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Il messaggio
del Cardinale
Crescenzio Sepe

Il Signore
benedica
i vostri
sforzi
Caro don Enzo, desidero, attraverso la tua persona, manifestare la mia gratitudine e la mia
solidarietà ai volontari, agli operatori e ai giovani che, con spirito
di servizio e di sacrificio, hanno
donato il loro tempo per accogliere, nelle mense estive presenti sul
territorio della nostra Diocesi,
tanti nostri fratelli e sorelle bisognosi di trovare ristoro, amicizia
e una parola di sollievo.
La vostra lodevole disponibilità è per tutti un segno sicuro di
consolazione e di speranza del
nostro Dio, Padre Misericordioso, che riempie i nostri cuori
di pace e di serenità, affinché possiamo servirlo con energie sempre nuove nei poveri, nei malati,
nei bisognosi, e in tutti coloro che
si sentono affaticati e oppressi. Vi
esorto ad avere una particolare
predilezione e tenerezza per i più
deboli e disagiati, proprio come
ha fatto Gesù, sul cui esempio,
anche voi, non senza sacrifici e rinunce, avete incarnato in modo
concreto ed efficace la Carità di
Dio.
Il Vangelo ci insegna che nessuno è così povero o debole da
non poter aiutare e sostenere un
altro fratello fragile e bisognoso.
Invito tutti a seminare largamente germi di amore e di benevolenza, perché Gesù ricompensa sempre coloro che donano con gioia.
Sono certo che questo tempo di
grazia è stato un’occasione per
far crescere e rinsaldare anche
tra di voi legami di fede, di sincera fraternità e di collaborazione
reciproca.
Il Signore benedica i vostri
sforzi e il vostro impegno, vi sostenga nella fatica e vi doni la sua
gioia. Vi sono vicino con affetto e
vi benedico, assicurandovi un ricordo particolare presso l’altare
del Signore. Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per il vostro
prezioso e silenzioso servizio.

Centro
don Orione
Napoli
Venerdì 20 settembre, alle ore
10, a noi del “Don Orione”, in festa
con la nostra Chiesa diocesana per
il Santo Patrono, è stata riservata,
in Cattedrale, una celebrazione
eucaristica in suo onore.
La Messa sarà presieduta dal
nostro Direttore don Nello
Tombacco.
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Messa di ringraziamento
per l’estate solidale
Si è svolta presso la chiesa delle Suore di Sant’Anna, in via
Abate Minichini 25, la Messa di ringraziamento per tutti i partecipanti all’iniziativa della Caritas Diocesana “Estate
Solidale 2019 aperti per ferie”: sacerdoti, diaconi, suore e volontari.
Hanno celebrato il direttore della Caritas Diocesana don
Enzo Cozzolino, il responsabile del secondo decanato don
Enzo Marzocchi e don Francesco Di Feliciantonio, parroco
di San Tarcisio.
La chiesa era gremita di volontari e don Enzo Cozzolino
ha ringraziato i presenti, anche a nome del Cardinale
Crescenzio Sepe.
Alla fine della cerimonia le Suore di Sant’Anna, da perfette
padrone di casa, hanno offerto a tutti i presenti un ricco buffet che è stato molto gradito.
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Presentata al Centro Diocesano di Pastorale Carceraria la Lettera Pastorale
del Cardinale Crescenzio Sepe dedicata all’opera di misericordia corporale “Visitare
i Carcerati”. Illustrato il programma delle manifestazioni in onore di San Gennaro

