per il restante
25 per cento, fino a un massimo di 7.500
euro. Questo contributo è possibile grazie
alla scelta volontaria dei clienti dei fondi
comuni di Etica Sgr di devolvere lo 0,1 per
cento del capitale sottoscritto per il sostegno di iniziative ad alto impatto sociale e
ambientale.
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previsione, potranno approfittare di un
ulteriore mese di permanenza nel Gruppo
di Banca Etica su PdB, per provare a centrare l’obiettivo. In questo caso, però, non
ci sarà diritto al contributo successivo da
parte del Fondo di Etica Sgr.
Il Gruppo Banca Etica su Produzioni
dal Basso, fino a oggi, ha promosso 170
progetti, che sono stati sostenuti da oltre
11 mila donatori per una raccolta fondi
complessiva di quasi 2 milioni di euro.

Anche la Banca di Credito
Cooperativo di Napoli ha
partecipato, presso la
Pontificia Università
“Antonianum” di Roma, alla
giornata di ascolto e di
riflessione in vista del Sinodo
sull’Amazzonia: “Voci
dell’Amazzonia, Terra, Popoli
e Religioni”.
Tra gli interventi il Cardinale
Claudio Hummes, relatore
generale del Sinodo e Jorge
Mario Eastman,
Ambasciatore di Colombia
presso la Santa Sede.
«Le banche – ha sottolineato
Amedeo Manzo, presidente
della Banca di Credito di
Napoli – devono ascoltare le
esigenze del territorio. Che
non è solo quello di
competenza, ma ingloba
anche quei posti che
sembrano lontani ma che,
invece, sono vicini, per
influenza climatica,
economica e sociale. Occorre
pensare alla propria terra
attraverso una visione
mondiale. Solo così sarà
possibile salvaguardare
l’economia locale, posti di
lavoro, il futuro dei giovani.
Da questo punto di vista
Napoli è avanti sotto il
profilo scientifico, umano e
di inclusione».
È stato un incontro
interessante, grazie al quale
sono stati affrontati temi
importanti sul rapporto tra
imprese e sostenibilità.

Città
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Luoghi francescani in Campania

Il cammino di Francesco
A Capodimonte, in Facoltà Teologica, la mostra che ha incantato migliaia di pellegrini ad Assisi
di Michele Giustiniano

Da Napoli ad Assisi, andata e ritorno.
È stata inaugurata lunedì 30 settembre,
presso la sezione San Tommaso
d’Aquino della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, la mostra Il cammino di Francesco. Luoghi
francescani in Campania, che resterà
aperta al pubblico fino al prossimo 31
ottobre.
La mostra, realizzata lo scorso anno
in occasione del pellegrinaggio della regione Campania ad Assisi per l’offerta
dell’olio alla Lampada del Santo
Patrono d’Italia, rappresenta un viaggio
immateriale sui sentieri di Francesco in
Campania, reso possibile dall’intreccio
inedito di arti visive e nuove tecnologie
video. Curata dall’architetto Marco
Capasso, con il contributo della Regione
Campania, l’esposizione è stata installata per un anno presso i portici della
Basilica di San Francesco ad Assisi, con
decine di migliaia di visitatori, e ora ha
come prima destinazione nella nostra
regione la città di Napoli. Il percorso
espositivo entra nei luoghi dell’anima
che hanno ispirato Francesco e che continuano ancora oggi a richiamare la sua
opera e i suoi gesti. Le immagini proiettate dai videowall della mostra sono
frutto di un mese di riprese effettuate in
tutta la Campania con droni di ultima
generazione, grazie ai quali per la prima
volta sono state realizzate vedute aeree
all’esterno e all’interno di monumentali
basiliche, chiese e chiostri interamente
affrescati, prezioso tesoro storico, artistico e culturale della nostra regione.
Ciascuna ripresa mostra la tappa di un
percorso spirituale, cominciato da San
Francesco, che continua fino ad oggi nei
conventi, nei santuari e nelle testimonianze delle comunità diffuse in tutto il
territorio della regione.
«Siamo onorati di ospitare presso la
nostra struttura una mostra di così
grande importanza – ha dichiarato don

