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VITA DIOCESANA

Domenica 7 luglio alle ore 7.15 ha lasciato questa terra per tornare
alla Casa del Padre, S.E. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare di Napoli

«Nella tua volontà
è la mia gioia»

La lettera
di chi ha conosciuto
Enrichetta Beltrame Quattrocchi

@ Crescenzio Card. Sepe
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Ufficio
Pastorale
Scolastica
Si comunica che da lunedì 1
luglio, e fino a venerdì 19 luglio,
l’Ufficio Pastorale Scolastica
della diocesi di Napoli resterà
chiuso al pubblico. È possibile,
per questioni urgenti, prendere
appuntamento.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Le Arciconfraternite
in cammino con Maria
Si è svolta ad Ercolano il 16 giugno scorso la solenne processione presieduta dal Cardinale Arcivescovo.
Folta la presenza di Superiori e Commissari, padri spirituali e comunità tutta.
Pubblichiamo uno stralcio dell’ampia relazione del direttore dell’Ufficio diocesano competente
di Giuseppe Tufo*

Archivio
Storico
Diocesano
Si rende noto che la Sala Studio
dell’Archivio Storico Diocesano,
in largo Donnaregina 22, a
partire da lunedì 22 luglio e fino
a venerdì 2 agosto, sarà aperta
alle consultazioni degli studiosi
nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Dal 5 al 30 agosto l’Archivio
osserverà la chiusura estiva.
Riapertura lunedì 2 settembre.

Chiesa
del Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per mercoledì
17 luglio, 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.
28 luglio - 8 settembre
29 settembre - 6 ottobre
20 ottobre - 3 novembre
17 novembre - 8 dicembre
22 dicembre

Per la prima volta dopo decenni le
Confraternite diocesane, come un’unica famiglia, si sono riunite in comunione e preghiera,
vestite ognuna con i propri abiti tradizionali,
ma consapevoli di rappresentare un’unica ed
irresistibile forza d’amore.
Dopo anni in cui s’era forse persa di vista
l’importanza del “camminare insieme”, finalmente le Congreghe napoletane respirano di
nuovo un’aria di comunione e, idealmente, si
abbracciano alla presenza del Cardinale
Arcivescovo che sempre si è posto come guida
e pastore premuroso verso di esse.
È grazie al costante sostegno del nostro
Arcivescovo, alla sua attenzione verso questa
espressione potente e irripetibile di “laicato attivo”, che le Congreghe napoletane sentono
esplodere dentro di sé la rinascita, avvertono
un nuovo vigore spirituale, tornano ad assaporare la bellezza della loro missione.
Ecco allora che la famiglia diocesana dei
Sodalizi - sia come singole Confraternite che
come cellule di un grande e laborioso movimento diocesano - continua ad essere (come
sempre è stato nella loro antichissima storia)
strumento operoso e irrinunciabile per portare
avanti e realizzare i grandi obiettivi di amore,
pace e solidarietà che il Signore ci ha affidato.
Diciamolo a chiare lettere: tutte le
Confraternite, ciascuna a modo proprio, ha
marchiato a fuoco ed ha segnato profondamente la vita religiosa e culturale della nostra
Diocesi, ha cambiato – sempre in meglio con
il proprio contributo di fede - la geografia morale e materiale del nostro territorio.
Processioni che si ripetono da secoli per migliaia di fedeli; distribuzioni di alimenti e indumenti; Messe solenni; sostegno ai bisognosi, ai
deboli, agli emarginati; promozione d’arte e
cultura; assistenza agli ammalati, agli infermi,
agli indigenti; officio dei defunti, edificazione
di chiese, cappelle, ospedali.
La storia delle Confraternite coincide dunque, se guardiamo agli ultimi quattro secoli,
con la stessa storia di questa terra ed infiniti sono i segni della presenza delle Confraternite nel
nostro territorio.
Ma oggi ogni Confraternita, pur fiera della
propria identità e del proprio vissuto, apre oggi
le sue braccia verso le altre, vi si stringe nella
preghiera, cuce e rinnova legami che partono
da un remoto passato e si spingono verso un avvenire lontano e radioso.
E l’Ufficio Diocesano cerca di essere fedele
interprete di questa storia antica che si proietta
al futuro. Di creare e consolidare questo ponte
che permetta alle Confraternite di essere coscienti del proprio immenso valore e di continuare ad essere testimonianza di azione cri-

stiana.
Da tempo ormai l’Ufficio Diocesano, in perenne sinergia con l’Arcivescovo, cerca ogni
giorno di immettere nuova linfa in questi veri e
propri “serbatoi di fede e di carità” che sono le
Congreghe, di ricordare loro quanto bene siano riuscite a produrre nel corso dei secoli e
quanto ancora attraverso la comunione, potranno donarne a questa umanità sofferente.
E lo sta facendo attraverso iniziative ed attività grazie alle quali ogni Sodalizio non solo
riprende e rivive la propria storia, ma lo fa sentendosi membro di una grande comunità diocesana che viaggia nella stessa direzione, su di
un unico binario di comunione e fiducia nei
propri mezzi e nelle proprie possibilità, grandi
o piccole che siano. Incontri solenni; il
Noviziato (stimolato dall’Ufficio con procedure semplificate di accesso alle Congreghe e finalizzato a fare entrare i giovani nei Sodalizi);
gli eventi di solidarietà (come quello del 2 marzo scorso in favore dell’Ospedale Santobono) o
d’arte (come quello promosso da alcune
Confraternite al Vomero e a Napoli Centro); il
Priorato di zona (che mette insieme le
Congreghe di una stessa area e che, già istituito
ad esempio a Procida, servirà per promuovere
ed organizzare sempre più iniziative ed eventi
a beneficio delle comunità); l’assistenza tecnica e amministrativa costantemente assicurata
a chi governa i Sodalizi; l’ascolto sempre offerto a governi e confratelli per alleggerire pesi,
perplessità, paure.
Tutto questo per far sì che le Confraternite
della Diocesi di Napoli continuino a coltivare
le proprie rispettive missioni d’amore e carità,
senza arrendersi, né sentirsi fiacche, demotivate.
Consapevoli di non essere al capolinea ma,
anzi, di trovarsi ad una svolta, ad un bivio: restare nostalgicamente legate ai tempi che furono, oppure comprendere che c’è ancora molto
da fare, che il nostro tempo ha ancora bisogno
delle Confraternite, della loro buona volontà,
della loro devozione, del loro amore per il prossimo.
Che non siamo solo memoria ma speranza,
non solo ricordi, ma progetti. Che le scommesse da affrontare e vincere sono tante, come tante erano nei secoli passati, quando le
Congreghe scendevano in campo per essere
simbolo di comunione e per essere testimoni
dell’amore di Cristo. E quelle scommesse sono
state vinte, tutte! Ne è prova la storia centenaria di questi Sodalizi variopinti e nel cuore prima ancora che nelle bandiere.
E, facciamo attenzione, l’Ufficio Diocesano
non sta riesumando una salma, non sta cercando di resuscitare ciò che non c’è, non sta cer-

cando di riportare in vita ciò che mai più rivivrà.
Le Confraternite di questa Diocesi sono vive, propositive, unite e pronte all’azione. Il loro
volto non è rugoso né stanco.
Esse ancora lasciano trapelare ed emergere, attraente e contagiosa, l’energia esplosiva
che ancora le innerva e che deve continuare a
curare, a sanare, a sostenere, ad essere testimonianza d’amore.
L’Arcivescovo e l’Ufficio Diocesano ora sanno che il mondo delle Confraternite, lungi
dall’essere destinato a scomparire o dal chiudersi nel pur prezioso officio dei defunti e delle
attività cimiteriali, è ancora unito, coeso, cosciente del proprio alto mandato di pace e carità, pronto, sia come singole Congreghe che
come Movimento Diocesano,ad assumere una
parte attiva nella crescita di questa società così
disorientata e indifferente.
Le Confraternite possono ed anzi devono
continuare a farsi parte diligente per restituire
alle famiglie, alle istituzioni, ad ogni singolo individuo il significato concreto di termini come
“fede”, “carità” “solidarietà” “cultura”.
Quanto spesso, purtroppo, questi preziosissimi concetti, che il Signore ci ha insegnato
essere la chiave della salvezza già in questa vita, suonano soltanto come slogan vuoti e di facciata.
Eppure le Arciconfraternite questi valori li
hanno sempre concretamente vissuti sulla loro
pelle, fino ad diventare veri e propri “grilli parlanti”, una voce melodiosa che unisce la preghiera all’azione e scende in strada, proprio come oggi, nonostante il caldo asfissiante, per
farla sentire questa voce.
E questo processo di unione e fratellanza,
questa rinascita dei Sodalizi che si riscoprono
vivi e pieni di progetti, è stato possibile - ed ancora lo sarà - perché per neppure un secondo il
nostro amato Arcivescovo ci ha fatto mancare
il suo amorevole supporto.
La nostra presenza qui, oggi, rappresenta
allora la piena e rinnovata coscienza che le
Confraternite diocesane hanno di se stesse, del
loro mandato, della loro missione in questa società.
Esse hanno finalmente riscoperto la loro
grande ed indistruttibile capacità ad essere testimonianza tangibile e coerente di fede e carità cristiana, esempio di una Chiesa che, tra i
consacrati e i laici, non si arrende, non si piega
e continua ad annunciare la dolcezza e la gratuità incondizionata dell’amore di Cristo.
Grazie a tutti e, come Gesù disse a Pietro,
Duc in Altum, Prendete il largo!
* direttore Ufficio diocesano Confraternite

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Domenica 7 luglio alle ore 7.15 ha lasciato questa terra per tornare alla Casa del Padre,
S.E. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare di Napoli, Vicario Generale, Rettore
del Seminario Maggiore, Moderatore della Curia. I funerali, presieduti dal Cardinale
Crescenzio Sepe, si sono svolti il giorno seguente nella Chiesa Cattedrale. A concelebrare
con l’Arcivescovo gli altri due ausiliari di Napoli, S.E. Mons. Lucio Lemmo e S.E. Mons.
Gennaro Acampa Sepe, S.E. Mons. Filippo Iannone, Presidente del Pontificio Consiglio
per i testi legislativi, altri vescovi e abati della Campania, e circa duecento sacerdoti diocesani

«Nella tua volontà è la mia gioia»
@ Crescenzo Card. Sepe *
Il nostro fratello Salvatore ieri è stato chiamato dal Dio per ricevere, dopo un calvario faticoso, il suo ristoro e la pace, per ricevere il
premio che lui, il Signore della vita, dà ai suoi
servi fedeli. Un calvario lungo, fatto veramente
di tanta sofferenza, sopportata tuttavia con
esemplare coraggio e forza d’animo, un calvario di cui era cosciente ma che, nello steso tempo, gli dava l’occasione di vivere la sua spiritualità, quella scritta nel suo stemma: “Nella
tua volontà la mia gioia”.
Mi confessava le sofferenze, soprattutto nei
periodi in cui è stato ricoverato nei vari ospedali per le diverse operazioni chirurgiche cui è
stato sottoposto, ma con un volto rasserenante
e tranquillo, di chi sa abbandonarsi alla volontà del Signore. Direi che è proprio in questo
periodo di sofferenza che il nostro caro
Vescovo Salvatore ha saputo, con incisività,
predicare quel vangelo della sofferenza che, in
qualche modo avevamo già visto incarnato
nella sofferenza di Giovanni Paolo II, facendo
trasparire il coraggio di rimanere sempre nella
volontà di Dio, sintesi della sua vita.
Ormai già adulto nell’età e in qualche maniera, dopo aver percorso quello che sembrava
fosse la sua strada naturale, con gli studi in ingegneria elettronica e alcuni lavori in questo
campo, ecco la voce del Signore. Ricordo che
mi ha raccontato come gli è nata la vocazione
e come, un po’ alla volta, quello che era un seme ricevuto da fanciullo nella famiglia, ad un
certo punto è maturato fino a fargli comprendere che la sua letizia, la sua gioia, la realizzazione della sua vita non poteva non compiersi
che nell’accettazione della volontà del Signore
attraverso la vocazione sacerdotale.
E così da prete, prima come animatore nel
Seminario, poi come vicario parrocchiale e,
infine, come parroco, ha sempre vissuto nell’obbedienza a ciò che i superiori gli chiedevano di fare. E proprio questo spirito fortemente
sacerdotale, questa esemplarità a ricopiare
Cristo nella sua vita, ha lasciato tanti frutti in
tutti i luoghi in cui ha potuto esercitare il suo
ministero sacerdotale. E ha fatto lo stesso come Vescovo. Chiamato ad essere Moderatore
della Curia, con quanto equilibrio, con quanta
serenità, ma anche con quanta fermezza - perché il suo era un carattere fermo, sincero e trasparente - ha esercitato il suo ruolo. Se c’è una
particolarità di monsignor Salvatore
Angerami la ritroviamo proprio nella coerenza
della sua vita: ciò viveva interiormente, come
sacerdote e come vescovo, si ritrovava tutta
nell’applicazione del suo lavoro. Esemplare in
tutto e per tutto, coerente fino in fondo anche
quando questo gli poteva costare tanti sacrifici
e qualche delusione.
Il gravoso impegno di Rettore del
Seminario Maggiore era la sua passione: sen-
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Biografia
di
Monsignor
Angerami
Mons. Salvatore Angerami
nasce a Napoli, il 26
novembre 1956. Laureato in
Ingegneria presso l’Università
Federico II di Napoli, per
alcuni anni ha esercitato la
professione di Ingegnere.
Successivamente fu accolto
nel Seminario Arcivescovile
di Napoli dove ha compiuto
gli studi filosofico-teologici.
Fu ordinato sacerdote il 22
giugno 1997 ed incardinato
nell’Arcidiocesi di Napoli.
Dopo l’ordinazione
sacerdotale ha ricoperto i
seguenti incarichi: Animatore
del Seminario Maggiore
Arcivescovile di Napoli

tiva fortemente questa missione per i ragazzi.
Ci si incontrava molto spesso per discutere di
ogni singolo caso a quella che era l’impostazione del cammino, consegnandomi il programma seminaristico per il prossimo anno da lui
concepito e verificato, nonostante la malattia.
Viveva un amore di donazione per i nostri seminaristi in maniera veramente eccezionale,
fino all’ultima ordinazione di tredici sacerdoti
pochi giorni fa.
Qualcuno mi faceva notare che il Signore
ha ascoltato il suo desiderio di vedere questi
tredici sacerdoti e poter poi morire santamente. Dopo l’ordinazione, diversi sacerdoti
novelli sono andati a ringraziarlo e dal suo
letto - ormai non riusciva più neanche a parlare - ha lasciato una sorta di testamento spirituale, di amore a Cristo e alla Chiesa, mostrato il suo anello pastorale dove è raffigurato il pellicano esortando i novelli presbiteri ad
essere come pellicani e se li è stretti al cuore,
fino alla fine.
Certamente ci ha lasciato tante cose ben
fatte, più di tutto la testimonianza di chi ha saputo incarnare il sacerdozio e il ministero episcopale nella concretezza della vita. Un esempio per tutti e, devo dire anche dalle testimonianze che ho ricevuto tra ieri e oggi, molti di
voi hanno voluto manifestare la propria riconoscenza e la propria devozione verso il nostro
Vescovo, facendo emergere una spiritualità incarnata e leggendo queste vostre testimonianze mi sono veramente commosso.
Non mi resta, pertanto, che ringraziare tutti quelli che, in qualche maniera, hanno voluto
accompagnare don Salvatore nella salita al