La Chiesa abita il carcere
servizio a cura di Rosanna Borzillo
Dal carcere parte la nuova sfida della
Chiesa di Napoli: «non luogo di detenzione per
chi si è macchiato di una grave colpa, ma luogo teologico dove incontrare Cristo che ha
scelto di abitarvi». La sesta opera di misericordia «Visitare i carcerati», dà il titolo alla
Lettera Pastorale del Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli, ed è
il filo conduttore del nuovo anno pastorale,
inaugurato il 13 settembre in Duomo. La presentazione alla stampa presso il Centro di pastorale carceraria, in via Giuseppe Buonomo
41 alla Sanità.
«È la prima volta - sottolinea il Cardinale che una Lettera pastorale viene presentata al
di fuori dell’Episcopio, proprio per sottolineare il valore e l’importanza della struttura». La
casa di accoglienza per detenuti, diretta da
don Franco Esposito, è infatti un’opera segno
e nasce al fine di potenziare l’accoglienza dei
detenuti comuni e quotidianamente ospita
detenuti in affido ai quali la diocesi offre la
possibilità di imparare mestieri di artigianato,
da poter esercitare una volta rientrati nella vita sociale.
Alla conferenza stampa di presentazione
della Lettera monsignor Lucio Lemmo
Vescovo Ausiliare, don Tonino Palmese
Vicario Episcopale per la Carità, don Adolfo
Russo Vicario Episcopale per la Cultura, Nino
Daniele assessore alla Cultura del Comune di
Napoli, Samuele Ciambriello Garante dei
Detenuti della Regione Campania, Antonio
Della Notte Presidente della Camera di
Commercio di Napoli.
«La Chiesa di Napoli – spiega il Cardinale
Sepe nella Lettera - sente l’esigenza di vivere
questa dimensione della carità in particolare
verso i crocifissi della vita», consapevole che
«sono tante le catene che ci tengono imprigionati e che non sono solo quelle del carcere».
Facciamo esperienza quotidianamente di tante schiavitù «che limitano la nostra autonomia
e avviliscono la stessa dignità umana». Sepe
cita «l’assuefazione ai dispositivi elettronici,
che contagia tanta parte dei nostri ragazzi come pure quella di quanti restano imprigionati
dalle droghe, dal gioco, dal sesso, dalla maldicenza, dalla violenza».
«La sesta opera di misericordia – sottolinea
don Tonino Palmese, vicario episcopale per la
Carità, chiamato a illustrare la lettera alla
stampa - è la più disattesa perché facciamo fatica a convincerci che Gesù si sia potuto identificare con avanzi di galera». Spetta a don
Tonino ricordare che oggi le condizioni del
carcere sono «disumane: si vive in un abbruti-

Le
priorità

mento permanente, di umiliazioni e limitazioni di ogni genere. Eppure spesso siamo convinti che ad ogni crimine debba corrispondere
e
severa
punizione».
un’adeguata
L’Arcivescovo invita però a ricordare il suggerimento di Gesù «chi è senza peccato scagli la
prima pietra». Prendendo spunto dal vangelo
di Giovanni, il Presule ribadisce che «il perdono è un atto rigenerativo, avvia percorsi di riconciliazione, riporta sulla strada giusta, dischiude nuovi paesaggi. Non è un colpo di spugna per gli errori precedenti; è un colpo d’ala
verso un’esistenza nuova».
Su questo punta la Chiesa di Napoli chiedendo e suggerendo percorsi nuovi. «Perché
spiega – don Palmese – la comunità ha una
““responsabilità vicaria”. ci verrà chiesto
“Dov’è tuo fratello”? Dov’è il tuo fratello carcerato? Cosa fai per sostenerlo in questa difficile
prova della vita? Una domanda scomoda e imbarazzante». Perciò tutta la comunità ecclesiale è chiamata ad elaborare un progetto pastorale di ampio respiro, in cui Sepe individua come priorità «formare la comunità al perdono;
provvedere ad un’anagrafe dei reclusi della
propria zona pastorale; adottare un detenuto e
la sua famiglia; coinvolgere i detenuti stessi
nell’attività di evangelizzazione e di sostegno;
sviluppare un piano decanale d’insieme con
istituzioni, associazioni, privati». La Chiesa
dunque – conclude Sepe - «non può sostituirsi
alla società civile e alle istituzioni statali. Può
tuttavia offrire una testimonianza profetica,
indicare itinerari». Sepe cita san Giovanni

Il senso del sacro in mostra
Nell’ambito delle manifestazioni per le celebrazioni del Santo Patrono, promosse dalla
Diocesi di Napoli e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, anche quest’anno il
Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore di Napoli, ospiterà una
Mostra d’Arte Contemporanea su Il Senso Del Sacro, che, in questa seconda edizione, si sottotitola Tra fragilita’ e incompiutezza dell’umano. L’inaugurazione è prevista lunedì 16 settembre alle ore 11.00 alla presenza del Cardinale Sepe e dell’Assessore Nino Daniele A questa
seconda edizione partecipano anche artisti stranieri e di altre Regioni d’Italia.
Opere di: Augusto Ambrosone, Enzo Angiuoni, Vincenzo Aulitto, Ambrogio Bosco,
Antonio Bove, Giancarlo Caneva, Maria Rosaria Caso, Carla Castaldo, Salvatore Chiariello,
Carlo Cottone, Fortunato Danise, Libero Generoso De Cunzo, Antonio Del Prete, Gaia
Dente, Giuseppe Di Franco, Michele Di Martino, Lucia Di Miceli, Elena Diaco Mayer,
Salvatore Esposito, Giovanni Ferrenti, Claudio Mario Feruglio, Giuseppe Gargiulo, Felice
Garofano, Gennaro Maria Guaccio, Lucio Iezzi, Mario Iaione, Carlo Improta, Mimmo
Jodice, Franco Lista, Massimo Maci, Pasquale Manzo, Marcello Marrucci, Luciana Mascia,
Genny Masturzo, Patrizia Mauro, Lina Modola, Gina Nicolosi, Carmen Novaco, Filomena
Pagnani, Ulla Pederson, Silia Pellegrino, Maria Petraccone, Fernando Pisacane, Nina Pops,
Gianfranco Racioppoli, Silvia Rea, Ciro Riccardi, Ellen Ross, Ferdinando Russo, Raffaele
Russo, Amir Sabet Azar, Vishka Sabet Azar, Ariberto Salati, Elena Saponaro, Marinella
Tortora, Mario Vanacore, Vittorio Vanacore, Lucia Vecchiarell, Generoso Vella.
La mostra, che resterà aperta fino al 20 ottobre e sarà visitabile negli orari di apertura di
San Domenico Maggiore, con ingresso gratuito, è documentata da un catalogo pubblicato
per i tipi della Elio de Rosa Editore con coordinamento redazionale di Luciana Mascia e con
Testi di Luigi Caramiello, Clementina Gily Reda, Luciana Mascia, Rosario Pinto.
Allestimento e grafica della Cosmo Italy. Come già realizzato per la prima edizione, sono
previsti seminari per le Scuole e le Università.