Francesco Asti, decano della sezione di
Capodimonte della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale –. La
Facoltà di Teologia non è solo luogo di
studio, ma è anche luogo di cultura per
eccellenza nell’arcidiocesi di Napoli.
Nello stesso tempo essa è luogo di dialogo e di spiritualità. Ecco perché San
Francesco da noi non può essere che di
casa». Alle parole del decano, hanno fatto seguito quelle di Corrado Matera, assessore regionale allo sviluppo e alla
promozione del turismo, che ha sottolineato come «la mostra, realizzata con
orgoglio dalla Regione Campania, rientra nel progetto Percorsi dell’Anima voluto da questo assessorato. L’intento è
quello di far conoscere e visitare la nostra regione per cogliere l’occasione di
vivere un’esperienza unica che unisce, al

valore artistico, storico e religioso dei
luoghi, la bellezza della natura e delle
tradizioni».
«In un certo senso – ha concluso
Giuseppe Falanga, segretario del comitato per la Campania ad Assisi – è come
se la mostra ritornasse a casa. I campani,
che in questo mese verranno presso la
Facoltà Teologica a visitare lo splendido
allestimento, potranno rivedere, infatti,
luoghi cari alla loro memoria, ma anche
a loro finora sconosciuti. E così potrà accendersi in loro il desiderio di mettersi
in cammino, assieme al Poverello di
Assisi, per ripercorrere i suoi passi sulla
nostra terra benedetta e tante volte maltrattata».
L’apertura al pubblico di questo percorso espositivo, insieme alla innumerevoli iniziative legate al dialogo tra le fedi

e ai tanti progetti culturali che esulano
dalla ordinaria attività didattica, pone
ancora una volta in evidenza la grande
vitalità culturale del polo teologico di
Capodimonte (sezione San Tommaso
della Facoltà Teologica), che si va affermando sempre più come vero e proprio
faro di sapienza per l’intera città, in costante osmosi con essa.
La mostra sarà aperta gratuitamente
al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, fino al 31 ottobre, presso la sezione San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, a Napoli in viale Colli
Aminei 2, secondo i seguenti orari: al
mattino, ore 9.30-12.30, e al pomeriggio,
ore 15-17. Ai visitatori sarà consentito
usufruire del parcheggio gratuito della
Facoltà.

Attualità
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N

ella parrocchia di Santa Maria
dell’Arco a Villaricca, si sono concluse le manifestazioni, organizzata
dal presidente della Pro Loco Armando De
Rosa, per celebrare la figura di Sergio
Bruni. Nativo di Villaricca e profondamente
legato alle sue radici, ambasciatore della
canzone napoletana nel mondo, il maestro è
stato ricordato per le sue doti canore, frutto
di uno studio severo e di importanti doti naturali. Basti pensare che il grande direttore
d’orchestra Riccardo Muti lo ricorda così:
«Ai miei allievi dico che per imparare il canto
bisogna studiare Sergio Bruni. Io sono un
suo grande fan. Lui è stato il più grande».
Celebri le sue partecipazioni con gli indimenticabili successi al Festival della
Canzone Napoletana, Bruni ha inciso più di
settecento canzoni del repertorio classico
partenopeo. Con la sua voce particolare, è
riuscito a cesellare i tratti di una città in tutti
i suoi aspetti più reconditi, cantando l’amore ma anche la rivolta popolare delle
Quattro giornate di Napoli grazie ai versi del
poeta e amico Salvatore Palomba.
Bruni fu un eroe di quell’evento che gli
procurò ferite che lo accompagnarono per
tutta la vita. Il presidente De Rosa, da sempre organizzatore di eventi e manifestazioni
in sua memoria, quest’anno ha saputo creare una sinergia speciale nei Villaricchesi e
tra i cultori della voce del maestro, organizzando una serie di eventi. La manifestazione “Aspettando il 2021” anno in cui ricorrerà il centenario della nascita di Bruni, ha
avuto inizio con la mostra multimediale “Il
Cantore di Villaricca”: una raccolta di cimeli
sulla vita del maestro: foto, filmati inediti e
introvabili vinili.
Il tutto affinché questo pezzo di storia di
Villaricca venisse trasmesso in modo tangibile alle nuove generazioni, organizzando
visite degli studenti delle scuole Ada Negri e
Giancarlo Siani, che hanno apprezzato un
patrimonio che echeggiava tra i ricordi dei
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“Aspettando il 2021”
Nella parrocchia Santa Maria dell’Arco a Villaricca
la chiusura delle manifestazioni su Sergio Bruni