calvario. Quanti chiedevano di poterlo salutare ma non è stato possibile poiché si sarebbe
stancato troppo.
Anzitutto un grazie ai cari Vescovi ausiliari,
Lucio Lemmo e Gennaro Acampa: insieme abbiamo cercato di seguirlo in tutti i modi e in
tutte le occasioni, standogli vicino e mostrandogli soprattutto tutta la nostra stima e la nostra amicizia.
Un grazie ai cari familiari che ho conosciuto in diverse occasioni e che lo hanno assistito
fino alla fine. Un vivo ringraziamento al professor Mirone, il primo medico a cui lo avevo
presentato per affrontare la grave malattia, e al
professor Di Lorenzo, l’oncologo che lo ha seguito come neanche un fratello sa fare, di giorno e di notte: grazie professore per quello che
ha fatto per il nostro Vescovo!
E poi vorrei esprimere un ringraziamento
particolare agli animatori del Seminario che
sono stati di una dedizione, di una collaborazione, di una esemplarità uniche nello stare vicino, notte e giorno, al caro don Salvatore. È
stata la testimonianza più bella che si potesse
offrire ai Seminaristi, i quali diverse volte si sono raccolti in preghiera, fino a ieri sera anche
oltre l’apertura della camera ardente con la
preghiera della Compieta, per accompagnare
il loro Rettore. Ringrazio anche i tanti gruppi
di sacerdoti e le parrocchie che hanno voluto
dedicare momenti di preghiera. In modo particolare un grazie all’Ufficio liturgico che ha
preparato delle preghiere da recitare la domenica insieme al popolo di Dio.
Un ringraziamento a tutti e soprattutto seguiamo l’esempio di don Salvatore nella sua
devozione alla Madonna. Non lo lasciava trasparire ma era devotissimo di Maria. Quando
il Papa è ritornato a Napoli lo scorso 21 giugno,
presentandogli la situazione del nostro
Vescovo ausiliare, gli ho chiesto la grazia di
dargli un saluto. Don Salvatore era molto commosso ed ho visto anche il Papa commuoversi
perché quando ho chiesto di pregare,
Francesco ha detto: «io prego per lei, soprattutto la Madonna che la benedica, perché, come dice il Cardinale: ‘a Madonna t’accumpagne!».
Prendiamo esempio dall’esercizio sacerdotale ed episcopale di questo nostro fratello che
ci lascia un’eredità semplice ma incisiva di come si vive la vocazione cristiana e, quindi, di
come si fa la volontà di Dio nel nostro cammino. Dio lo benedica e da qui, dalla terra - perché
adesso lui ci sta ascoltando e ci vede, noi non
lo vediamo e non lo ascoltiamo ma lui ci vede
e ci ascolta - gli diciamo: pure a te ‘a Madonna
t’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

(1996-2003); Vicario
parrocchiale di San Gennaro
al Vomero (2003-2005);
Parroco di San Gennaro al
Vomero (2005-2014);
Delegato arcivescovile per
l’Edilizia di Culto (20122014).
Fu, inoltre, Collaboratore
della Parrocchia Beata
Vergine di Lourdes e Santa
Bernardetta (1997-2003),
Confessore Ordinario del
Seminario Maggiore
Arcivescovile (2004-2009),
Padre spirituale della
Comunità Propedeutica del
Seminario Maggiore
Arcivescovile (2005-2008) e
Decano dell’ex 7 Decanato.
Fu anche Membro del
Consiglio Diocesano per gli
Affari Economici (20112014) e Membro della
Commissione di Arte Sacra
(2012-2014).
Nello mese di luglio del 2014
il Cardinale Arcivescovo lo
nominò Rettore del
Seminario Arcivescovile di
Napoli. Il 27 settembre del
2014 fu eletto alla Chiesa
titolare di Torri della
Concordia e nominato
Vescovo ausiliare di Napoli.
Fu ordinato Vescovo l’8
novembre 2014. Nell’ultimo
Consiglio Permanente della
Cei fu nominato membro del
Consiglio per gli Affari
Economici.
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MedNet
box
Il food box
delle Universiadi
dal sapore
dell’integrazione
sociale
A millecinquecento tra atleti
vincitori e giornalisti,
nazionali e internazionali
che hanno partecipato alle
Universiadi è stato donato
un ricordo della Campania
Felix e della sua cultura
dell’inclusione, il mednet
box, un cadeau dal sapore
della dieta mediterranea e dal
gusto dell’integrazione
sociale.
Presenti nel food box, ideato
da Scabec Società Campana
Beni Culturali, il patè di
pomodori secchi, la
confettura di mela annurca e
cannella, la confettura di
fragole, i tarallini all’olio di
oliva e i bocconcini alle
mandorle, tutti prodotti da
Cooperative Sociali campane
che creano percorsi di
inserimento lavorativo a
soggetti fragili e
garantiscono, con un
circuito economico
sostenibile, l’integrazione
sociale e lavorativa di queste
persone. I prodotti della dieta
mediterranea, trasformati e
imbustati grazie al lavoro di
persone con disabilità e
persone affette da disturbi
psichiatrici, saranno donati
come premi ai tanti atleti che
si sfideranno nelle 18
discipline delle Universiadi.
Il 4 luglio la consegna del
primo box targato sociale e
creato da una rete di quattro
cooperative di diverse
province della Regione: Seme
di Pace, Bambù, Stalker e Al
di là dei Sogni impegnate da
anni tra l’Area Vesuviana,
Salerno e Caserta a garantire
un futuro alle persone
provenienti da contesti
fragili.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

La comunità parrocchiale di San Ludovico d’Angiò di Marano
ricorda il parroco don Mimì Galluccio

Parte di una grande famiglia
La comunità parrocchiale di San
Ludovico d’Angiò di Marano ha avuto la
grazia per trent’anni di avere come parroco don Mimì Galluccio, pastore buono
che ha servito il gregge con amore e docilità, che si è speso con tutto se stesso fino
alla morte il 16 giugno del 2003 all’età di
67 anni.
Don Ciro Russo cresciuto con don
Mimì è stato suo vice parroco e poi divenuto parroco subito dopo la morte e fin da
subito, dal lontano 2004 passato appena
un anno dalla morte, insieme alla comunità lo ha voluto ricordare non con tristezza ma con un momento di festa per rendere grazie a Dio per ciò che ha donato, per
ciò che è stato.
I giorni in suo ricordo ci donano la possibilità di vivere la festa della comunità, e
anche quest’anno è stato così.
Sono state diverse le occasioni in cui ci
siamo ritrovati come famiglia stando insieme, con momenti di animazione organizzati dai vari gruppi parrocchiali, giochi
per bambini, possibilità di poter mangiare
qualcosa di buono insieme; ma il cuore di
questi giorni è sempre la celebrazione eucaristica in cui ricordiamo la partenza di
don Mimì verso il paradiso, ritrovandoci
insieme anche a sua sorella Titina e alle
sue nipoti, per affidare al Signore la sua
anima santa.
Un altro momento bello nato quasi per
gioco qualche anno fa è la maratona
ri...correre per don Mimì che è giunta alla
sua settima edizione. Una manifestazione
che di anno in anno cresce sempre di più.
Quest’anno ha visto coinvolti più di
quattrocento podisti per un totale di mille
iscritti, oltre alla gara agonistica in tanti si
iscrivono per beneficenza, infatti proprio
per questo la gara più bella è la corsa di so-

lidarietà, tutto il ricavato è devoluto per
opere di carità che la nostra comunità vive
quotidianamente.
Quest’anno hanno corso anche due giovanissimi in carrozzina portati da un
gruppo di podisti, è stato un momento
molto emozionante che ha segnato ancora di più il momento di festa. Lo sforzo di
questi giorni è di vivere momenti con spirito di fede e di comunità dove si cerca di
coinvolgere tutti: adulti, anziani, bambini
dove ciascuno si sente parte integrante di
questa grande famiglia proprio come
avrebbe voluto don Mimì che con la sua vita spesa a servizio di ciascuno indistintamente dall’età, dalla classe sociale ha seminato il buon seme dell’amore e della comunione.
Certamente don Mimì dal paradiso
avrà fatto festa con noi e per noi
La comunità parrocchiale

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.
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La Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Umile “gigante” nella fede

Il giorno 16 giugno scorso, alle ore
11.30, presso la Basilica Santa Prassede in
Roma si è tenuta la celebrazione nel 7.mo
anniversario del felice transito della Serva
di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi.
Numerosi i sacerdoti e i fedeli presenti che
hanno preso parte all’evento.
Il Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio,
P. Massimiliano Noviello, dopo i saluti ha
brevemente tratteggiato la vita e la spiritualità di questa umile, grande donna.
Al termine della celebrazione è stata da
tutti recitata la preghiera d’intercessione
alla Serva di Dio Enrichetta a favore degli
ammalati e di tutti i bisognosi.
***
La festa della Santissima Trinità ci fa
contemplare il mistero di Dio che incessantemente crea, redime e santifica, sem-

pre con amore e per amore, e ad ogni creatura che lo accoglie dona di riflettere un
raggio della sua bellezza, bontà e verità.
L’intera esistenza della Serva di Dio
Enrichetta Beltrame Quattrocchi ne è stata tutta un riverbero nel popolo santo di
Dio.
Ella ha vissuto per gli altri. Sul modello
trinitario si è impegnata a ricreare rapporti nuovi nell’amore, a riprodurre la
sorgività pura del Padre, l’accoglienza radicale del Figlio, la libertà diffusiva dello
Spirito.
Ella con la sua vita di carità concreta ci
richiama all’urgenza del dialogo per costruire non muri che dividono ma ponti
per poter incontrare gli altri, nostri fratelli. Purtroppo l’uomo, ripiegato su se stesso
tende a isolarsi e a rivestirsi sempre più di
corazze invece, che lasciarsi sorprendere

e uscire da se per esporsi al sole della comunione e al vento della solidarietà.
L’altro lo si vede come un limite non come
un luogo di incontro di infinite possibilità.
Proprio perché nel cuore di questa umile
“gigante” nella fede, la Serva di Dio
Enrichetta Beltrame Quattrocchi, dilagava la grande speranza, essa con la vita e l’operato ci sprona a scelte coraggiose, vere,
perché imbevute di piena umanità redenta, a uscire allo scoperto per camminare
con i fratelli sulla strada polverosa per costruire giorno dopo giorno, in un soprannaturale ordinario, la grande famiglia dei
salvati.
Pedro Savelli
Procuratore della Congregazione
Vallombrosana
e Rettore della Basilica di Santa Prassede

Lettera… via satellite
Cara Enrichetta, eccoci qua, sono passati già 7 anni da quando
ci siamo confrontate per l’ultima volta sulle nostre esperienze di fede. Era fine maggio dell’anno 2012, quando mi hai chiesto di farti
arrivare dalla Toscana un nostro caro amico sacerdote, per la solenne confessione. Eri vicina alla dipartita per l’Eternità.
Quanto mi manchi cara e dolce amica mia! Quanto darei per
farmi una santa chiacchierata con te, durante la mia pausa pranzo
in ufficio. Questi nostri brevi ma quotidiani incontri durante i pasti, erano sempre impregnati della presenza di Dio. Sembravano
fugaci, ma erano intensi e sono stati fondamentali per tessere una
relazione indistruttibile, nonostante tu sia già nell’aldilà e io, ancora, nell’aldiquà. Chi avrebbe mai immaginato che la nostra relazione si sarebbe protratta oltre la tua morte. Non avevo mai sperimentato questo tipo di amicizia e devo proprio ammetterlo: averti
in cielo è “fichissimo”! Sperimentare poi che la preghiera ha la possibilità di perforare la realtà che mi circonda, facendomi percepire
la tua vicinanza, magari chiedendoti suggerimenti sulle decisioni
importanti da prendere, è veramente confortante. Tutto questo durante la mia sosta quotidiana davanti al Santissimo Sacramento.
Invece ogni volta che mi reco a pregare sulla tua tomba al
Verano, proseguendo poi anche per la tomba di Chiara Corbella
Petrillo, che ti è così vicina, sperimento la comunione dei santi che
mi invade, conforta e ricolma di Spirito Santo.
Cara Enrichetta, le ore che abbiamo passato insieme al telefono
non si possono contare, sono infinite. Se penso a quella tua enorme
cornetta grigia che tenevi spesso sulle ginocchia, mi si stringe il