Bosco e l’esperienza degli oratori, nata proprio
a partire dalla sua esperienza nelle carceri minorili. «Affiancandoci ai percorsi dei detenuti
con rasserenante fiducia siamo convinti che,
facendo loro percepire il senso della dignità
personale, si possa ingenerare un effettivo
cambiamento di vita. Più a monte, siamo chiamati ad educare la società ad essere inclusiva,
a non accettare l’esistenza di “vite di scarto”, a
prevenire la devianza sociale prima che diventi
reato, ad incontrare l’uomo prima che a farlo
sia l’illegalità».
A margine della conferenza stampa annunciate anche le iniziative per la festività di San
Gennaro. Una staffetta di tre tedofori, convergerà sul sagrato del duomo, il 18 settembre con
tre fiaccole, accese al santuario di San
Gennaro a Pozzuoli, alle catacombe di via
Capodimonte (che ospitano l’antico sepolcro
del santo) e alla chiesa di San Gennaro ad
Antignano.
«Domenica 22 settembre si aprirà di buon
mattino, con la gara podistica “Corri per San
Gennaro”, diretta dal Centro sportivo italiano
– aggiunge don Adolfo Russo - la competizione
abbraccerà, grosso modo, tutto il “Miglio sacro” del centro storico, con partenza e arrivo al
duomo, spiega don Adolfo Russo. Quest’anno,
inoltre, ci sarà un concerto nel carcere di
Poggioreale il 29 settembre, in linea con la lettera pastorale».
E dalla Camera di Commercio promettono
luci e illuminazione per la strada del Vescovo
Martire.

«Per rendere concreto
l’apporto che possiamo
offrire a chi è detenuto,
sollecito ogni parrocchia,
ogni comunità ecclesiale ad
elaborare un progetto
pastorale di ampio respiro
che tenda a formare anzitutto
il popolo di Dio e gli
eventuali operatori mediante
percorsi di sensibilizzazione e
di adeguata attenzione a un
“orizzonte umano” poco
conosciuto e quasi sempre
trascurato.
Ogni progetto tenga conto,
tra l’altro, delle seguenti
imprescindibili priorità:
* Formare la comunità al
perdono e alla riconciliazione
* Provvedere ad un’anagrafe
dei reclusi della propria zona
pastorale
* Adottare un detenuto e la
sua famiglia anche di
un’altra parrocchia
* Coinvolgere i detenuti stessi
nell’attività di
evangelizzazione e di
sostegno
* Sviluppare un piano
decanale d’insieme con
istituzioni, associazioni,
privati disponibili»
Crescenzio Card. Sepe
(Lettera Pastorale
“Visitare i Carcerati”)
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6 ottobre: festa di Santa Maria Francesca
delle Cinque Piaghe
Cenni
Biografici

Il
programma
dei
festeggiamenti
27 settembre - 5 ottobre 2019

Novena in Preparazione
alla Festa della Santa
Animata e guidata, al mattino,
dai Padri O.S.S.T. cappellani
del Santuario;
il pomeriggio dai Padri O.F.M.
di Santa Chiara
Sante Messe
Feriale ore
7.30 - 9.15
Festivo ore
7.30 - 10.30 - 12
S. Rosario ore 17.30
Celebrazione Eucaristica ore 18
Sabato 5 ottobre
ore 17 - Benedizione dei Bambini
ore 18 - Santa Messa
Celebrazione del Transito
di Santa Maria Francesca
delle Cinque Piaghe
Domenica6 ottobre
Orario Sante Messe in Santuario
7:30 - 9:00 - 10:30 - 12:00
Sante Messe presiedute da:
17 - Padre Carlo D’Amodio,
Ministro Provinciale O.F.M.
Concelebrazione Solenne
presieduta da:
18 - S.E. Mons. Domenico
Battaglia, Vescovo di Cerreto
Sannita – Telese Sant’Agata de’
Goti