nonni ma che senza iniziative di questo tipo
rischierebbe di perdersi.
A seguire, lo spettacolo “Tutta colpa della
Luna” viaggio d’amore scritto ed interpretato da Massimiliano Gallo, con uno speciale
omaggio a Sergio Bruni. I Gallo sono legati
alla famiglia Bruni da ricordi bellissimi: il
grande Nunzio Gallo, padre di Massimiliano ed il maestro erano legati da un’amicizia sincera ed inossidabile. Madrina dell’evento è stata Adriana Bruni, figlia del maestro e anch’essa ambasciatrice della canzone napoletana nel mondo, molto amata in
Cina ed in Egitto che ha ricordato, con aneddoti la frequentazione di Sergio Bruni a casa
Gallo e viceversa loro figli piccoli Massimiliano, Gerri, Giancarlo e loro Michele

Annamaria Adriana e bruna. Lo spettacolo
è stato un viaggio alla scoperta delle sfaccettature dell’amore, elegante e coinvolgente
che si è concluso con l’omaggio a Sergio
Bruni e la meravigliosa interpretazione della figlia Adriana Bruni del classico brano
Carmela.
Nella serata conclusiva del 29 settembre,
nella parrocchia di Santa Maria dell’Arco,
Armando De Rosa ha voluto sottolineare
l’importanza di divulgare, soprattutto alle
nuove generazioni, un patrimonio così immenso e la sua volontà di creare sinergie con
il territorio e la comunità affinché una tradizione talmente preziosa non venga persa. I
cittadini di Villaricca hanno assistito all’esibizione dell’associazione culturale “Illi-

mitarte” un intenso percorso nella canzone
classica napoletana e del Pulcinella Salvatore Totaro de “I Guarracini” e poi l’esibizione dell’allievo Mimmo Angrisano.
Uno spettacolo coinvolgente, condotto
da Angela Panico, a cui erano presenti i nipoti di Bruni, Eva e Francesco. Un lavoro indispensabile sottolineato anche dalla preside dell’Istituto Ada Negri di Villaricca,
Caterina Pennacchio, che sì è complimentata per l’iniziativa e resa disponibile a portare
avanti il lavoro già iniziato per la tutela del
patrimonio che ha lasciato il Maestro Sergio
Bruni, a partire dalla scuola. Un riconoscimento anche dalla Consigliera del
Conservatorio San Pietro a Maiella e referente della Scuola Giancarlo Siani, Carla
Ciccarelli. Preziosa la presenza della
Consigliera Annamaria Porcelli, memoria
storica di tutte le iniziative legate al maestro.
“Aspettando il 2021” ha rappresentato
un incubatore di idee, che ha generato sinergie nuove tra il territorio e le istituzioni, raccogliendo la comunità intorno al suo cittadino e accogliendo l’invito del parroco don
Gaetano Bianco di inserire le celebrazioni
su Sergio Bruni, nell’ambito delle festività
Patronali di Villaricca, per il grande lustro
che il mastro ha portato al paese.
Un’iniziativa dall’alto profilo culturale e di
importanza fondamentale per la memoria
del patrimonio canoro di Villaricca, della
città di Napoli e della Campania tutta.
Eva Sansanelli