cuore. Sai, a pensarci bene, quella cornetta assomigliava tanto ad
un telefono satellitare. Sarebbe una “figata” poterti parlare nell’aldilà attraverso questo genere di collegamento. Ti voglio immaginare sempre così! Con il telefono satellitare in mano! Pronta a ricevere le mie telefonate satellitari che ti chiedono consigli, confronti e
sostegno.
Tu sì che sei un’amica vera che non abbandona mai, una vera
tesorona … tutto sta nel cercare il collegamento giusto!
Malgorzata Anna Janus
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Volontariato :
si conclude
il progetto
“Long Life
Welfare”
Con la sicurezza sociale ci
confrontiamo tutta la vita,
dalla nascita alla morte. È da
questo principio che nasce il
progetto “Long Life Welfare.
Il volontariato a supporto
della tutela e dell’autotutela”,
finanziato dalla Fondazione
con il Sud, che in questi mesi
ha permesso la formazione a
distanza di 500 operatori
dell’Italia meridionale sul
tema della previdenza e della
sicurezza sociale degli
immigrati e degli anziani.
Mercoledì prossimo, 17
luglio, a partire dalle 9 si
terrà a Roma il convegno
conclusivo. I lavori, che
saranno ospitati nella sede
della Cisl, in via Po 21,
offriranno spazio alle
associazione Anteas, Idos e
Anolf nazionale per la
presentazione del progetto.
Alle 11 ci sarà, quindi, uno
scambio di esperienze sul
tema “Il ruolo dei territori,
protezione sociale per un
welfare informato e
condiviso” a cui seguiranno
gli interventi di Stefania
Congia (Ministero del lavoro
– divisione politiche di
integrazione sociale e
lavorativa dei migranti) e di
Emanuela del Re (vice
ministra per gli Affari esteri e
la cooperazione
internazionale) sul tema
“Traiettorie future”.
A concludere i lavori, alle
12.30, sarà il segretario della
Cisl, Andrea Cuccello. Come
sottolineano i promotori, il
progetto “Long Life Welfare”
non ha avuto la pretesa di
trasformare gli iscritti al
corso in esperti previdenziali,
ma ha dato loro una visione
d’insieme dell’impianto
normativo e amministrativo
del settore. Così da poter
ricorrere, in caso di dubbio, a
chi può essere d’aiuto. Grazie
al programma di formazione
a distanza, gli oltre 500
iscritti hanno potuto fruire di
lezioni in video, completate
da accurate schede
esplicative e da altri materiali
di studio, finalizzati a
facilitare l’apprendimento da
parte dei corsisti.
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Promuovi
pace,
avrai
giustizia
Gesù è uomo di pace, annuncia
e pratica la pace, la proclama e
la realizza. Nel discorso della
montagna Gesù dice che sono
beati coloro che operano per la
pace. La pace è l’orizzonte di
riferimento dell’agire cristiano. Il
comandamento dell’amore
orienta proprio in questa
direzione e chiede, perché
l’amore venga attuato davvero,
un’ubbidienza radicale, fino a
comprendere i nemici.
Il segreto per il compimento
dell’essere umano sta
nell’esperienza e nella
promozione di relazioni
pacifiche. Ciò significa che alla
pace non bisogna rinunciare,
neppure di fronte a chi, nei
nostri confronti vuole la guerra.
Non possiamo metterci sullo
stesso piano di coloro che
fomentano i conflitti.
È questa la trappola in cui
rischiamo di cadere, la spirale di
un conflitto che non si è
iniziato. Se cediamo a questa
idea perdiamo il diritto a essere
felici. Rinunciamo ad essere
beati come operatori di pace,
non siamo più figli di Dio. Ma
allora il cristiano è una persona
che si arrende al primo segnale
di violenza? La pace è frutto
della giustizia, come viene
ricordato nella Bibbia. Per farlo
bisogna combattere perché non
sempre è agevole il cammino che
conduce alla giustizia.
C’è una durezza delle cose che
bisogna saper affrontare e
sopportare. È Gesù a dircelo, egli
stesso porta la spada, la
divisione. Al punto che potrà
accadere che il figlio sarà
separato dal padre, la figlia dalla
madre e i famigliari saranno
come nemici. È sempre Gesù a
mostrarlo nella pratica come
quando caccia i mercanti dal
Tempio.
Il cristiano inquieta, è segno di
contraddizione nei confronti di
tante situazioni e tante abitudini
consolidate ma che invece
devono essere messe in
discussione per fedeltà alla
giustizia e per l’attuazione della
pace. Questo il carattere
fondamentale dell’antropologia
cristiana: il fatto che il cristiano
si trova a vivere in questo
mondo pur sapendo di non
essere di questo mondo.
Ciò comporta, non senza
tensioni, il compito di realizzare
in questo mondo, ciò che, in
molti casi, lo steso mondo non
riesce a comprendere. Da qui i
martiri cristiani che anche oggi
sono le vittime più evidenti.
Ecco perché l’agire del cristiano,
talvolta, può anche essere
divisivo, addirittura violento,
ma sempre per superare ogni
conflitto, anche a rischio della
vita, come Gesù, appunto, ha
mostrato.
Virgilio Frascino
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Guerra in Siria: da Damasco ad Aleppo,
la solidarietà dei francescani
Ottocento anni di presenza in Terra Santa, fedeli alla missione data a Francesco
dal Crocifisso di san Damiano: “Vai e ripara la mia casa”
di Daniele Rocchi

«Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la
pazienza una virtù provata e la virtù provata la
speranza. La speranza poi non delude…» cita
san Paolo, la lettera ai Romani, padre
Raimondo Girgis, superiore del Memoriale di
San Paolo a Damasco, per raccontare come i
siriani stanno vivendo la guerra che dura oramai da oltre 8 anni. E non poteva essere altrimenti visto che siamo a pochi metri dalla grotta dove, secondo la tradizione, Saulo di Tarso
ribattezzato poi Paolo, fariseo e cittadino romano, folgorato, cadde da cavallo e si convertì,
passando così da persecutore della prima chiesa di Gerusalemme e delle prime comunità cristiane della Palestina, ad apostolo della resurrezione di Cristo fuori dalla Terra Santa, fino a
Roma, dove fu decapitato.
«Siamo a Tabbaleh, una zona popolare della capitale siriana», dice il francescano mentre
mostra il convento voluto da Papa Paolo VI
«per accogliere i pellegrini sulla via di san
Paolo. Prima della guerra – ricorda – arrivavano in Siria centinaia di migliaia di pellegrini.
Molti sostavano qui ma ora è tutto cambiato.
Al posto dei pellegrini accogliamo famiglie
sfollate, povere e persone malate con i loro familiari che vengono a Damasco per curarsi.
Non facciamo distinzioni di fede e di etnia». La
guerra ha cambiato drammaticamente il volto
della Siria e i francescani si sono fatti trovare
pronti, fedeli alla loro missione – la stessa da
800 anni in Terra Santa – il cui simbolo è il
Crocifisso di san Damiano: “Francesco va e ripara la mia casa”.
Per padre Raimondo, per padre Bahjat Elia
Karakach, guardiano del vicino convento della
Conversione di San Paolo e per padre Ibrahim
Alsabagh, parroco latino di Aleppo, tutti francescani della Custodia di Terra Santa, oggi la
“casa” si chiama Siria. Così per tutti i loro confratelli. “Ma non sono solo i muri delle case che
devono essere riparati – si affretta a dire padre
Raimondo – vanno rinsaldati anche i cuori e gli
animi della gente.
Vorremmo fermare la guerra dove ancora
si combatte (a Idlib, ndr.), vorremmo poter vivere le nostre vite senza dover contare sugli
aiuti esterni. Purtroppo versiamo in una grave
crisi economica resa ancora più dura dall’embargo Usa e Ue. Difficile rialzare la testa in questa situazione, ci vorranno decenni”.
«La gente è stanca, sconfortata e disillusa –
conferma il francescano, vicario apostolico latino di Aleppo, mons. George Abou Khazen –
molti dicono di aver sbagliato a rimanere qui.
Soffriamo la mancanza di medicine, di gas da
cucina, di benzina e di gasolio a causa delle
sanzioni».
La tribolazione dei siriani ha il volto degli
sfollati, dei profughi degli amputati, dei bambini traumatizzati dalle bombe, dei senza lavoro, degli anziani rimasti soli, delle famiglie
spezzate, delle donne abusate. “Per questo motivo – ribadisce padre Raimondo – i siriani
hanno bisogno di gesti concreti di ricostruzio-
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ne che infondono certezze in vista di tempi migliori. Da soli non riusciremo mai a ricostruire
il nostro Paese. Serve l’aiuto internazionale”.
«La fede è stata il motivo della resistenza di
tanti siriani in questi anni di guerra – dice
mons. Abou Khazen – noi cristiani eravamo
pronti a perdere tutto, i beni materiali e la vita.
Ma non avremmo mai rinunciato alla nostra
fede. E anche per gli altri credenti mi sento di
dire lo stesso. La tribolazione produce pazienza, scrive san Paolo, e così sta accadendo. La
chiesa ha dato un bel segno: nessun prete, nessun parroco, nessun religioso o religiosa, nessun vescovo, ha lasciato la Siria. Siamo rimasti
qui con la gente, e questa vicinanza ha infuso
coraggio.
Abbiamo visto molte conversioni, ci sono
stati tanti cristiani che, provati in questo tempo di difficoltà, hanno riscoperto la fede e si sono riavvicinati. Ad Aleppo abbiamo anche celebrato un sinodo interrituale delle sei chiese
cattoliche (latina, maronita, caldea, melkita,
armena, siro-cattolica), ispirato ai discepoli di
Emmaus e durato oltre un anno. Il Sinodo ha
ribadito la nostra missione: essere promotori
di pace e di unità nel Paese». «Tutte le chiese
cristiane durante la guerra e ancora oggi – dichiara padre Elia, rimasto illeso il 18 novembre del 2016 nello scoppio di un razzo che ha
distrutto la cupola della sua chiesa – hanno offerto aiuto materiale e morale dando testimonianza di unità, mostrando il volto di Dio accogliendo tutti senza distinzione».
Dalle parrocchie di Damasco a quella di
Aleppo è lunga la lista di programmi di solidarietà messi in piedi dalla Custodia di Terra
Santa, con l’aiuto della sua ong Ats
(Associazione di Terra Santa) e di altri benefattori, tra i quali la Conferenza episcopale italiana. Progetti che infondono speranza concreta
ai siriani, musulmani e cristiani, che possono
tornare a credere in una nuova vita. «Da tre anni – racconta padre Raimondo – abbiamo attivato un programma di sostegno psicologico per i bimbi traumatizzati dalla guerra.

12 volontari, due giorni a settimana, si occupano di 150 bambini, in larga maggioranza musulmani. Si tratta di piccoli che sono stati testimoni di efferatezze e violenza.
Molti di loro abitano nei quartieri Est della
città, i più segnati dalla guerra. Il progetto punta a far rinascere in loro la gioia e la voglia di
stare insieme. Da noi giocano, suonano strumenti musicali, disegnano. È dai disegni che si
percepisce tutto il loro disagio: armi, carri armati, aerei da guerra, bombe, sono i soggetti
che ricorrono più spesso, come anche il colore
rosso, quello del sangue».
Un progetto analogo è stato lanciato ad
Aleppo da padre Firas Lufti nel Terra Santa
Center. Nella parrocchia di san Francesco di
Aleppo, il parroco padre Ibrahim ha iniziato
nel 2016 un progetto per ridare una casa a chi
l’aveva persa a causa della guerra. «Inizialmente – spiega – siamo intervenuti sulle
abitazioni quasi totalmente distrutte, poi su
quelle parzialmente danneggiate e infine su
quelle lievemente colpite. Solo nel 2016, in piena guerra, abbiamo riparato 256 case. Fino ad
oggi ne abbiamo restaurate oltre 1400. E l’opera continua grazie al contributo della Cei. I vescovi italiani ci hanno aiutato anche ad assistere la popolazione con pacchi alimentari, medicine e visite, aiuto alle madri in attesa. Grazie
alla generosità della Chiesa italiana abbiamo
potuto sostenere tanti giovani desiderosi di avviare delle piccole imprese. Non si tratta solo
di dare pane ma di offrire vicinanza. La solidarietà diventa così un atto liturgico».
La guerra ha prodotto nuove emergenze
cui, avverte padre Ibrahim, «bisogna fare fronte. Penso ai militari in congedo, molti dei quali
feriti e amputati che dopo otto anni di guerra
si ritrovano con un nulla in mano perché impossibilitati fisicamente. Per loro abbiamo
pensato ad un ufficio di assistenza legale.
Penso alle giovani coppie che non riescono a
sposarsi. Come regalo di nozze doniamo l’affitto per un anno di una casa, oppure un elettrodomestico, il restauro dell’abitazione. Non
posso dimenticare – sorride padre Ibrahim –
due sposi italiani che hanno donato le proprie
fedi nuziali per aiutare una coppia di giovani
siriani a sposarsi».
Al fronte di guerra in Siria i francescani rispondono con un “fronte di pace”, fatto da tanti gesti e segni di solidarietà portati avanti da
volontari e benefattori. «È questa la speranza
che non delude che rafforza il corpo e lo spirito, che aiuta a sprigionare vitalità e creatività
– dice padre Elia –.mi piace ricordare che san
Paolo è venuto a Damasco come un terrorista,
un persecutore. Poi qui ha conosciuto Dio.
Speriamo che da Damasco il terrorismo, la
cultura della guerra, del rifiuto dell’altro possano estinguersi per fare posto a una cultura di
pace e di tolleranza».
Come ricorda la Croce di san Damiano che
mostra Cristo “ferito e forte” allo stesso tempo.
Come la Siria di oggi…
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14 luglio. Quindicesima Domenica del Tempo Ordinario

«Chi è il mio prossimo?»
Deuteronomio 30, 10-14; Salmo 18; Colossesi 1, 15-20; Luca 10, 25-37
La vita eterna, ossia la vita in pienezza alla quale l’uomo è chiamato, è una vita nell’amore: a essa può accedere solo chi sa amare
l’altro, sia egli Dio o il prossimo.
L’evangelista Luca mette sullo stesso piano
l’amore di Dio e del prossimo, facendo di essi un unico comandamento. Rispondendo
alla domanda postagli dal dottore della
Legge su chi sia da considerare il prossimo
da amare (si noti che non è posta alcuna domanda sul “Dio” da amare), Gesù intende
mostrare che l’amore di Dio, che egli è venuto a raccontare, non conosce alcun confine
di appartenenza etnica o religiosa: non vi è
purità o impurità che conti dinanzi all’amore.
La parabola del Buon Samaritano cerca
così di stravolgere la visuale del dottore della
Legge sulla questione di chi sia il prossimo:
la prossimità, infatti, va misurata con il metro dell’amore che si sporca le mani. La parabola contiene, a tale scopo, un raccontospecchio della vicenda stessa di Gesù: leggere questa parabola in prospettiva cristologica aiuta a liberarla da ogni strettoia moralistica e le restituisce quel carattere rivelativo
che può diventare fondamento di una vera
prassi evangelica. Farsi prossimo è, infatti,
la scelta del Figlio di Dio: una scelta che è via
di ogni scelta di amore. La possibilità di
amare l’altro non dipende da alcuna affinità:
essa risiede unicamente nella disponibilità a
lasciare che l’altro esista dinanzi a sé, accogliendo il suo esistere per come è, sia pure in

una condizione di miseria e di abbrutimento. Il sacerdote e il levita, che si imbattono
nell’uomo colpito dai briganti e lasciato a
terra mezzo morto, vedono, ma vanno oltre,
incapaci di reggere quella condizione di prostrazione: essi ne fanno una questione di impurità.
Gesù polemizza con questa prospettiva
religiosa legalistica, dietro la quale l’uomo si
nasconde, precludendosi, in realtà, la possibilità di essere davvero uomo, assolvendo alla sua profonda vocazione, quella all’amore.
Il samaritano, invece, vede quell’uomo e ne
ha compassione: Luca utilizza qui il
verbo splanchnìzomai, usato solitamente
dai vangeli per dire la commozione profonda di Gesù (cfr. Mc 6, 34; Lc 7, 13): è il verbo
della commozione della donna-madre dinanzi al dolore del proprio figlio ed esprime
un dolore che parte dall’utero, dove quel figlio si è formato. È lo stesso verbo che traduce, nell’Antica Alleanza, il verbo usato dai
profeti per dire che il Signore si commuove
per il suo popolo (cfr. Os 11, 8).
Questo verbo, dunque, tradisce l’identità
del Samaritano: adombra Gesù stesso, che
si è accostato all’uomo ferito, abbandonato
a sé stesso, preda della violenza e della morte. Gesù sembra dire che vede davvero solo
chi lo fa nell’amore, perché solo nell’amore
si supera la paura della diversità, della fragilità, della miseria dell’altro e ci si può fare
prossimi. Questa prossimità del Samaritano
è ciò su cui Gesù invita il dottore della Legge

RECENSIONI

Giochi sui temi della fede
Il gioco è intrinseco alla natura dei bambini, è
fondamentale per sviluppare le abilità dei più piccoli
ed è essenziale per la loro crescita cognitiva. In poche
parole: il gioco è necessario all’infanzia. Per i bambini ogni momento della vita è connesso al gioco, attraverso esso esplorano il mondo che li circonda e così avviene l’apprendimento. Ecco alcune proposte
della Casa Editrice Mimep Docete che ha sede a
Pessano Con Bornago, in provincia di Milano
(02.95.74.19.35).