Preghiera alla Santa
Santa Maria Francesca,
che sopportando umiliazioni e sofferenze
hai condiviso il dolore
e l’angoscia provati da Gesù nella sua Passione,
aiutaci a comprendere quel dolore,
a guardare Gesù crocifisso
con la tenerezza di una madre che vorrebbe sostituirsi a Lui
pur di non farlo soffrire più.
Santa Maria Francesca, che hai fatto dell’Eucarestia
l’unico grande desiderio della vita,
aiutaci ad accogliere in noi, con fede e consapevolezza,
l’Ostia consacrata.
Santa Maria Francesca,
che hai raccomandato di aver fede in Dio e nella vergine Maria,
aiutaci a pregarli con fiducia e l’ardore con cui hai pregato tu.
Santa Maria Francesca,
sii la nostra guida, insegnaci ad ascoltare Gesù
e a seguirlo sulla strada che ha preparato per ciascuno di noi.
Amen

Chiesa di Santa Maria della Mercede
a Montecalvario

Settembre Mercedario
Domenica 15 settembre, Solenne inizio della Novena. Alle ore 11, raduno
a San Matteo, processione con la Madonna alla chiesa della Mercede e Santa
Messa comunitaria presieduta dal parroco fra Giovanni Di Talla.
Domenica 22, alle ore 11.30, Santa Messa comunitaria e benedizione dei
nuovi Novizi del Terz’Ordine Mercedario. Ore 16.30, processione con i simulacri della Mercede, San Pietro Nolasco e San Raimondo Nonnato con la presenza di tutti i gruppi, le associazioni e i fedeli della comunità parrocchiale.
Martedì 24, Solennità di Maria Santissima della Mercede, alle ore 8.30,
Santa Messa e Lodi mattutine cantate, esposizione del Santissimo
Sacramento e adorazione personale. Ore 11.20, Santo Rosario e Supplica alla Madonna della Mercede.
Alle ore 18.30, Santa Messa Solenne concelebrata dalla comunità dei
Frati Mercedari.
Sabato 28 settembre, inizio dell’Anno Pastorale, alle ore 18.30, Solenne
Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe.
Benedizione di tutti gli operatori pastorali.
Lunedì 30, solenne conclusione del mese di settembre dedicato alla
Mercede. Alle ore 18.30, Santa Messa, benedizione e distribuzione degli scapolari di devozione della Mercede.

Anna Maria Rosa Nicoletta Gallo
nacque a Napoli il 25 Marzo 1715. Si
consacrò al Signore l’ 8 Settembre 1731.
Professò con il nome di Suor Maria
Francesca delle Cinque Piaghe di
N.S.G.C. la regola del Terzo Ordine
Francescano secondo lo spirito di penitenza di S.Pietro d’Alcantara.
Spese la sua vita per il bene delle persone del suo territorio: i Quartieri
Spagnoli.
Sopportò, con cristiana rassegnazione e nella preghiera incessante, prove e
contrasti di ogni genere. Fu arricchita
di carismi spirituali come la profezia, la
visione, l’estasi. Godette della familiarità spirituale di persone sante sue contemporanee come il barnabita
S.Francesco Saverio Maria Bianchi, al
quale predisse gli onori degli altari, ed il
francescano S.Giovan Giuseppe della
Croce, di cui fu figlia spirituale. Morì il
6 Ottobre 1791.
Nel 1843 il Papa Gregorio XVI la dichiarò Beata e il 29 Giugno 1867 fu
Canonizzata dal Papa Pio IX. Dal 1901
è compatrona della Città di Napoli.
Grazie al Cardinale
Guglielmo San Felice è per opera di
Brigida Cuocolo - Suor Maria Chiara
(Fondatrice dellacomunità), dal 3
Gennaio 1884 le Suore Figlie di Santa
Maria Francesca sono custodi della
Casa-Santuario,
coadiuvate
dal
Terz’Ordine Francescano secolare di
Santa Maria Francesca, fondato l’0
Dicembre 1990.
I resti mortali, riposavano accanto a
quelli di San Giovan Giuseppe della
Croce nella Chiesa di Santa Lucia al
Monte. Dal 26 Settembre 2001 riposano
nella Casa-Santuario a lei dedicata, al
Vico Tre Re a Toledo, e la sua tomba è
meta continua di pellegrini che a lei si
affidano per varie necessità.