14 • 13 ottobre 2019

Attualità

Rivista San Francesco

La tonaca del santo
e le toppe del mantello
di Santa Chiara
Nel numero di ottobre della rivista San Francesco uno speciale dedicato alla tonaca del Santo d’Assisi. Secondo la ricerca della studiosa tedesca di tessuti antichi che
ha anche guidato il gruppo di restauro della Sacra Sindone nel 2002, Mechthild FluryLemberg, fu santa Chiara a rattoppare la veste di Francesco e, per farlo, avrebbe utilizzato parti del suo mantello. Tutto nasce da uno studio del 1988 pubblicato da
Abegg-Stiftung Bern, per anni rimasto inosservato negli archivi e riportato in esclusiva nel periodico francescano. La tonaca di San Francesco è custodita nella Cappella
di San Nicola della Basilica Inferiore.
«Mentre cercavamo in archivio notizie sulla tonaca di San Francesco ci siamo imbattuti in un articolo pubblicato sulla nostra rivista del 1989 che riproponeva la ricerca della professoressa Flury-Lemberg che ha subito attirato la nostra attenzione
– ha dichiarato il direttore del periodico, Padre Enzo Fortunato -. Abbiamo contato
31 rattoppi della tonaca – racconta nel suo editoriale il direttore - di cui 19 sembra
provengano dal mantello di Santa Chiara. Una scoperta che ci racconta la devozione,
la stima e l’affetto spirituale dell’uomo per l’altro, ma in questo caso di Chiara per
Francesco. Solo l’amore – conclude padre Fortunato - può ricucire, rattoppare e ricominciare».
L’esclusiva copertina del mensile dei frati del Sacro Convento di Assisi, realizzata
dall’artista Mimmo Paladino, rappresenta la tonaca di San Francesco e la tunica di
Gesù. L’abito marrone di Francesco sta a simboleggiare la terra e la fragilità dell’uomo. La veste rossa di Gesù richiama la passione e l’amore per l’altro.
«Un rapporto intenso e libero tra Chiara e Francesco – ha dichiarato l’Arcivescovo
di Benevento, Mons. Felice Accrocca – perché fondato sul tratto unificante della sequela di Cristo: entrambi scelsero di seguire il Maestro divino e ciò contribuì ad unirli
in un legame che fu anche di affetto umano, di vera amicizia, perché chi ama e segue
Cristo vive nella piena libertà dello Spirito. Nulla di strano, quindi che Chiara stessa
possa aver rattoppato la tonaca di Francesco: molte testimonianze riferiscono che lei
stessa teneva spesso in mano ago e filo».
All’interno del nuovo numero del mensile c’è inoltre uno speciale sulla festa del
Santo Patrono d’Italia. Il 4 ottobre, giorno di San Francesco, ha un significato particolare indicato dal Parlamento nel 2005 quale “solennità civile e giornata per la pace,
per la fraternità e il dialogo fra le religioni”. Un’occasione per continuare a proporsi
gli ideali e i valori del Poverello e le sue forti scelte di vita.
Per maggiori informazioni www.sanfrancesco.org. Per ricevere la rivista è possibile chiamare il numero verde 80062881.
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Nuova base
Volotea
a Napoli
Apertura prevista ad aprile 2020