Tabor
Classico schema del gioco da tavolo, ogni giocatore fa avanzare il suo contrassegno sulle caselle
del percorso. Molte le sorprese che rendono il gioco
avvincente: dall’indovinare a quale episodio del
Vangelo si ispiri il disegno della casella raggiunta,
a pagare una penale se si incappa nel “pozzo delle
tentazioni”, ad avanzare o arretrare a seconda delle
indicazioni della casella in cui si arriva. Vince chi,
arrivando al traguardo, riuscirà a comporre la parola “Tabor”.

L’Arca di Noè
Il gioco è stato pensato per conoscere la storia
di Noè, che ci suggerisce alcuni insegnamenti: una
vita buona e giusta ci rende attenti alla parola di
Dio e ai suoi ammonimenti, e questo permette a
Noè di salvare l’umanità e il creato dalla distruzione. Scopo del gioco è recuperare tutti i tredici gettoni della stessa categoria di animali e di colore,
completando la propria scheda e formare la frase:
“L’arca di Noè”, salvando così i propri animali dal
Diluvio Universale.

Sulle tracce di Gesù
Quaranta carte, con cui giocare con le regole del
classico “Memory”, conosciuto e amato da tutti i
bambini, che raffigurano personaggi ed episodi
della vita di Gesù, che i giocatori dovranno abbinare per conquistarle. Grazie a questo gioco evangelico, i bambini esercitano la memoria, osservazione e prontezza, perché oltre a trovare una coppia,
bisogna anche trovare le differenze fra le due carte.
Nel libretto tanti giochi e attività sempre attinenti
alla vita di Gesù.

a fissare la sua attenzione: «Chi di questi tre
ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?».
La domanda non riguarda colui che deve
essere amato, ma colui che deve mettere in
pratica il precetto dell’amore; non si parla
dell’oggetto dell’amore, ma del suo soggetto.
Il dottore della Legge credeva di rivolgere a
Gesù una domanda sull’altro e si ritrova a
dover rispondere a una domanda su di sé di
fronte all’altro, sulla propria disponibilità a
farsi prossimo. È questo il vero problema
dell’amore. Ma a essere messa in crisi è anche l’immagine di Dio, su cui il dottore della
Legge non ha interrogato Gesù. Dicendo che
a essersi fatto prossimo è «chi ha avuto misericordia di lui», il dottore della Legge sta
evocando quanto è proprio di Dio (cfr. 1, 72):
Dio è colui che fa misericordia e questo è più
radicale, più essenziale per la comprensione
del volto di Dio di qualunque norma rituale
fissata nella Legge.
Saprà amare, dunque, chi saprà essere
misericordioso come Dio e questo è possibile solo per chi ha fatto esperienza della sua
misericordia. Il problema allora è lasciarsi
trovare da quel Samaritano compassionevole, che è Gesù, offrendogli le proprie ferite, i
propri fallimenti e le proprie nudità. È questa l’unica via per imparare a farsi prossimi
senza sconti e senza riserve, come Lui e con
Lui.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Ignazio de Azevedo e compagni
Gesuiti, martiri – 15 luglio
Nacque nel 1527 presso Oporto in Portogallo da una famiglia nobile; a 21 anni entrò fra i Gesuiti di Coimbra; nell’Ordine, fondato da Sant’Ignazio di Loyola si affermò
per la sua genuina fede ed operosità, diventando per parecchi mesi rettore dei Collegi
gesuiti di Lisbona e di Braga; nel 1558 fu anche Vice Provinciale dell’Ordine nel
Portogallo. Nel 1566 Ignazio de Azevedo fu inviato come Visitatore nella Missione
del Brasile, dove i Gesuiti, giunti lì appena 17 anni prima, al seguito dei colonizzatori
portoghesi, già avevano stabilito alcune Case anche in mezzo alle tribù dei cannibali.
Il martirio avvenne il 15 luglio 1570. I 40 martiri della fede, costituiti da 26 sacerdoti,
13 novizi e un candidato, furono subito venerati come martiri in Brasile, dove a Bahia
ebbero una prima solenne celebrazione il 15 luglio 1574 e inoltre nei loro Paesi d’origine Portogallo e Spagna. I successivi decreti sul culto dei Santi emanati da papa
Urbano VIII nel 1625, fecero interrompere questo pubblico culto, che fu poi confermato con decreto di Papa Pio IX l’11 maggio 1854, con celebrazione al 15 luglio.

Santa Rufina e Santa Giusta
Martiri di Siviglia – 17 luglio
Patrone della città di Siviglia, il culto delle loro reliquie è testimoniato dal settimo
secolo ed il racconto del loro martirio risale al sesto secolo. In occasione delle feste
di Adone, che si celebravano in Siviglia dal 17 al 19 luglio, i devoti di questa divinità
orientale facevano una processione e andavano danzando di casa in casa per chiedere un obolo; arrivati da Giusta e Rufina, chiesero alcuni vasi per fiori, che dovevano
essere usati per i giardini di Adone. Il rifiuto delle sante ebbe come conseguenza la
distruzione della loro merce e il governatore Diogeniano le fece rinchiudere in carcere e torturare. Dovendosi celebrare una nuova processione Diogeniano dispose che
le due donne vi partecipassero a piedi nudi. Giusta mori poi in carcere; Rufina fu decapitata. L’epoca del martirio è ignota. Sono rappresentate con oggetti di ceramica
in mano o con gli strumenti del martirio o con un leone ai piedi; spesso si stagliano
sullo sfondo della celebre torre della cattedrale di Sivíglia.

Santa Macrina la Giovane
Monaca – 19 luglio
Primogenita dei dieci figli di Basilio ed Emmelia, famiglia del Ponto in Grecia,
Macrina chiamata la Giovane, perché portava il nome della nonna paterna anch’essa
santa, Macrina l’Anziana, fu educata fin dalla più tenera età nelle Sacre Scritture e
sin dall’adolescenza era dotata di una particolare bellezza, cosicché molti erano i pretendenti alla sua mano; il padre come era costume, scelse per lei il più adatto; ma questo fidanzato fu rapito all’affetto della ragazza da una morte immatura. Macrina allora finse di considerare come un vero matrimonio il suo fidanzamento e giurò fedeltà al defunto giovane, come sposa che attende il marito lontano per una lunga assenza. Rimasta in casa, aiutò molto la madre nell’accudire ed educare tutti i fratelli,
tanto più che era rimasta vedova dopo la nascita del decimo figlio. Alla morte della
madre avvenuta nel 373, Macrina divenne superiora del monastero dove morì nel
380. La sua vita e la sua spiritualità ci è stata narrata in importanti opere scritte da
San Gregorio di Nissa. Il suo corpo fu sepolto nella chiesa dei 40 martiri di Sebaste,
a poca distanza dal monastero, dove già erano i corpi dei suoi genitori.
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Questione
d’amore
Se pensiamo alla vita eterna… e
spero sinceramente che ci
pensiamo almeno una volta al
giorno, la questione è semplice.
Vita eterna fa strettamente rima
con amore.
La vita eterna sembrerebbe
essere una sorta di eredità che
passa di mano in mano, come
fosse un testimone. Nessuno la
possiede… o meglio nessuno ne
possiede le chiavi. Tutto
sembrerebbe giocarsi sul piano
del dono; e di un dono
conquistato a forza di amore, di
un dono offerto con libertà e
consapevolezza. Non leggi. Non
precetti. Non regole. Ma solo
amore. E si sa l’amore ha strani
equilibri, strane conferme, fa
strani calcoli. Ma il Vangelo non
menziona quell’amore che a noi
fa gola, fatto di appagamento,
tenerezza, coccole,
soddisfacimento di bisogni
personali, pur fondamentali.
Gesù, quando è interpellato da
un dottore della Legge sulla vita
eterna, richiama uno specifico
versetto biblico, o più
precisamente glielo fa rievocare:
«Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e
con tutta la tua mente, e il
prossimo come te stesso». Fare
questo significa vivere. E Gesù è
lapidario nel dirlo. Fin troppo.
Sembra non esserci scappatoia
alcuna. Se non quella che tenta
lo stesso dottore della Legge:
fingere di non sapere chi sia
colui che ci è chiesto di amare.
Certo, dicendoci credenti, non
possiamo dire di non conoscere
Dio. Unica scappatoia possibile
allora sembra essere l’altro. «Se
non conosco il mio prossimo»,
egli pensa, «sarò giustificato
anche nel non amarlo». E
invece, la risposta di Gesù non
si fa attendere. Raggiunge lui e
raggiunge noi, e capovolge ogni
cosa. Il prossimo non è il
bisognoso, lo sventurato
malcapitato. Ma prossimo è
colui che si avvicina, che si fa
prossimo, appunto; che non
ignora, che non attende di essere
chiamato in causa. È colui che
abbatte le distanze e raggiunge
l’altro, chiunque esso sia. Lo
raggiunge per donargli amore.

La preghiera
Insegnami, Signore, ad amare.
Te l’ho chiesto mille volte,
ma sono sempre troppo poche.
Amare è toccare e far toccare
scintille di eternità.
Amare mi chiede
di farmi prossimo
di chi mi cammina accanto.
Amare mi obbliga
a non ignorare.
Amare mi fa stare
con i piedi per terra.
Amare rende fragile il mio cuore,
abbatte i miei confini,
mi rende raggiungibile
dal dolore e dalla gioia altrui.
Insegnami, Signore,
a farmi prossimo di tutti.
Insegnami ad amare,
con la stessa passione
con cui tu ci hai amato. 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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Speciale

Il Cardinale Crescenzio Sepe nomina quattro nuovi Canonici
del Capitolo Metropolitano della Cattedrale

Manifestare la Chiesa
orante e pellegrina

(dvdl) La leggenda collega l’istituzione del Capitolo Metropolitano di Napoli alla fondazione costantiniana della Basilica, che sulla
fine del secolo VIII fu dedicata alla martire Santa Restituta. Comunque si può affermare con sicurezza che fin dagli inizi del secolo X
vi fu a Napoli un collegio sacerdotale addetto al servizio liturgico della Cattedrale e di altre chiese napoletane. Un istrumento del 902
menziona, infatti, un Giovanni diacono della Santa Chiesa Napoletana e dispensatore della chiesa di Santa Maria Cattolica Maggiore.
Il primo testo che nomini esplicitamente il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Napoli risale al 1167: è una lettera di Pietro di Blois,
maestro dei re di Sicilia Guglielmo II. Il numero dei membri del Capitolo, che nella sua lunga esistenza ha avuto nel proprio seno
uomini illustri per pietà, cultura e zelo apostolico, fu di 40 fino al 1576, quando fu fissato a 30; nel 1956 fu ridotto a 26. Attualmente
il Capitolo si regge sulle Costituzioni approvate il 14 aprile 1990 sulla scorta della normativa del Codex iuris canonici del 1983.
L’attento ricercatore e storico degli arcivescovi napoletani, Bartolomeo Chioccarello († 1647), già ai suoi tempi lamentava la perdita
di numerosi documenti subita dall’archivio arcivescovile e aggiungeva: «...sed tantum in Canonicorum et Hebdomadariorum
archiviis scripturae quaedam ad eorum iura et redditus spectantes...». Nonostante il benemerito impegno di qualche canonico, tra cui
Carlo Celano († 1693), noto descrittore della città di Napoli, per tutto il Settecento e la prima metà dell’Ottocento la condizioni
dell’Archivio Capitolare restarono quanto mai precarie. Solo alla fine del secolo XIX la diligenza e le buone capacità archivistiche
del canonico Francesco Sorrentino riuscirono a rimettere ordine nell’Archivio Capitolare. Dal 1897 al 1907, con un lavoro dilegente
e assiduo, riordinò il materiale cartaceo e redasse un Registro dell’Archivio in due grossi volumi manoscritti. Tra il 1954 e il 1955
l’Archivio ebbe una prima sistemazione più consona per volere di mons. Domenico Mallardo, segretario del Capitolo. Mons.
Domenico Ambrasi fu incaricato del riordino del fondo Pergamene, fino allora ripiegate e cucite alla rinfusa in grossi volumi. Le
pergamene, distribuite in ordine cronologico in apposite cartelle, furono finalmente inventariate. Mons. Giuseppe Muller, dopo aver
provveduto a un’opportuna ristrutturazione dei locali, vi trasferì tutto il materiale archivistico, che fece anche microfilmare. Poi, nel
1973, affidò il riordinamento del materiale cartaceo alle dott.sse Amelia Gentile e Maria Martullo, funzionarie dell’Archivio di Stato
di Napoli, che compilarono l’inventario e un preciso indice analitico.
Il Capitolo metropolitano di Napoli ha come compito primario la celebrazione settimanale del Mistero pasquale di Cristo,
partecipando alla mensa della Parola e dell’Eucaristia imbandita dal Risorto e celebrando la Liturgia delle Ore. Nell’una e nell’altra
celebrazione domenicale, i Padri Canonici, unendo le loro voci, manifestano che la Chiesa orante e pellegrina a Napoli è tesa a
incontrare lo Sposo morto e risuscitato. Oltre alla Liturgia domenicale, il Capitolo Cattedrale assiste l’Arcivescovo nelle celebrazioni
liturgiche più solenni nella Chiesa Cattedrale.
Il Capitolo Cattedrale adempie tutti i compiti che gli vendono assegnati dall’Arcivescovo. Secondo il Calendario Capitolare oltre le
domeniche e solennità, i Canonici si riuniscono in altri giorni dell’anno per la Liturgia delle Ore e la celebrazione della Messa. Il
Canonico penitenziere esercita quotidianamente il suo ministero nella Chiesa Cattedrale così come altri Padri canonici si rendono
disponibili per il ministero della Confessione nei giorni feriali e festivi.