L’esempio dei martiri
del nostro tempo
Nel corso dei secoli ci sono stati uomini e donne che con la testimonianza
della loro esistenza costituiscono un raggio d’amore perfetto, pieno ed incontaminato. Un eroico testimone dei nostri giorni è stato, ad esempio, don
Andrea Santoro, sacerdote missionario in Turchia.
A volte il buio sembra penetrare nell’anima, a volte pensiamo che non ci
sia più nulla da fare ed il cuore non trova più la forza di amare. Ma proprio
in quel buio Cristo accende il fuoco dell’amore di Dio, un bagliore irrompe e
annuncia un nuovo inizio, qualcosa ricomincia pur nell’oscurità più profonda.
Questi esempi ci sostengono nell’offrire la nostra vita come dono di amore
ai fratelli, ad imitazione di Gesù. Ed anche oggi ci sono tanti uomini e donne,
veri martiri, che offrono la loro vita per confessare la fede, soltanto per questo
motivo. È il servizio della testimonianza cristiana fino al sangue quello che
ci ha fatto Cristo: ci ha redento fino alla fine.
Che bello sarà, per tutti noi, alla fine della nostra vita, pur con tutti i nostri
sbagli, i nostri peccati ed anche con le nostre opere buone, con il nostro amore per il prossimo, poter dire al Padre, come fece Gesù, è compiuto. Non con
la perfezione con cui lo ha detto lui, ma dire: «Signore, ho fatto tutto quello
che ho potuto fare».
Virgilio Frascino
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Il Cardinale Crescenzio Sepe, sabato 7 settembre, ha celebrato la Santa Messa dei pescatori
sull’arenile di Mergellina, in occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna
di Piedigrotta. Presenti numerosi sacerdoti, l’Abate generale dei Canonici regolari lateranensi
don Franco Bergamin, il parroco don Pietro Milani, e il Decano don Carlo Ballicu

Superare ogni debolezza e fragilità
@ Crescenzio Card. Sepe *

Cari amici, è veramente una grande
gioia - una gioia interiore, quella del
Vescovo unita ai suoi fedeli - celebrare
con voi la natività di Maria, la Madre di
Dio, la madre nostra, Patrona della
parrocchia di Santa Maria di Piedi grotta.
Siamo uniti per celebrare l’onomastico della nostra mamma, come capita in
tutte le famiglie, insieme agli amici e ai
parenti che vengono per vivere un momento di profonda comunione. Noi qui
siamo come una sola famiglia, ci sentiamo tutti figli di questa madre, uniti per
festeggiare il suo nome.
E tutto questo è una consuetudine
che continua ormai da tanto tempo grazie alla volontà dei nostri cari padri che
sono l’anima di questa tradizione. C’è
qualcuno che viene anche da lontano per
ricordare le sue origini pastorali, qui a
Napoli. Un ringraziamento al nuovo parroco, don Pietro Milani, che ha preso da
un anno il posto dell’ex parroco, divenuto Abate generale dei Canonici regolari
lateranensi.
Si vede che Napoli è un buon campo
di esercizio, dove si lavora bene, con uno
spirito di condivisione che, in qualche
maniera, è simboleggiato da questi giorni di preparazione alla festa della
Madonna, dal primo settembre, con tutta una serie di manifestazioni fino al 12
quando verrà a celebrare il Generale,
don Francesco Bergamin.
Tutti uniti nel nome di Maria, coinvolgendo non solo la nostra vita personale ma anche la vita parrocchiale e decanale, qui sottolineata dalla presenza
del Decano e di tanti sacerdoti e parroci
che fanno parte di questo quartiere - anche questo è un segno di comunione -,
presbiteri che, in occasione della festività della parrocchia di Maria

Santissima di Piedigrotta, elevano insieme il proprio ringraziamento a Dio.
Mi piace sottolineare la motivazione
il tema scelto per la Novena della
Madonna: “Maria, salute degli infermi”,
in obbedienza alla Lettera pastorale dello scorso anno. Come sapete ogni anno
pubblico una Lettera pastorale seguendo le opere di misericordia corporale e,
tra qualche giorno, vedrà la luce quella
nuova lettera che ho firmato lo scorso 16
luglio e che fa riferimento alla sesta opera di misericordia, visitare i carcerati.
Maria è la madre di Cristo, che Dio ha
posto a nostra disposizione perché, come un medico, ci guarisca dalle nostre
infermità. Chi di noi, eccetto i superbi
che credono di essere dei padreterni,
che non hanno bisogno di niente e di
nessuno, non si sente infermo nella vita?
Una visione realistica della nostra esi-