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole
dimensioni in Europa, rafforza il suo legame con Napoli e annuncia di aver
scelto l’aeroporto campano come sua sesta base italiana.
Tutti i dettagli, dalle rotte operate alle opportunità di impiego di Volotea
presso lo scalo, verranno annunciati nel corso di uno speciale evento, il prossimo 15 ottobre a Napoli, alla presenza della stampa, delle autorità e degli
enti locali.
Con l’apertura della nuova base, ad aprile 2020, la low cost allocherà due
aeromobili presso lo scalo, permettendo spostamenti ancora più facili, comodi e diretti per i passeggeri campani, durante tutto l’anno. Verranno, così,
approcciati nuovi mercati che permetteranno una crescita del flusso di turisti incoming nazionali e internazionali, supportando il tessuto economico
locale.
Volotea è presente a Napoli con la sua offerta più ricca a livello nazionale
e punta a crescere ulteriormente nel 2020. A Napoli, Volotea è già la terza
compagnia in termini di destinazioni raggiungibili, con uno schieramento di
22 rotte.
Nove di queste non sono operate da nessun’altra compagnia, rafforzando
l’offerta totale dell’aeroporto e ampliando le opportunità di viaggio dei cittadini campani. Volotea baserà a Napoli due aeromobili A319, migliorando ulteriormente la sua offerta per il 2020 e presto avvierà un processo di reclutamento per selezionare il personale locale a supporto delle operazioni.
«Siamo felici – ha dichiarato Carlos Munoz, Presidente e Fondatore di
Volotea – di aprire una base a Napoli, primo aeroporto Volotea in Italia e secondo nel nostro network per numero di posti disponibili grazie alla nuova base, i
passeggeri campani potranno volare in orari ancora più comodi.
A Napoli, inoltre, utilizzeremo aeromobili Airbus A319 che ci permetteranno
così di offrire, il prossimo anno, più di un milione di posti a livello locale.
Volotea, infine, è oggi come primo vettore a Napoli per collegamenti verso destinazioni nazionali e isole greche, a dimostrazione del potenziale di crescita dello
scalo partenopeo».
«La presenza di aeromobili basati a Napoli – ha sottolineato Roberto
Barbieri, amministratore delegato di Gesac – consentirà di operare voli su
tratte nazionali in fasce orarie più comode, in particolare per l’utenza business.
Con i nostri partner, in linea con la crescita responsabile dello scalo, puntiamo
ad aeromobili con migliori performance in termini di sostenibilità ambientale:
i nuovi aeromobili, con il 25 per cento di posti in più, hanno infatti minori emissioni per passeggero e meno impatto acustico».
Volotea opera a Napoli dal 2013 e ha recentemente superato la quota di
due milioni e mezzo di passeggeri presso lo scalo. Sono ottimi i risultati registrati da Volotea a Napoli che, da giugno a settembre, ha trasportato a livello locale 664.000 passeggeri, pari ad un incremento del 24 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Da gennaio a settembre 2019, infine, la compagnia ha operato a Napoli
circa 5.300 voli con un incremento del 21 per cento sull’anno precedente, raggiungendo un fattore di carico del 94 per cento.
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Sostenibilità ambientale,
salute, mobilità
I progetti vincitori della quarta edizione di The Big Hack – HackNight@Museum
Record di partecipazioni con 11 sfide per
15 promotori, per un totale di oltre 200
ragazzi e ragazze divisi in 26 squadre pronte
a sfidarsi a “colpi di codice”: questi i principali numeri della quarta edizione di The Big
Hack – HackNight@Museum l’appuntamento
tradizionale promosso dalla Regione Campania e organizzato da “Maker Faire Rome –
The European Edition” e Sviluppo Campania, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”.
Scenario della maratona di programmazione è stato il Complesso museale dei Santi
Marcellino e Festo, gioiello dell’architettura
barocca nel cuore di Napoli, dove si è anche
tenuto il laboratorio di Artificial Musical
Intelligence di Alex Braga che ha illuminato
la notte napoletana con suoni sperimentali e
giochi di luci.
26 i gruppi di lavoro, arrivati da tutte le
parti d’Italia, ma anche dalla Russia e dalla
Germania, che hanno elaborato i progetti da