I nuovi Canonici
Mons. Paolo Bellobuono
Mons. Raffaele Gallo
Mons. Francesco Piccirillo
Mons. Alfonso Punzo

Nuova Stagione

L’Arcivescovo nom
della Cappella del Te

Favorire e in
il culto del Sa

(dvdl) Napoli, 4 agosto 1943: la città viene bombardata a tappeto
Cattedrale. Immediatamente si sparge la voce che le ampolle co
d’occhio una moltitudine di fedeli si accalca davanti al Duomo. A
silenzio. Mentre tutti trattenevano il fiato, annuncia che il sangue e
così la scena: «La folla inginocchiata piangeva, invocando il san
un’alta speranza invadeva il cuore d’ognuno…».
Ma il 18 marzo 1944 il Vesuvio si risveglia all’improvviso, coprend
sembrava passato. La popolazione voleva però essere rassicurata d
6 maggio. I raid aerei dell’estate precedente avevano raso al suolo
della processione perché compisse il miracolo. Viene pertanto deci
zeppa di schiamazzanti soldati dell’esercito angloamericano incuri
santo era evidentemente sdegnato per l’atteggiamento irriguard
settembre si sarebbe celebrata l’altra festa del patrono, e la liquef
scrive allora una lettera al Commissario del Governo militare all
avessero mostrato un comportamento rispettoso. Allarmato, il com
settembre il sangue si scioglie dopo un’attesa di cinquanta minuti.
Questo aneddoto dimostra come le vicende del Sangue del Santo s
pure la storia della Cappella del Tesoro. La sua nascita, infatti, è le
XVI secolo, caratterizzato per l’appunto da conflitti bellici oltre
seguito di questi eventi il popolo napoletano decise di rivolgersi
della traslazione delle ossa di San Gennaro da Montevergine a a N
Duomo, in quanto la vecchia era relegata in una torre angusta p
assunto solennemente e per dare ancora più valenza al voto i nap
davanti a un notaio, sull’altare maggiore della Cattedrale della con
Il 15 agosto 1927, Papa Pio XI con la bolla «Neapolitanae Civita
Urbano VIII avevano definito il diritto di patronato della città di
cappellani coi relativi diritti e doveri, il servizio del culto divino ed
12 Prelati Cappellani, attualmente presieduto dall’Abate Tesoriere
nel suo numero, sovrintende ai riti ed a tutti gli aspetti religiosi con

I nuovi

Mons. Carlo Ballicu Mons. Doriano Vincenzo De Lu
Mons. Clemente Donnarum
Mons. Giuseppe Mazzafar
Mons. Enzo Minniti - Mo

Nuova Stagione

mina i nuovi Prelati
esoro di San Gennaro

ncoraggiare
anto Patrono

dall’aviazione degli Alleati. Un ordigno danneggia gravemente la
on il sangue di san Gennaro erano andate distrutte. In un batter
A un tratto, compare un sacerdote che alza le braccia per imporre il
era salvo. Un testimone d’eccezione, Curzio Malaparte, descriverà
ngue… lacrime di gioia solcavano quei visi scavati dalla fame, e

do il cielo con una nube minacciosa. Dopo due settimane, il peggio
dal patrono con la consueta liquefazione primaverile, prevista per il
o la basilica di Santa Chiara, dove il sangue era portato al termine
iso che meta della reliquia sarebbe stata la chiesa del Gesù Nuovo,
iositi dal bizzarro rituale. Il sangue rimase duro come un sasso. Il
doso degli “eretici”. Occorreva provvedere al più presto. Il 19
fazione non poteva fallire una seconda volta. La gente di Forcella
eato, paventando «tafferugli, sparatorie e simili» se i soldati non
mmissario ordina ai soldati di mantenere il massimo contegno. Il 19

siano indissolubilmente legate a quelle della città di Napoli. E così
egata agli anni difficili che visse Napoli durante la prima metà del
confine ed interni, crisi di pestilenza ed eruzioni vulcaniche. A
al proprio santo protettore e il 13 gennaio del 1527, anniversario
Napoli, fecero voto di erigergli una nuova e più bella Cappella nel
posizionata a sinistra dell’entrata della Cattedrale. L’impegno fu
poletani redassero il documento, sottoscritto dagli “eletti di città”,
«pubblico istrumento rogato da notar Vincenzo de Bossis».
atis gloria» riconosceva che le Bolle pontificie di Papa Paolo V e
Napoli sulla Cappella, l’amministrazione dei beni, l’elezione dei
d altri privilegi ad essa inerenti. Tale Bolla stabilisce un Collegio di
Mons. Vincenzo De Gregorio. Tale Collegio, finalmente ristabilito
nnessi al culto di San Gennaro.

Prelati

Mons. Nunzio D’Elia
uca - Mons. Gaetano Di Palma
ma - Mons. Raffaele Grosso
ro - Mons. Ettore Mazzone
ons. Giosuè Aldo Scatola

Speciale
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Il conferimento del titolo di Cappellano di Sua Santità
ad alcuni presbiteri diocesani

Il sacerdozio vissuto
a servizio di Dio e degli uomini

(dvdl) Monsignore è un titolo religioso riservato, all’interno della Chiesa cattolica, a coloro che hanno ricevuto il Sacramento
dell’Ordine Sacro nel grado dell’episcopato, ma viene conferito a seguito di speciale concessione della Santa Sede anche ai membri
secolari del presbiterato, ovvero i preti diocesani, che vengono così elevati al rango di prelati. In passato, e particolarmente nel
Medioevo, era un titolo onorifico che veniva conferito a re, principi e cavalieri, oltre che a importanti uomini ecclesiastici. In ambito
più strettamente ecclesiastico, “monsignori del papa” erano chiamati i chierici addetti alle basiliche romane e alla cappella papale;
questa onorificenza fu poi diffusa a tutta la Chiesa universale. Nel regno di Francia monseigneur contratto in monsieur era il titolo
riservato per antonomasia al fratello del re.
Per ogni diocesi, il numero totale di monsignori non deve superare il 10% del clero. Papa Francesco, il 7 gennaio 2014, ha
demandato alla Segreteria di Stato l’emanazione di una norma che limiti la possibilità di conferire il titolo di monsignore, in ambito
diocesano, ai sacerdoti di età inferiore ai 65 anni, i quali potranno fregiarsi dell’unico titolo di Cappellano di Sua Santità. Resta
invece invariato il regolamento per il conferimento del titolo ai funzionari in forza nei vari organismi della Santa Sede.
Francesco, dunque, semplifica ulteriormente le disposizioni contenute nel motu proprio Pontificalis Domus promulgato da Paolo VI
del 1968. Con quel documento, Papa Montini riduceva da quattordici a tre i gradi di monsignore, un riconoscimento concesso dal
Pontefice su proposta del vescovo locale. Ed è proprio in linea con quella decisione che si deve leggere la decisione di Bergoglio. E
così, ad esempio, nell’incontro con i parroci e i sacerdoti della Diocesi di Roma, il 6 marzo 2014, il Papa richiama una parola chiave
del suo pontificato: “misericordia”. «Così a immagine del Buon Pastore, il prete - afferma - è uomo di misericordia e di compassione,
vicino alla sua gente e servitore di tutti. Il prete è chiamato a imparare questo, ad avere un cuore che si commuove». Un sacerdote è
colui che cura le ferite. E ancora alla Santa Messa per il Giubileo dei sacerdoti, il 3 giugno 2016, sottolinea come il cuore del prete è
“un cuore saldo in Gesù”, “un cuore trafitto dall’amore del Signore”. «Per questo egli non guarda più a sé stesso – non dovrebbe
guardare a sé stesso – ma è rivolto a Dio e ai fratelli. Non è più “un cuore ballerino”, che si lascia attrarre dalla suggestione del
momento o che va di qua e di là in cerca di consensi e piccole soddisfazioni. È invece un cuore avvinto dallo Spirito Santo, aperto e
disponibile ai fratelli».
E, infine, nell’omelia della Santa Messa del Crisma del 2018, Francesco ricorda che «il sacerdote vicino, che cammina in mezzo alla
sua gente con vicinanza e tenerezza di buon pastore (e, nella sua pastorale, a volte sta davanti, a volte in mezzo e a volte indietro), la
gente non solo lo apprezza molto, va oltre: sente per lui qualcosa di speciale, qualcosa che sente soltanto alla presenza di Gesù.
Perciò non è una cosa in più questo riconoscere la nostra vicinanza. In essa ci giochiamo se Gesù sarà reso presente nella vita
dell’umanità, oppure se rimarrà sul piano delle idee, chiuso in caratteri a stampatello, incarnato tutt’al più in qualche buona abitudine
che poco alla volta diventa routine». Il sacerdozio vissuto al servizio di Dio e degli uomini. E alla luce di questo che il nostro
Arcivescovo ha chiesto al Papa di conferire ad alcuni confratelli il titolo di Cappellano di Sua Santità.

I nuovi Cappellani di Sua Santità:
Mons. Gennaro Andolfi - Mons. Emanuele Casole - Mons. Francesco Contini
Mons. Ciro Esposito - Mons. Eduardo Fiscone - Mons. Luigi Medusa
Mons. Domenico Noviello – Mons. Luigi Palumbo - Mons. Adolfo Russo
Mons. Giuseppe Sorrentino - Mons. Antonio Vitiello
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N

el corso degli anni il Centro
Studi Li Madou di Macerata,
città natale del grande missionario gesuita padre Matteo Ricci, “apostolo della Cina”, ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto Monumenta
Serica di Sankt Augustin in Germania,
numerosi convegni per sacerdoti e religiosi cinesi residenti in Europa. Lo scopo di tali eventi è di curare la formazione permanente delle varie componenti
della comunità cattolica cinese che vive
nel continente europeo, e di offrire
un’occasione di incontro caloroso e fraterno a preti, suore, laici consacrati o
comunque impegnati nel percorso della
fede cristiana.
La conferenza di quest’anno si è svolta a Napoli dall’1 al 3 luglio, nel richiamo congiunto a due grandi nomi dell’apostolato europeo in Cina: padre
Matteo Ricci e padre Matteo Ripa. Il primo è universalmente conosciuto come
colui che, tra il finire del sedicesimo e
l’inizio del diciassettesimo secolo, si
servì della ragione scientifica e della ragione sapienziale per presentare agli intellettuali cinesi del tempo la rivelazione cristiana; attraverso i frutti più maturi della cultura europea, matematica,
astronomia, cartografia, pittura, musica, tecnologia, procedimenti mnemotecnici per l’apprendimento delle lingue, il gesuita maceratese suscitò l’interesse dei diffidenti mandarini cinesi,
per poi condurli, attraverso argomentazioni letterarie e filosofiche, alle soglie
della fede cristiana.
Padre Matteo Ripa, nato a Eboli oltre
un secolo più tardi, diede anche lui un
singolare contributo all’evangelizzazione della Cina. Dopo aver tentato, invano, di aprire a Pechino una scuola per
l’educazione di giovani, ai quali affidare
il compito di diffondere il cristianesimo
tra i loro connazionali, nel 1723 decise
di tornare in Italia per fondare a Napoli
il Collegio dei Cinesi: destinato a curare
la formazione religiosa e la preparazione all’ordinazione sacerdotale di giovani cinesi convertiti, affinché tornassero
nel loro paese per sostenere lo sviluppo
della Chiesa cattolica.
Dopo alterne vicende storiche, il
Collegio dei Cinesi fondato da Ripa si
trasformò nel Regio Istituto Orientale,
poi nell’Istituto Universitario Orientale,
infine nell’Università “L’Orientale”, ateneo di fama internazionale dedicato
all’insegnamento delle lingue; anche il
complesso in cui il Collegio era ospitato
divenne sede del presidio sanitario
Elena d’Aosta. Grazie a un importante
intervento di restauro conclusosi nel
2018, che ha riguardato sia la chiesa,
chiusa dal 1814, sia il complesso immobiliare adiacente, la comunità cinese di
Napoli può contare di nuovo su questi
locali: che attualmente ospitano una comunità di suore cinesi, assistite da un
cappellano loro connazionale. In que-

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

Tredicesimo simposio di un gruppo di Cattolici Cinesi in Europa

Cattolicesimo e cultura cinese
L’evangelizzazione sulle orme di padre Matteo Ricci e padre Matteo Ripa

sta sede, con l’assistenza generosa e impagabile delle suore e del cappellano,
don Paolo Kong, che è anche il coordinatore nazionale della Pastorale dei
Cattolici Cinesi in Italia, si è tenuto il
tredicesimo
Simposio
degli
Intellettuali Cattolici Cinesi in Europa:
dal titolo “Cattolicesimo e cultura cinese. L’evangelizzazione sulle orme di padre Matteo Ricci e padre Matteo Ripa”.
I lavori sono stati introdotti da padre
Giovanni Battista Sun, direttore del
Centro Studi Li Madou di Macerata; da
padre Rocco Huang, rappresentante
della
Congregazione
per
l’Evangelizzazione dei Popoli; e da don
Paolo Kong. La prima relazione è stata
tenuta da Anthony Hu, dell’Istituto
Monumenta
Serica,
sul
tema:
“L’incontro e la diffusione del
Cristianesimo con la religione locale del
Fujian nel tardo periodo della dinastia
Ming e all’inizio della dinastia Qing”.
Don Giovanni Battista Sun ha poi parlato sul tema “Il contributo e significato
di padre Matteo Ricci negli scambi culturali tra Cina e Occidente”.
Infine la professoressa Bai Hua,
dell’Università “La Sapienza” di Roma,
ha tenuto una relazione su “Il contributo degli studenti dell’Accademia cinese
di Napoli all’insegnamento del cinese
moderno in Italia”, soffermandosi, in
particolare, sui testi didattici scritti da
Wang Zuocai (1842-1921) e Guo
Dongchen (1846-1923).