stenza dice di quante debolezze, a volte
anche cadute, è fatta la nostra vita. Chi
ci aiuta? Chi ci rialza? Chi ci rimette in
piedi? Chi ci ridà coraggio nelle difficoltà? Chi ci fa superare i problemi della
esistenza di ogni giorno? Maria, salute
degli infermi.
Mentre venivo qui con la barca sulla
quale era posto il quadro della Madonna,
accompagnato dai pescatori, che ringrazio e ai quali rivolgo l’invito a continuare
questa bella tradizione, essi mi raccontavano delle difficoltà della vita di un pescatore che ogni giorno, alle prime ore
dell’alba, deve stare sulla barca, anche
con un tempo cattivo. Ognuno di noi ha
una storia di debolezze e di limiti. In ogni
caso ognuno sente il bisogno di essere
aiutato, di essere guarito, di essere sollevato, di sentirsi veramente figlio di Dio,
figlio di Maria.

Maria è veramente madre, direi dottoressa degli infermi, si prende cura di
noi, ci vuole bene, ci aiuta e, soprattutto,
se vede un figlio sbagliare non allontana
dalla casa ma lo richiama a sé, perché la
Madonna, come Gesù, non ha paura delle nostre debolezze e delle nostre malattie, s’incollerisce solo quando noi ci insuperbiamo e pensiamo che al fuori di
noi non c’è niente, non c’è nessuno.
Se invece noi con umiltà chiediamo a
Maria di aiutarci a riprendere il cammino che il Figlio Gesù ha segnato per noi,
supereremo tutte le difficoltà perché il
Figlio, dando la sua vita per noi sulla
croce, ci ha anche perdonato. Egli è venuto per guarirci, per sollevarci, per ridarci la dignità perduta col peccato e per
renderci veri figli di Dio.
E Maria è la mediatrice, è colei che
porta tutti a Gesù, colei che ascolta le nostre grida, che ci prende per mano e ci
accompagna. Una madre che per noi è
sicuro rifugio, sicura speranza, sicura
certezza, una madre che ci assiste e ci accompagna.
Allora il Signore benedica tutti voi in
questa festa così solenne, benedica i nostri padri che continuano con generosità
la loro opera e i sacerdoti tutti che vivono per insegnarci il cammino che porta
a Maria e, attraverso di Lei, a Gesù.
Abbiate sempre grande fede in Dio, abbiate sempre tanta fiducia in Maria.
Non staccatevi, non insuperbitevi,
non allontanatevi dalla fonte della vita.
Certamente il Signore, guardando dentro il nostro buon cuore, vedendo la nostra disponibilità ad accoglierlo, non
farà mai mancare il suo spirito, la sua
grazia e i suoi doni.
Dio vi benedica tutti e ‘a Madonna ‘e
Piedigrotta v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Come una famiglia intorno alla madre
La festa dedicata alla Madonna di Piedigrotta ha un’origine antichissima, conosciuta in tutto il mondo. Dopo l’unità d’Italia tuttavia i festeggiamenti civili, legati
non solo alla fede mariana ma anche alla corona borbonica, furono aboliti, dando
inizio alla trasformazione di questa festa religiosa, che da sessanta anni ormai ha
perso la sua connotazione di festa cittadina, rimanendo strettamente legata però
alla gente di mare e in particolare al popolo dei pescatori di Mergellina.
Sono proprio loro infatti i protagonisti della celebrazione della solennità della
Madonna di Piedigrotta, che tradizionalmente si ricorda il giorno 8 settembre.
Quest’anno la basilica di Santa Maria di Piedigrotta, che custodisce l’antica statua
di Maria con il bambino, affidata ai canonici regolari lateranensi, ha previsto un
lungo periodo di preghiere e festeggiamenti, iniziato il primo settembre e che si
concluderà il 20 dello stesso mese.
Il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe ha celebrato una Santa Messa all’arenile
di Mergellina la sera del giorno 7 settembre. Come da tradizione, prima dell’inizio
della liturgia, un’immagine della Madonna è arrivata dal mare, accompagnata dai
pescatori e da un corteo di barche. Anche il cardinale Sepe è giunto sulla spiaggia
con la stessa imbarcazione. Ad attenderli c’era il popolo in preghiera, raggiunto subito dopo da altri fedeli provenienti in corteo dalla vicina chiesa di Santa Maria del
Parto, dove si è tenuto un breve concerto di canti della tradizione mariana di
Piedigrotta, dal titolo “Jamme a truvà a Maria”.
A cantare erano le stesse donne che dalle 6 del mattino erano state in giro per il
quartiere “a dare la voce”, l’antico richiamo che dava inizio alla celebrazione in
onore della Madonna. Hanno partecipato alla messa anche i parroci del territorio,
guidati dal decano don Carlo Ballicu e dal parroco di Piedigrotta don Pietro Milani.
«Questa celebrazione è un inno di ringraziamento a Maria - ha così esordito il
cardinale Sepe - siamo come una famiglia che si riunisce attorno alla madre per festeggiare il suo nome». Poi ha ricordato che quest’anno la tradizionale novena dei
rosari iniziata nel mese di luglio a Piedigrotta è stata dedicata alla salute degli infermi, proprio all’inizio dell’anno pastorale dedicato all’opera di misericordia
“Visitare gli ammalati”.
L’arcivescovo ha chiesto di affidare a Maria la cura delle proprie infermità. La
Madonna interviene come un medico sui mali di chi riconosce le proprie debolezze