presentare alle aziende coinvolte dimostrando grande affiatamento e lavorando ininterrottamente per poco meno di 24 ore. A chiedere loro di immaginare soluzioni innovative
per risolvere problemi sulle tematiche emergenti a livello globale sono state la Regione
Campania, So.Re.Sa. e Azienda Ospedaliera
dei Colli, Eni, Centro Ricerche di Fca, Acea,
Trenitalia-Ferrovie dello Stato Italiane, Almaviva, Consorzio Clara-Cisco, Electrolux,
Healthware, Merck, Tecno-Museo di Capodimonte.
«Una quarta edizione – afferma Valeria
Fascione, assessore alle Startup, Innovazione
e Internazionalizzazione della Regione Campania – che ha confermato l’importanza di
questa maratona che attiva la creatività dei
giovani e al contempo attrae l’interesse crescente di importanti aziende nazionali e internazionali che arrivano a caccia di soluzioni
innovative e di nuovi talenti da assumere».
«The Big Hack – ha spiegato Lorenzo
Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – rappresenta un appuntamento che si ripete, con successo, da ormai
quattro anni a Napoli. Si tratta di una grande
occasione per i giovani che si affacciano al
mondo del lavoro perché hanno l’opportunità
di entrare in contatto diretto con le imprese. A
loro volta le aziende hanno modo di conoscere
e valutare il talento di questi ragazzi. Anche
quest’anno The Big Hack è stato un successo
con il record di challenge proposte e grande
partecipazione».
L’iniziativa è co-finanziata dall’Unione
Europea e realizzata nell’ambito del Por Fesr
2014-2020 Obiettivo Tematico 1 – Ricerca e
Innovazione.
The
Big
Hack
HackNight@Museum è la tappa esclusiva di
avvicinamento alla settima edizione di
“Maker Faire Rome - The European Edition”,
evento organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, che si svolgerà nella Capitale
dal 18 al 20 ottobre presso la Fiera di Roma.
Questi alcuni progetti premiati.
DreN per Regione Campania, So.Re.Sa,
Azienda Ospedaliera Colli. Applicazione sviluppata che permette l’acquisizione di dati
riferiti al virus dell’influenza. È possibile
monitorare la sua diffusione in tempo reale,
ricevere consigli sulla prevenzione e il trattamento. Un sistema di sorveglianza dell’influenza stagionale su smartphone, che renda
il cittadino influenzato parte attiva del sistema di monitoraggio, in una sorta di social
network informativo epidemiologico.
La mia Campania per Tecno e Museo e Real
Bosco di Capodimonte. Un’app che rende la
visita al Museo di Capodimonte un’esperienza unica e coinvolgente, stimolandone l’interesse già da casa e aiutandolo a comporre la
propria visita personalizzata, presentandosi
come una guida digitale a 360 gradi. «Innovazione, formazione ed arte: Tecno e Capodimonte – ha sottolineato Giovanni Lombardi,
presidente e fondatore del gruppo Tecno –
condividono l’impegno nella valorizzazione
della creatività dei giovani talenti, in una dire-

zione volta a promuovere uno sviluppo sostenibile, sia sotto il profilo ambientale che sociale, sia sotto quello della qualità della vita in
senso più esteso, comprensivo dei grandi valori
espressi dal nostro patrimonio artistico e culturale».
Trip Experience: make your tour. Proposta

da Tecno e Museo e Real Bosco di Capodimonte. Realizzare un’applicazione per dare ai
visitatori la possibilità di comporre la propria
visita virtuale del Museo e Real Bosco di
Capodimonte, memorizzandola e considerarla sui social e ottenere riscontri da tutti i visitatori reali e virtuali.
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Comunità
del
Magnificat
La Comunità del Magnificat
si trova a Castel dell’Alpi, in
provincia di Bologna e
propone, presso l’Eremo,
sull’Appennino ToscoEmiliano, esperienze di vita
contemplativa per tutti.
L’ultimo ritiro programmato
per l’anno 2019 è 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
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sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

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

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXXIII • Numero 35 • 13 ottobre 2019

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2019
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