Nel pomeriggio del primo giorno
Kang Xi, dell’Università di Munster in
Germania, ha sviluppato l’argomento:
“Pregustazione della salvezza. Parlare
del sacramento dell’Eucaristia nel contesto della cultura cinese”.
È stato seguito da Pei Dong, della
Scuola Superiore Filosofico-Teologica
della Svd di Sankt Augustin, che ha trattato il tema: “L’inculturazione della teologia della Parola”. Al termine dalla
giornata
suor
Agnès
Dang,
dell’Università Cattolica di Lovanio,
Belgio, ha parlato de “L’arte sacra della
pittura della Jingjiao come fonte di ispirazione per l’evangelizzazione moderna”.
Il secondo giorno, dopo la notte trascorsa presso il Seminario Arcivescovile “Alessio Ascalesi” e la concelebrazione dell’Eucaristia, le attività del
convegno sono iniziate con l’intervento
di padre Antonio Olmi op, della Facoltà
Teologica
dell’Emilia-Romagna,
Bologna, sul tema “I gradi dell’essere in
san Tommaso d’Aquino: un contributo
alla teologia sino-cristiana”.
Successivamente Matteo NicoliniZani, del Monastero di Bose, ha presentato una relazione dal titolo: “Il monastero diventerà la casa della Cina”, a
proposito dell’inculturazione nella vita
monastica. Antoine Ren, dell’Università
Cattolica di Lovanio, ha parlato di
“Esegesi, teologia e loro missione nell’inculturazione”. Ha concluso la sessione mattutina Andrew Lam, della
Pontificia Università Lateranense,
Roma, sul tema “Praticare l’inculturazione della catechesi nella missione della nuova evangelizzazione”.
La sessione pomeridiana del secondo giorno del Simposio è stata inaugurata da Gao Jianjun dell’Università di

Vienna, con una relazione su “La ricerca teologica di Balthasar e la sua metodologia”. Ha fatto seguito Liu Li,
dell’Università Cattolica di Lovanio, sul
tema “La sfida di Pietro. Dal discepolo
reale al vero discepolo”. Infine Zhang
Liang, della stessa Università, ha esposto “Alcune considerazioni su Gregorio
di Nissa e sulla cultura straniera”.
Il terzo giorno è stato letto, in assenza del relatore, l’intervento di don
Giuseppe Jing, del Centro Studi Li
Madou di Macerata, dal titolo “Il mistero dell’Incarnazione e l’inculturazione
della fede cristiana in Cina”. Poi Huang
Qiuying ha parlato de “La ricerca delle
tracce delle Vergini di Fujian”.
Infine, Li Yan dell’Università di
Bonn, Germania, ha trattato de
“L’evoluzione della cultura medievale
del Monastero e l’inizio dell’istruzione
femminile”.
Al termine della mattinata l’Arcivescovo Metropolita di Napoli, il
Cardinale Crescenzio Sepe, è intervenuto ai lavori per salutare i presenti, ricordare il significato e il valore storico della
presenza del Collegio dei Cinesi a
Napoli, mettere in evidenza l’importanza di questa città come punto di collegamento tra l’intera Europa e la Cina, e ricordare la vicinanza della diocesi e delle
strutture amministrative e politiche napoletane alla comunità cinese.
Nel pomeriggio il Simposio si è concluso con una toccante cerimonia, in
cui tutti i partecipanti hanno espresso il
loro apprezzamento e la loro gratitudine per il lavoro svolto. Ha fatto seguito
un breve pellegrinaggio a due luoghi di
culto particolarmente significativi: la
chiesa di San Domenico Maggiore, e il
Duomo di Napoli.
Giovanni Battista Sun

Chiusura estiva
uffici di Curia

Si rende noto che gli Uffici della Curia Arcivescovile di Napoli,
in largo Donnaregina 22, resteranno chiusi
da lunedì 5 a venerdì 23 agosto
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Quattordicesima edizione del riconoscimento promosso dal Comitato diocesano San Gennaro,
assegnato a personalità che si sono particolarmente distinte in campo professionale,
culturale, scientifico, sociale. Presente il Cardinale Crescenzio Sepe

Un premio a chi onora Napoli
Premiati il notaio Antonio Areniello, il prefetto Antonio De Iesu, l’urologo Vincenzo Mirone
di Maria Marobbio

La parabola dei talenti ci insegna che
chi riceve gratuitamente un dono ha la
responsabilità, davanti a Dio e davanti
al prossimo, di non tenerlo solo per sé
ma di farlo fruttificare. Uomini che
mettono a disposizione del bene comune la loro professionalità, le loro competenze e la loro dedizione al lavoro sono sicuramente un esempio tangibile di
aderenza al messaggio evangelico nella
società civile e costituiscono uno sprone affinché altri possano fare altrettanto. Proprio come cittadini responsabili
e impegnati, vanto per la città di Napoli
e per la Regione Campania, il notaio
Antonio Areniello, il prefetto Antonio
De Iesu e l’urologo Vincenzo Mirone sono stati insigniti del prestigioso premio
“San Gennaro” nella cerimonia che si è
svolta lo scorso venerdì 5 luglio presso
il Museo Diocesano di Napoli (Largo
Donnaregina). Giunto alla 14ª edizione,
il premio è attribuito ogni anno dal
Comitato Diocesano San Gennaro a tre
cittadini napoletani che con il loro sapere e la loro professione hanno saputo
portare i colori di Napoli oltre i confini
cittadini e regionali sull’intero territorio nazionale ed oltre, testimonianza viva delle eccellenze che la città di Napoli
e l’intera regione Campania sanno
esprimere.
La cerimonia, presentata dalla dama
del Comitato, avvocato Rosaria Nappa,
è stata presieduta dal Cardinale
Arcivescovo Crescenzio Sepe, che ha insignito i premiati della fascia rossa, della croce e del busto del santo patrono di
Napoli, e ha visto la partecipazione del
Segretario generale, Cavaliere Carlo
Carrabba e del Presidente del Comitato
Diocesano San Gennaro, Carminantonio Esposito.
Quest’ultimo ha ricordato come la finalità del Comitato Diocesano San
Gennaro (associazione di fedeli riconosciuta con decreto del Cardinale in
conformità del vigente diritto canonico) sia la diffusione del culto di San
Gennaro e soprattutto la diffusione del
suo messaggio educativo ed etico-so-

ciale. «San Gennaro, nel prodigarsi
nell’aiuto verso gli altri, può essere considerato un antesignano di alcuni principi della nostra costituzione, che all’articolo 2, non solo riconosce a ciascuno il
diritto alla libertà ma allo stesso tempo
chiede ad ogni individuo di adempiere
al dovere di essere solidale con i suoi simili, affinché venga sempre rispettata e
garantita la dignità umana».
«Sono onorato di ricevere questo
premio insieme a due illustri concittadini, conosco bene l’attività pregnante del
Comitato Diocesano come sacro custode e imprescindibile faro sociale. Ho
cercato nei tanti anni della mia attività
professionale, antica ma allo stesso
tempo modernissima, di far uscire questa professione da quella torre in cui a
volte si ritiene resti rinchiusa, per avvicinarla maggiormente alle persone»,
sono le parole con cui il notaio Antonio
Areniello (facente parte attualmente del
comitato notarile della Campani), ha
espresso la sua gratitudine per essere
stato scelto tra i vincitori del premio
San Gennaro 2019.

Riconoscere e testimoniare bellezza,
unicità e potenzialità di Napoli ma al
contempo analizzarne consapevolmente le profonde criticità insite nel tessuto
urbano per mettere in atto comportamenti volti a modificare positivamente
la spesso difficile realtà che viviamo: è il
cuore degli interventi degli altri due illustri premiati, il questore di Napoli,
Antonio De Iesu, nominato recentemente Prefetto e l’urologo federiciano,
Vincenzo Mirone, eccellenza della medicina italiana riconosciuta a livello internazionale. «Non è sufficiente solo
parlare di legalità, perché è un contenitore troppo ampio, una dimensione etica, che non si può insegnare -afferma il
neo Prefetto -si può solo stimolare, soprattutto gli adolescenti, al rispetto delle regole, dobbiamo conoscere i contesti
ambientali e familiari in cui loro vivono
e crescono e dobbiamo domandarci cosa ciascuno di noi possa fare senza polemiche, senza retro pensieri, senza visioni astratte ma nel concreto.
Dobbiamo tagliare quel cordone ombelicale che alimenta le fila della camor-

ra». E - aggiunge Mirone - «Napoli è una
città che ha in sé tanto il bene quanto il
male; non dobbiamo osservare passivamente quello che accade ma al di là di
quelli che sono i giustissimi aspetti repressivi di condizionamento della malavita, ognuno di noi ha la possibilità
ogni giorno di mettere un tassello per la
propria città dimostrando di essere disponibili a lavorare, ad impegnarci, a
non guardare ciò che non va in maniera
inerme ma a fare tutto quanto è nelle nostre possibilità perché Napoli torni ad
essere una grande città, quella il cui prestigio ci è ricordato da luoghi come questo splendido Museo Diocesano». In
chiusura, l’intervento del Cardinale
Crescenzio Sepe: «Queste eccellenze
napoletane nei vari campi possano diventare un punto di riferimento per la
società in generale e per tanti in particolare; abbiamo bisogno sempre di più di
figure significative che testimonino valori umani, sociali, culturali e religiosi,
affinché ciascuno, sul loro esempio, si
impegni concretamente per la crescita
della nostra società».

Aci: migliora la qualità del parco auto a Napoli
Aumentano le auto in circolazione nella città metropolitana di Napoli e in Campania,
ma resta ancora elevata l’incidenza dei veicoli Euro 0. Volano le immatricolazioni delle
vetture elettriche/ibride, mentre cala notevolmente il parco autobus. Sono questi alcuni
dei dati più significativi dell’Annuario statistico dell’ACI, elaborati dall’Automobile Club
Napoli.
Lo scorso anno le auto circolanti a Napoli e provincia erano 1.791.525, di cui il 30%
solo nel comune partenopeo, pari all’1,3% in più rispetto al 2017. La categoria che ha
mostrato la crescita maggiore è costituita dai motocicli (342.307; +2,4%), mentre l’unica
in flessione è risultata quella degli autobus nel loro complesso, sia pubblici che privati
(5.892; -3,3%). Circa il 45% del parco auto ha un’età di almeno 16 anni e, benché in diminuzione (-1,0%), le vetture Euro 0 (cioè non catalitiche) continuano ad essere ancora
numerose (379.021; il 21,2% del totale). Parallelamente, cresce il numero delle alimentazioni a gpl e metano (+6,9%) e quello delle motorizzazioni a trazione elettrica e/o ibrida
(+38%). Con la conseguenza che il 51,7% del totale delle auto in circolazione nella città
metropolitana di Napoli è costituito da modelli a minor impatto ambientale (Euro 4 in
poi, gpl, metano e trazione elettrica). La densità automobilistica all’ombra del Vesuvio,
infine, si conferma tra le meno alte d’Italia: un’auto ogni 1,73 abitanti, contro una media
nazionale pari ad una vettura ogni 1,55 abitanti. Complessivamente, le spese per l’acquisto e la gestione delle “quattro ruote” nella nostra provincia ammontano a poco più
di 7 miliardi di euro, il 2,8% in più rispetto al 2017.
A livello regionale, le auto circolanti in Campania ammontano a 3.489.496 unità con
una crescita dell’1,5% in confronto al 2017. Anche in questo caso, tutte le categorie di

veicoli risultano in aumento ad eccezione degli autobus (-0,8%). Il 42% del parco auto
ha un’età di 16 anni e più, mentre il 18% (pari a 628.071 unità) è ancora Euro 0. Le alimentazioni a gpl e metano crescono del 7,1% e le trazioni elettriche del 38%: pertanto il
53,4% del parco auto campano, comprendendo anche le classi ambientali da Euro 4 in
poi, può definirsi “ecologico”. Infine, lo scorso anno in Campania sono diminuite le vendite di carburante alla pompa: del 3,3% la benzina, del 4,0% il gasolio e del 6,3% il gpl.
«A piccoli passi migliora la qualità delle auto in circolazione, anche se il parco vetture
del nostro territorio continua ad essere tra i più obsoleti d’Italia, spiega il Presidente
dell’ACI Campania, Antonio Coppola. Nel contempo, si tende a fare un uso minore delle
quattro ruote, come dimostra la flessione nella vendita di carburanti, e a puntare maggiormente sulle “due ruote” per i propri spostamenti, quale soluzione più indicata per
aggirare i problemi del traffico congestionato. Problemi che, invece, non possono essere
risolti dal trasporto pubblico la cui offerta, a differenza di quanto avviene in ambito nazionale, è addirittura in diminuzione del 12% nella città metropolitana di Napoli. In pratica, da una parte i nostri amministratori pubblici ci incitano a lasciare l’auto per i bus,
ma dall’altro ci complicano la vita riducendone la quantità a disposizione dell’utenza,
per non parlare della qualità che peggiora sempre di più, se possibile». Infine, conclude
Coppola «preoccupa l’elevata vetustà dei mezzi di trasporto merci: il 69% del totale è
costituito da veicoli di classe ambientale inferiore ad Euro 4. Per invertire questa tendenza occorre una programmazione mirata di incentivi, di cui anche gli Enti locali devono farsi carico tenuto conto che una quota del gettito fiscale che grava sulle “quattro
ruote” è di loro competenza: dal bollo auto, all’Ipt alle imposte sulla RC Auto».
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Valorizzare
il patrimonio
linguistico
napoletano
Approvata la legge sulla lingua
napoletana che giunge a
coronamento di un cammino
durato ben diciassette anni e
cominciato nel 2002, con una
raccolta firme.
«È con soddisfazione – hanno
commentato Luigi Rispoli e
Umberto Franzese
dell’Associazione Informazione
Giovani Europa,
l’organizzazione che più di ogni
altra si è battuta per questo
riconoscimento – che abbiamo
accolto la notizia. Il 22 marzo
del 2006 il Consiglio
provinciale di Napoli approvò la
proposta di legge che oggi ha
fatto da base alla legge regionale
approvata e che ha unificato due
progetti di legge uno dei quali
reca la firma del Consigliere
Luciano Passariello a cui va
tutto il nostro ringraziamento
per l’impegno profuso».
“Redeamus ad neapolitanum”,
fu un aureo libretto stampato a
cura dell’Associazione
Informazione Giovani Europa
all’interno del quale, a sostegno
della originalità, della
espressività, della peculiarità
della parlata napoletana, si
esprimevano Franco Lista,
Francesco D’Episcopo, Renato
De Falco, Luigi Rispoli,
Umberto Franzese, Raffaele De
Novellis, Benedetto Casillo.
Dal 2005 abbiamo sono stati
organizzati decine di convegni,
dispute, dibattiti presso gli
Istituti linguistici Cervantes,
Grenoble, Goethe, gli Istituti
scolastici d’Este-Caracciolo,
Genovesi, Boccioni-Palizzi per i
francesismi, i germanesimi, gli
ispanismi, gli inglesismi, gli
arabismi, i grecismi, i latinismi
nella lingua napoletana. A tutti
gli studiosi, cultori, ricercatori:
Nicola De Blasi, Pietro Lignola,
Roberto D’Aiello, sono stati
espressi ringraziamenti da parte
dell’Associazione Informazione
Giovani Europa, oltre che a tutti
coloro che hanno sostenuto il
progetto e che sono stati
ricordati con affetto: Carlo
Iandolo, Mario De Cunzo,
Michele Cennamo.
«Adesso il nostro auspicio –
hanno concluso Rispoli e
Franzese – è che si proceda
rapidamente alla istituzione del
Comitato Scientifico previsto
dalla legge per realizzare sin da
subito il Centro regionale di
documentazione e studi
sull’identità linguistica e
culturale della Campania e per
organizzare corsi di studio
dedicati alla diffusione ed
all’insegnamento della Lingua
napoletana».
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Mille partecipanti
a “Beninsieme
per Blessing”