e non pecca di superbia. «Maria è rifugio e speranza per noi, ci restituisce la dignità
di uomini e di figli di Dio», ha poi aggiunto Sepe. Al termine della celebrazione è
stato letto l’atto di affidamento a Maria: tra le sue braccia di madre viene posta la
città di Napoli, perché Ella la protegga da ogni male. Dopo la Santa Messa l’immagine sacra di Piedigrotta è tornata nella chiesa di Mergellina, poi in serata c’è stata
una processione dalla zona della Torretta fino alla parrocchia stessa, dove si è pregato in attesa della mezzanotte, per poter “fare gli auguri” a Maria per la sua festa
onomastica.
Le celebrazioni in onore della Madonna di Piedigrotta continueranno fino al
giorno 20 settembre, la celebrazione conclusiva spetterà a don Franco Bergamin,
ex parroco di Piedigrotta e ora abate generale dei canonici regolari lateranensi.
Oreste D’Amore
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Martedì 10 settembre, nella Chiesa Cattedrale, il Cardinale Crescenzio Sepe
ha presieduto i Vespri solenni in occasione dell’inizio del ministero pastorale dei nuovi Prelati
della Cappella del Tesoro di San Gennaro

Custodire ed alimentare il culto
al Santo Patrono
«Il culto di San Gennaro va coltivato e
favorito nello spirito autentico cristiano,
in un mondo come il nostro che è troppo
superficiale e lascivo, un mondo che non
sa cogliere i valori fondamentali civili, culturali e spesso anche religiosi.
E allora favorire il culto a San Gennaro,
mostrare, anche attraverso le tante iniziative della Deputazione, la bellezza di una
realtà che continua ad essere così viva nel
nostro popolo, è una vera e propria missione, una vera e propria evangelizzazione».
Sono le parole che il Cardinale Crescenzio
Sepe, Delegato apostolico della Cappella
del Tesoro di San Gennaro ha rivolto ai
nuovi Prelati nel corso dei vespri solenni
presieduti nella Chiesa Cattedrale in occasione dell’inizio del ministero pastorale
dei nuovi cappellani, alla presenza del
Vescovo ausiliare mons. Gennaro
Acampa, del Vice-presidente della deputazione Duca Don Riccardo Carafa
d’Andria, di mons. Nicola Longobardo,
già Prelato, e, soprattutto, di numerosi fedeli che hanno gremito il Duomo di
Napoli, manifestando affetto e benevolenza verso i nuovi Prelati.
Mons. Carlo Ballicu, mons. Nunzio
D’Elia, mons. Doriano Vincenzo De Luca,
mons. Gaetano Di Palma, mons. Clemente
Donnarumma, mons. Raffaele Grosso,
mons. Giuseppe Mazzafaro, mons. Ettore
Mazzone, mons. Enzo Minniti e mons.
Giosuè Aldo Scatola, sono stati presentati
all’Arcivescovo dall’Abate Tesoriere mons.
Vincenzo De Gregorio, il quale ha ricordato che Papa Pio XI con la bolla
«Neapolitanae Civitatis gloria» il diritto di

patronato della città di Napoli sulla
Cappella, e la conseguente elezione dei
cappellani coi relativi diritti e doveri.
Tali compiti sono stati sottolineati dalle
domande che il Cardinale ha rivolto ai neo
prelati subito dopo l’omelia, perché manifestassero davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni: insegnare,
con la parola e con l’esempio, il modello di
vita nuova ispirato dal Vangelo; perseverare nella preghiera per il bene del popolo ed
esercitare in modo irreprensibile il servizio pastorale nella Cappella; custodire ed
alimentare il culto al Santo Patrono della
Città, dell’Arcidiocesi e della Regione.
Il Cardinale ha individuato nella lettura
breve - un passo di san Paolo ai Romani -