Grande successo per “Beninsieme per Blessing”, l’appuntamento benefico organizzato da DareFuturo Onlus in sinergia con le Associazioni Php e Col Cuore Disponibile svoltosi al Nabilah. Quasi mille partecipanti per la serata che ha raccolto fondi per il Progetto
“Soccorso internazionale la vita per Blessing”, bimba nigeriana di 9 anni, rimasta vittima
di un orribile incidente nel suo villaggio d’origine. Lo scoppio una stufa in Nigeria, nell’ottobre del 2017, l’ha investita in pieno, causandole delle terribili ustioni su tutto il corpo.Grazie a DareFuturo, all’Ospedale Cardarelli di Napoli ha subito una serie di interventi
chirurgici grazie all’equipe di Roberto D’Alessio, direttore del reparto di Chirurgia
Plastica Ricostruttiva e Centro Grandi Ustionati. Il suo percorso di recupero continuerà
una volta tornata in Nigeria, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’intervento del Presidente Vincenzo De Luca che, grazie all’interessamento di Ciro Verdoliva, all’epoca Direttore Generale del Cardarelli, ha dato la disponibilità di fondi non afferenti al
Servizio Sanitario Nazionale bensì ad una riserva speciale per soccorsi umanitari internazionali. L’opera di Verdoliva è attualmente portata avanti da Anna Iervolino.
Premiati quest’anno con il Premio DareFuturo Maria Luisa Iavarone Presidente
Associazione Artur e Luca Trapanese Presidente Associazione A Ruota Libera Onlus,
Premio Simpatia per Luca e Antonello Iannuzzi, titolari del Nabilah, che da dieci anni
mettono a disposizione dell’evento l’incantevole location. Report fotografico a cura di
Claudio Danisi, Pippo by Capri, Giancarlo de Luca e Riccardo Riccio. C’erano, tra i tantissimi amici che hanno voluto dare il loro contributo per Blessing, anche Gianluca
Guida, Carlo Vosa, Stefano de Stefano, Giuseppe Gambardella, Maria Luisa Iavarone,
Luca Trapanese, Aldo Scioperi, Bruno Caiazzo, Roberto D’Alessio, Eliana Pagnozzi,
Alfonso Cavaliere.
Tanti gli ospiti della serata: si è ballato con Cesare Falchero e gli Imprenditori per Caso
con Lino Vairetti, Peppe Satriano e i Fiori Rosa; Monica Sarnelli e il DJ set di Aldo &
Antonello e Massimo
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Terza edizione

Premio
Enzo Musella
Borse di studio ai figli
dei giornalisti iscritti
al Sindacato Unitario dei
Giornalisti della Campania
Il Premio intitolato alla memoria del giornalista “Enzo Musella” arriva quest’anno alla
terza edizione. Il Sindacato Unitario dei
Giornalisti della Campania mette in palio 14
borse di studio agli studenti meritevoli di scuola media inferiore e a quelli della media superiore, nonché a un neodiplomato, figli dei colleghi iscritti al sindacato e in regola con la quota associativa 2019. «Siamo felici di poter ricordare il collega Musella attraverso questa
iniziativa, che ormai è diventata un appuntamento fisso e denso di valore per il nostro sindacato – afferma il segretario del Sugc Claudio
Silvestri – diamo ai ragazzi un riconoscimento
per rafforzare il valore del loro impegno quotidiano, ma il senso è anche quello di dare un
supporto ai colleghi che affrontano sempre
più difficoltà nella professione. Quest’anno la
borsa di studio sarà accompagnata anche da
un libro che regaleremo a tutti i partecipanti».
In palio una borsa di studio da euro 500 per
un neodiplomato di scuola superiore, 7 da 200
euro destinate agli studenti di scuola media superiore e 6 da 100 euro a quelli della media inferiore, figli dei colleghi iscritti al sindacato e in
regola con la quota associativa 2018. Possono
partecipare gli studenti dalla prima alla quarta
classe della scuola media superiore per le borse
di studio da 200 euro, gli studenti della scuola
media inferiore per le borse di studio da 100 euro, che abbiano riportato la migliore media aritmetica dei voti in pagella. Sarà valutata la condotta, esclusa la religione. La borsa di studio da
500 euro è destinata agli studenti che hanno
conseguito il diploma di scuola superiore nel
2019 e che hanno riportato il voto più alto. I colleghi devono consegnare a mano, recandosi nella sede del sindacato, o inviare per posta elettronica copia della pagella entro il 31 luglio 2019,
indicando la categoria di riferimento. Il consiglio esaminerà la schede di profitto e in caso di
ex aequo, si procederà con un sorteggio pubblico che si terrà nella sede del sindacato, in Via
Cappella Vecchia. La consegna delle borse di
studio avverrà nel corso di una cerimonia che si
terrà entro il mese di settembre 2019.
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randi numeri per la cerimonia d’apertura della trentesima Summer
Universiade 2019. Lo spettacolo
ideato da Marco Balich e diretto da Lida
Castelli ha affascinato e emozionato gli oltre
30mila presenti al San Paolo e catturato le
attenzioni dei telespettatori collegati in
mondovisione; quasi un miliardo di persone
ha potuto ammirare da casa l’unicità della
cerimonia attraverso i canali che hanno trasmesso live la Cerimonia. RAI 2 che ha trasmesso in diretta l’evento ha registrato
l’8,4% di share, per quasi 1 milione e mezzo
di telespettatori. Addirittura straripante il
dato social. Su Twitter gli utenti hanno commentato live la cerimonia facendo salire al
primo posto degli Italy Trends l’hashtag
#Universiadi2019 che ha totalizzato più di
12mila tweet.
E se Facebook ed Instagram hanno vissuto il down che ha mandato letteralmente
in tilt le piattaforme, nonostante questo i
post della pagina ufficiale hanno raggiunto
quasi due milioni di persone, l’onda lunga
dello spettacolo mirabilmente confezionato
dalla Balich World Wide Shows è proseguito
anche nelle ore successive collezionando ulteriori 8mila follower. Su Instagram il video
dell’accensione del Vesuvio con il “calcio” di
Lorenzo Insigne in pochissime ore ha raggiunto più di 27mila visualizzazioni.
È stata Ilaria Cusinato, punta di diamante della Nazionale di Nuoto, la portabandiera della delegazione italiana che ha sfilato
nella cerimonia di apertura allo Stadio San
Paolo. «Sono onorata di essere stata scelta
come portabandiera, non me l’aspettavo ed
è stata un’emozione unica – spiega la
Cusinato - Faccio un in bocca al lupo a tutti
gli
atleti
che
gareggeranno
qui
all’Universiade di Napoli e speriamo che,
come azzurri, continueremo a fare bella figura». Era Mariafelicia Carraturo, apneista
profondista napoletana record del mondo,
invece la Sirena Partenope la protagonista
del segmento d’apertura nella Cerimonia
inaugurale, ideata e prodotta da Balich
Worldwide Shows.
Dalla pinna con cui raggiunge - con il
battito del suo cuore e la forza dei suoi pol-
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Domenica 14 luglio la cerimonia di chiusura allo Stadio San Paolo

Universiade: numeri
da record per lo sport

moni - le profondità del mare alla pinna della Sirena Partenope: l’apneista napoletana
ha avanzato, con una coda argentata lunga
60 metri, in un San Paolo che, per una notte,
grazie a uno spettacolare gioco di luci ed effetti speciali, che si è trasformato nel Golfo
di Napoli, con il mare che ha invaso il terreno di gioco.
La Sirena dei record che domina gli abissi, Mariafelicia Carraturo, 48 anni, è erede
dell’omonima dinastia di pasticcieri partenopei, che lo scorso 25 agosto ha stabilito a
Sharm el Sheikh il nuovo record del mondo
Cmas (Confederazione Mondiale Attività
Subacquee) di apnea in assetto variabile con
la monopinna, scendendo a una profondità
di 115 metri in 3 minuti e 4 secondi.
“Mi sento onorata – ha affermato entusiasta - di rappresentare Partenope.
Scegliere me significa offrire un messaggio
molto forte per i giovani atleti, uno sprone a
tutti coloro che hanno una meta, un sogno o
un obiettivo”.

L’atleta napoletana, infatti, a 36 anni frequenta il primo corso di apnea e a 40 vi si dedica con passione e determinazione, scoprendo una vera e propria predisposizione
per questo sport. Da allora inanella record
su record: finora sei italiani e uno mondiale
in 4 discipline diverse. Non solo. Mai nessuna donna italiana della sua età è riuscita ad
omologare un record mondiale.
“Ho trasformato un momento negativo
della mia vita – racconta la Carraturo - in
un’opportunità: il mio viaggio dall’abisso alla rinascita mi porta a diventare atleta a 40
anni, dopo una separazione e già madre di
due figli. Un percorso complesso in cui però
ho trovato la mia dimensione con slancio e
forza di volontà. Anche per l’Universiade
sarà così, niente è impossibile e Napoli può
vincere questa sfida. Sono orgogliosa di rappresentare la rinascita della mia città e spero
di essere fonte di ispirazione, con la mia storia, per tutti i giovani che hanno voglia di
mettersi in gioco”.

Intanto domenica 14, alle 21, sempre si
terrà sempre allo Stadio San Paolo si aspetta un altro grande spettacolo dal vivo diretto
questa volta da Stefania Opipari.
La Cerimonia di Chiusura sarà una vera
e propria festa, carica di energia e di colore
dove la tradizione si unisce al futuro e alla
positività che i giovani sanno trasmettere.
I veri protagonisti della serata saranno
gli eroi delle Universiadi: gli atleti. La grande sfilata, le immagini più emozionanti e
rappresentative delle giornate vissute saranno raccontate in scena dai The Jackal e
avranno come colonna sonora un grande
concerto di Clementino e Mahmood, oltre
alla partecipazione di tanti altri talenti.
Un evento che lascerà il segno e che si
concluderà con un maestoso spettacolo di
fuochi artificiali. Un omaggio al valore e alla
forza di una regione intera, la Campania,
sotto il cappello dell’accoglienza e della pace, i principi fondanti dei giochi delle
Universiadi.
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Via
al progetto
“isole”
con il
teleconsulto
La Regione Campania facendo
seguito all’approvazione del
Decreto del Commissario ad
acta, in accordo con le Direzioni
generali delle Aziende NA 1
Centro e NA 2 Nord, ha attivato
le necessarie procedure per
migliorare i livelli di assistenza
nelle aree cosiddette “disagiate”
del territorio campano.
In un contesto dove sempre più
si va affermando un modello
Hub & Spoke, il Progetto Isole si
pone l’obiettivo di garantire alti
livelli di continuità ed assistenza
tra Ospedale e territorio,
condividendo le migliori
professionalità messe a
disposizione.
Il progetto prevede, in una prima
fase, di dotare le strutture
sanitarie di Procida, Ischia e
Capri di moderne tecnologie di
Teleconsulto al fine di assicurare
una comunicazione efficace tra
personale on-site e remoto, e la
condivisione di tutte le
informazioni necessarie per
supportare il personale sanitario
in una diagnosi quanto più
veloce e precisa.
Il teleconsulto medico del
Progetto Isole 2019 consiste
nella possibilità per i medici,
situati in postazioni remote,
dislocate in sedi isolate e
disagiate (Digital Divide), ed in
sedi specialistiche dove
professionisti sono coinvolti in
second opinion, di condividere e
valutare un particolare caso
clinico attraverso l’analisi del
maggior numero possibile di
informazioni a loro
disposizione, e l’impiego, ove
necessario, della video
conferenza personale, utile per
sottoporre lo stesso ad eventuali
commenti estemporanei ed a
scambi di pareri, sulla base dello
specifico know how di ciascun
professionista.
L’introduzione del Teleconsulto,
come innovativa modalità
organizzativa, avrà
un’immediata ricaduta nel
rendere fruibile e continua la
comunicazione fra i diversi
attori e orientare gli erogatori
verso un utilizzo appropriato
delle risorse, riducendo i rischi
legati a complicanze, riducendo
il ricorso alla ospedalizzazione,
riducendo i tempi di attesa,
ottimizzando l’uso delle risorse
disponibili. La disponibilità di
informazioni tempestive e
sincrone offrirà inoltre la
possibilità di misurare e
valutare i processi sanitari con
questa modalità organizzativa
attraverso indicatori di processo
ed esito.
L’utilizzo del Teleconsulto
comporterà innumerevoli
vantaggi per le aziende e le
organizzazioni sanitarie, per i
medici e per i pazienti.

Provincia
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Prima edizione del Premio nazionale di poesia dedicato al “Poverello” di Casoria

Versi nel nome di San Ludovico
di Antonio Botta

Un’iniziativa di alto valore culturale e
spirituale, che sicuramente diventerà un atteso appuntamento annuale per i poeti e gli
artisti del territorio nazionale: mi riferisco
alla prima edizione del Premio di poesia dedicata a San Ludovico da Casoria, organizzata dall’associazione culturale “La Rabbia
e l’Amore” nella persona del Presidente
Francesco Gemito, poeta, giornalista e scrittore. Nutrita la partecipazione al Concorso
di poeti e poetesse, residenti anche oltre i
confini locali e regionali, i quali, dopo aver
letto e approfondito la vita e le opere del
Santo cittadino, sono rimasti talmente affascinati dalla Sua fulgida figura da comporre, per l’occasione, componimenti poetici di
elevata qualità letteraria, ponendone in evidenza la carità sconfinata, l’amore incondizionato per il Signore, servito, curato e assistito negli ultimi, nei sofferenti nel corpo e
nello spirito.
La serata di premiazione si è svolta il 22
giugno scorso presso la casa natale del
Santo, via Nuova Padre Ludovico da
Casoria, precisamente nella cappella attigua, in un clima raccolto di sobrietà, alla
presenza della Madre superiora delle
Elisabettine bigie, suor Leena Puthussery,
della Consigliera regionale, dott.ssa
Antonella Ciaramella, del Sindaco di
Casoria, dott. Raffaele Bene, e dei membri
della giuria: Giovanna Bocchetti, insegnante, scrittrice; Antonio Botta, insegnante,
giornalista; Gilda Longhi, giornalista; Susy
Pagliuca, docente di discipline umanistiche; dott. Giuseppe Storti, giornalista, già
Direttore di alcuni periodici locali, fra cui “Il
Giornale di Casoria”; Nando Troise, giornalista, Direttore del settimanale locale
Casoriadue e del sito web omonimo.
Dopo la declamazione delle poesie da parte di tutti gli autori finalisti ( sul podio del pri-

mo posto, Gino Abbro, San Nicola la Strada,
Caserta, secondo posto al poeta afragolese
Giuseppe Perone con testi in vernacolo ), ciascuno di essi, di volta in volta, è stato premiato con una targa o medaglia da un membro
della giuria, dall’ on. Ciaramella e dal
Sindaco. Tra i premiati, diversi i residenti oltre i confini della Campania. A due cittadini
casoriani, la giuria ha attribuito il meritato
riconoscimento per i loro componimenti
poetici: Giovanni Russo e Alberto Cerbone.
Prima della premiazione, Gilda Longhi
ha esposto brevemente ai convenuti la biografia di S. Ludovico da Casoria( nato l’11
Aprile 1814, morto il 30 Marzo 1885 nell’ospizio marino di Posillipo, canonizzato il 23
Novembre 2014), soffermandosi sulla realizzazione delle sue Opere d’amore al servizio dei poveri e dei derelitti, tra cui un’accogliente struttura per gli “accattoncelli” per il
recupero dei ragazzi che vagavano per le
strade di Napoli; la costruzione di ricoveri e
ospizi per i sordomuti, i ciechi, gli anziani,
gli orfani e gli scrofolosi; l’edificazione di

convitti, scuole, tipografie, colonie agricole,
monti di pietà, bande musicali. Convinto
che “l’Africa deve convertire l’Africa”, creò a
Napoli i“Collegi dei moretti” per l’educazione cristiana dei giovani africani, che egli volle annunziatori del Vangelo nel loro
Continente.
Degna di menzione anche la premiazione
di un gruppo di alunni della scuola primaria
dell’I. C. Carducci King, i quali, stimolati e
incoraggiati dalla loro bravissima insegnante Anna Maria Mugione, hanno composto
poesie ben scritte e curate sia nella forma
che nel contenuto, dedicate al Santo di
Casoria. La proposta, per il prossimo anno,
è di dedicare una sezione proprio alla sorella
della maestra Mugione Pina, che, nel suo
pellegrinaggio terreno, prima di volare in
Cielo, fondò un’associazione con lo scopo di
far conoscere e amare S. Ludovico, al fine di
nobilitare l’esistenza seguendo le Sue orme
alla sequela di Cristo. Il Sindaco Bene ha assicurato il patrocinio del Comune per la II
Edizione.

Storia, fede e tradizione
di Casavatore
Giuseppe Pesce racconta nel suo libro la parrocchia di san Giovanni
di Margherita De Rosa

Nella bella cornice della parrocchia di san Giovanni in
Casavatore, lo scorso 27 giugno, è stata presentata l’ultima pubblicazione dello storico casoriano, oriundo casavatorese, prof.
Giuseppe Pesce, che si è adoperato, con pazienza certosina, per la
ricostruzione dei fatti che portarono alla nascita di quella che oggi
è “la parrocchia” di Casavatore, dedicata a san Giovani Battista. La
bella opera è intitolata “San Giovanni Battista in Casavatore: storia,
fede e tradizione”, proprio per indicare l’importanza che tale luogo
religioso riveste per l’intera comunità.
Moderatore dell’evento è stato il prof. Ludovico Silvestri, che,
dopo aver presentato, a grandi linee, il contenuto del libro e l’autore
dello stesso, ha passato la parola al parroco, don Carmine
Caponetto, attivissimo pastore della bella famiglia di San Giovanni
Battista.
Oltre che sulla storia della chiesa in parola, argomento sul quale
hanno poi ampiamente dissertato gli altri due illustri relatori, quali
monsignor Nunzio D’Elia e monsignor Vincenzo Scippa, egli ha voluto, giustamente, evidenziare l’importanza che la parrocchia assume all’interno della vita sociale; in seno ad una comunità, in qualche
modo disagiata, come lo sono tutte le realtà poste a nord di Napoli,
essa è faro che illumina, è guida delle genti, è mezzo che consente la
riscoperta della propria identità oltre che input a migliorare la propria condizione di vita in nome di una tangibile fratellanza e di una
comune appartenenza.
Inoltre, la parrocchia è paragonabile ad un’oasi di conforto, di
consolazione, è il luogo in cui ritrovarsi, è fonte a cui attingere nuova forza per continuare il cammino di ogni giorno, perseverando nel
bene e accrescendo la propria spiritualità.
A seguito dei diversi interventi, la parola è passata all’autore, che
ha principalmente esposto le modalità con cui è stato realizzato il
testo, e cioè mediante un certosino lavoro di ricostruzione della du-

rata di due anni, effettuato attraverso la consulenza di archivi parrocchiali e diocesani.
In realtà, il testo si presenta interessante sotto ogni punto di vista, poiché è un vero e proprio reportage relativo ad epoche diverse,
per il cui tramite è possibile cogliere con chiarezza spaccati di vita
di un tempo, a cui si affiancano le descrizioni personaggi e di opere
da loro realizzate in qualità di parroci e non. La lettura è scorrevole,
l’argomento coinvolgente, quindi un testo fruibile da tutti, per la
fluidità e l’abilità comunicativa che distingue, da sempre, il professor Giuseppe Pesce.

Cultura
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Conversazione
con la scrittrice
Carmela Politi Cenere
sul suo recente romanzo
dedicato alla figura
di Federico II

Centro di Musica Antica “Pietà de’ Turchini”

Comunità del Magnificat

Concorso Internazionale Tempi
“Francesco Provenzale” dello
A Napoli, dal 27 al 29 settembre, l’undicesima edizione

Il monarca
“illuminato”
Una scrittrice per pura passione,
Carmela Politi Cenere, una donna che
ha fatto della sua dote molto più di un
mestiere, rendendola parte integrante
della sua vita da sempre. Poesie e romanzi hanno caratterizzato la sua produzione, regalandole tanti riconoscimenti e soddisfazioni.
Docente di Lettere nei Licei, non ha
mai smesso di dar voce alla sua sensibilità compositiva, partecipando a convegni internazionali e diventando anche
fondatrice del premio letterario “Emily
Dickinson” giunto ormai alla ventitreesima edizione a cui ella si dedica ogni
anno con grande dedizione, forza e
amore stimolando la bella scrittura anche tra le giovani generazioni a cui è data la possibilità di partecipare a tutte le
sezioni del concorso, con una quota ridotta.
Suo più recente libro è un originale
romanzo storico dal titolo “La vita privata e gli amori di un monarca illuminato”, dedicato alla figura di Federico II e
presentato nelle librerie proprio quest’anno. «La caratteristica peculiare di tale romanzo – ci ha spiegato la scrittrice –
è il suo aprire le porte alla legalità, tema
fondamentale soprattutto in un’epoca
come la nostra che sembra aver dimenticato il giusto atteggiamento da perseguire
nei confronti della legge. La legge ci copre
le spalle, ci dà la possibilità di vivere serenamente nel rispetto di noi stessi e degli
altri e questo Federico II sembrava averlo
capito già molti secoli fa».
«Fu infatti egli stesso – aggiunge
Politi Cenere – il fondatore della prima
Università laica in cui si formarono tutti
i burocrati che lo affiancarono nell’amministrazione del regno; ciò permise la
formazione di un impero dallo spiccato
senso della legalità, dove tutto venne operato secondo legge, un regno in cui le leggi
non furono semplicemente repressive,
ma permisero ai sudditi di vivere secondo
giustizia. In questo aspetto del suo operato Federico II può senz’altro essere definito l’antesignano dei sovrani illuminati,
rivelandosi un uomo dalla finissima intelligenza.
Egli capì infatti anche l’importanza
dell’arte e della cultura e cercò di dare alla
penisola un linguaggio unitario che provenisse dal volgare siciliano ripulito e corretto, allora utilizzato dai poeti della
scuola siciliana: possiamo dire che prima
ancora di Dante Alighieri egli ebbe l’idea
di considerare la lingua come strumento
di unificazione di un paese».
Un altro aspetto del monarca che il libro fa emergere è la sua modernità: in
un’epoca quasi completamente dominata dal potere spirituale della Chiesa,
egli riesce ad introdurre la concezione
di un uomo artefice del proprio destino,
fiducioso delle proprie capacità, anticipando così l’uomo del Rinascimento.
Ma il romanzo non manca però di una
componente fantastica senza la quale la
storia non avrebbe preso forma: ne sono
un esempio le lettere scritte dalla balia
Auroranca, storicamente mai esistita,
ma che attraverso le sue parole riesce a
far trapelare delle verità che altrimenti
apparirebbero più fragili.
Ampio spazio viene dato anche agli
amori di Federico II, alla sua vita privata
e a sua madre, anch’ella presentata come una vera antesignana del Rinascimento.
Marta Cantelli
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Sono aperte le iscrizioni per l’undicesima
edizione del Concorso Internazionale di Canto
Barocco “F. Provenzale”, che si svolgerà a
Napoli da venerdì 27 a domenica 29 settembre
2019, presso la sede del Centro di Musica
Antica Pietà de’ Turchini, in via Santa Caterina
da Siena 38.Possono iscriversi al concorso
cantanti nati dopo il 31 dicembre del 1979 senza distinzioni di registro vocale. Le domande
d’iscrizione dovranno essere inviate entro venerdì 16 agosto 2019.
Una prima selezione verrà operata a giudizio insindacabile della giuria del concorso sulla base delle registrazioni presentate all’atto
dell’iscrizione.
I concorrenti una volta ammessi al Concorso, dovranno sostenere una prova preliminare, a porte chiuse, che prevede l’esecuzione
di due brani da scegliere a partire dal repertorio prestabilito che segue:
– Un brano di Claudio Monteverdi o Cavalli o
Purcell
– Un brano tratto da una Messa, Passione o
Cantata sacra di Johann Sebastian Bach.
– Un recitativo e un’aria da una cantata italiana di Georg Friedrich Haendel o Antonio
Vivaldi o autore coevo.
– Un brano vocale dal repertorio della scuola
operistica napoletana, tra il diciassettesimo
e il diciottesimo secolo: Vinci, Porpora,
Pergolesi, Caldara, Scarlatti.
L’esecuzione dovrà avvenire a memoria. È
concesso l’uso dello spartito per le composizioni da Oratorio.
Il numero dei partecipanti alla prova finale,

aperta al pubblico, sarà a discrezione della giuria. Il programma della prova è libero e dovrà
comprendere due o tre brani per una durata
massima di venti minuti.
La scelta di riproporre o meno per la prova
finale i brani eseguiti nel corso della prova preliminare è a discrezione dei candidati.
Alla prova finale seguirà, nel corso della serata di domenica 29 settembre, un concerto
aperto al pubblico, che vedrà esibirsi i vincitori
dell’undicesimo Concorso Provenzale. La giuria sarà composta da Andrea De Carlo, Stefano
Demicheli, Filippo Morace, Maria Ercolano,
Federica Castaldo. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. La giuria potrà
assegnare uno o più premi ex-aequo, oppure
non assegnare i premi previsti qualora non ne
ritenga meritevoli i partecipanti.
Primo Premio: Coinvolgimento in un recital solistico retribuito del Centro di Musica
Antica Pietà de’ Turchini e diploma.
Secondo Premio: Coinvolgimento in una
produzione a titolo gratuito del Centro di
Musica Antica Pietà de’ Turchini e diploma.
Terzo Premio: Partecipazione gratuita ad
una masterclass del Centro di Musica Antica
Pietà de’ Turchini e diploma.
Inoltre per i tre vincitori ci sarà inoltre il
rimborso delle spese di viaggio e di alloggio.
Per maggiori informazioni e possibile visitare il sito: www.turchini.it rivolgersi direttamente al recapito telefonico: 081.40.23.95 o
all’indirizzo di posta elettronica: coordinamento@turchini.it

Spirito
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.
Questi i prossimi ritiri
programmati per l’anno
2019.
Da venerdì 9 a mercoledì 14
agosto: “Eucaristia, fonte e
culmine di contemplazione
liturgica”.
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@gma
il.com
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La pasta di Gragnano incontra
il Giffoni Film Festival
Nasce nel segno delle grandi storie del territorio campano l’incontro tra il Consorzio di Tutela
della Pasta di Gragnano e il Giffoni Film Festival. Da una parte c’è il racconto di una tradizione
che risale al XVI secolo, quando i gragnanesi cominciarono ad unire l’acqua dei Monti Lattari e
la semola di grano duro facendo in breve diventare Gragnano la “Città della Pasta”; dall’altra un
festival geniale per la capacità di unire, da ben 49 edizioni, grandi e piccoli nella magia del cinema
di qualità.
La partnership tra il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano e il Giffoni Film Festival darà
visibilità all’ente gragnanese in tutta la comunicazione del Festival, ma soprattutto farà scoprire
al pubblico quanto sia importante questo alimento nell’educazione alimentare. Lo impareremo
nel corso di un Workshop “Parental Experience” dal titolo “La “buona” pasta per crescere” che vedrà la partecipazione di Aurora Casillo, Presidente del Consorzio di Tutela, Maddalena
Generoso, Tecnologo Alimentare e Francesca Marciello, Endocrinologo Psicoterapeuta
dell’Università degli Studi di Salerno. Mamme, papà e ragazzi scopriranno i vantaggi della qualità della pasta di Gragnano per una sana e corretta alimentazione di tutta la famiglia e qualche
segreto importante su come si sceglie, si cucina e naturalmente si gusta al meglio questo alimento
indispensabile nella dieta mediterranea.
Tra le iniziative anche un premio intitolato alla Pasta di Gragnano che sarà assegnato all’opera più tenace, ovvero quella che, per i gusti della giuria, sa sopportare tutte le prove per arrivare
perfetta in sala. Il Consorzio sarà visibile nel catalogo del Festival con una pagina ispirata a “Lilly
e il Vagabondo”. Troveremo poi il logo del Consorzio ben posizionato nelle interviste, nelle pagine pubblicitarie e in tutte le aree della manifestazione. Uno spot descrive Gragnano e la sua peculiare produzione prima di tutte le proiezioni. La Pasta di Gragnano sarà protagonista anche
dal vivo, preparata al momento durante le degustazioni.

Direttore Responsabile

CRESCENZO CIRO PISCOPO
Vice Direttore

VINCENZO DORIANO DE LUCA

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

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

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

Pubblicità: Ufficio Pubblicità
di NUOVA STAGIONE

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

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

allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicita-

ria) accettando il Codice di Autodisciplina della

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

Torre del Greco

Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17
del mercoledì

Nuova Stagione

16 • 14 luglio 2019

Basilica Santuario del Carmine Maggiore

Con Maria, salute degli infermi
Festa del Carmine 2019

Domenica 14 luglio
144° anniversario dell’Incoronazione della prodigiosa Icona
della Madonna Bruna.
– Ore 11.30, Santa Messa presieduta
da S. E. Mons. Filippo Iannone, o. Carm. Arcivescovo
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.
– Ore 18.15, Santo Rosario animato
dai membri della Famiglia Carmelitana.
– Ore 19, Santa Messa.
Lunedì 15 luglio
Sante Messe alle ore 7, 8.30, 10, 11, 12. Dalle 7.30 e fino alle ore
13, solo durante l’intervallo tra le Celebrazioni delle Sante Messe
è possibile salire all’Icona della Madonna.
– Ore 18, Santa Messa Vespertina. Ore 19, Canto dei Primi

Vespri presieduti da padre Luciano M. Di Cerbo, Commissario
Generale dei Carmelitani. Ore 22, Veglia di Preghiera Mariana.
Martedì 16 luglio
Sante Messe alle ore 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 17.30.
– Ore 9, Santa Messa con omelia presieduta da don Carlo
Candido, Predicatore della Novena.
– Ore 11, Santa Messa presieduta da padre Luciano M. Di
Cerbo, Commissario Generale dei Carmelitani. A seguire:
Supplica alla Beata Vergine del Monte Carmelo.
– Ore 19.30, in piazza del Carmine, Concelebrazione Eucaristica
presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli.
A conclusione, Atto di Affidamento della Citta di Napoli alla
Madonna Bruna e fiaccolata.
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