il senso spirituale della celebrazione:
«Paolo, l’entusiasta di Cristo, colui che
aveva assimilato il Vangelo e lo viveva giorno per giorno, esplode in un inno di amore
verso il Signore e avverte la necessità di comunicare a tutti questo profondo legame,
per cui niente e nessuno nella sua vita, che
pure è stata così travagliata, potrà mai separarlo dall’amore di Cristo, non la tribolazione, non l’angoscia, neanche la spada,
al punto tale tche darà la sua vita a Roma
per il Cristo, suo e nostro Signore».
Oggi, infatti, il Capitolo dei Prelati della
Cappella del Tesoro è chiamato non solo
ad assicurare le celebrazioni liturgiche,
ma anche ad organizzare e promuovere
iniziative culturali tese a onorare e far co-

noscere la grande figura di san Gennaro. I
suoi membri sono chiamati con il loro ministero a far comprendere come la testimonianza del Vescovo e Martire Gennaro
accompagna e feconda il cammino della
Chiesa napoletana e campana nel Terzo
Millennio, sostenendo la nuova evangelizzazione in una società e in un mondo che
cambia: «Siete come dei missionari del
culto e della devozione al nostro Santo - ha
detto Sepe - perché, attraverso la preghiera e l’attività pastorale che svolgerete, dovrete tenere viva questa fiamma, questa
devozione, questo amore il nostro
Patrono. A condizione - ha aggiunto - che
vi conformiate sempre più a Cristo, come
Gennaro, seguendo l’esempio della sua vita e del suo martirio perché solo in comunione profonda con Cristo potrete essere
vincitori. Insomma - ha chiosato -, siete
chiamati a incarnare l’amore, a renderlo
concreto, vivo, esemplare attraverso la nostra preghiera, attraverso la predicazione
del Vangelo, così come ci ha insegnato San
Gennaro».
Non sono mancati in conclusione gli
auguri dell’Arcivescovo: «Pure San
Gennaro, non si dice, ma di fatto, è stato
un grande devoto della Madonna, perché
Maria è stata la prima discepola, la prima
testimone di Cristo. E allora San Gennaro
e ‘a Madonna v’accumpagnino». Al termine dei Vespri i Prelati con il Cardinale si sono recati nella Cappella del Tesoro per incensare il busto del Santo Patrono e congedare l’assemblea.
Rosanna Borzillo
Elena Scarici

Per una formazione integrale nella Vita consacrata
Vicariato per la Vita Consacrata – Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso d’Aquino

La sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, con il Vicariato
per la Vita Consacrata dell’Arcidiocesi di Napoli, presenta
la seconda edizione del Seminario interdisciplinare sulla
Vita consacrata. Il Seminario vuole essere un richiamo
all’importanza ella formazione permanente, esigenza intrinseca alla consacrazione.
La formazione rappresenta un modo teologico di pensare la Vita consacrata stessa, che è in sé formazione mai

terminata, partecipazione all’azione del Padre che, mediante lo Spirito, plasma nel cuore i sentimenti del Figlio.
Il corso intende favorire lo sviluppo di alcune competenze di base per suscitare un ulteriore approfondimento
del processo formativo, aiutando contemporaneamente a
mettere in evidenza la specificità del proprio carisma comunitario e la singolarità di ciascuna persona consacrata.
La proposta formativa vorrebbe meglio delineare una
identità in uscita, in modo da rinforzare nei destinatari

della proposta il principio secondo cui una forte motivazione conduce a forme concrete di missione e la corrobora
di novità ed entusiasmo.
Gli incontri avranno luogo una volta al mese nella sezione San Tommaso d’Aquino della Facoltà Teologica di Napoli
e saranno condotti da alcuni esperti delle diverse tematiche
proposte. Per ulteriori informazioni: segreteria Facoltà
(081.741.00.00) – padre Salvatore Farì (339.865.81.28) –
prof. Carmine Matarazzo (327.849.84.04).
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15 settembre. Ventiquattresima Domenica del Tempo Ordinario

Dio non si stanca di mettersi
sui passi dell’uomo
Esodo 32, 7-11. 13-14; Salmo 50; 1 Timòteo 1, 12-17; Luca 15, 1-32
A più riprese, l’Antico Testamento presenta il popolo di Israele come un popolo
dalla dura cervice, incapace di chinare il capo a Dio, vale a dire incapace di obbedienza
alla Sua Parola; Gesù stesso, in linea con tutta la tradizione veterotestamentaria, svela la
durezza di cuore dei suoi interlocutori, siano essi scribi e farisei o suoi discepoli, incapaci di accogliere l’imprevedibile novità di
Dio, di cui egli stesso è la più alta rivelazione.
Tuttavia, né la dura cervice né il cuore duro costituiscono impedimenti assoluti all’incontro con Dio: anche quando l’uomo cessa
di cercare Dio, credendo di poterne fare a
meno, Dio non si stanca di mettersi sui passi
dell’uomo. E così il peccato, che non è semplice trasgressione di un comando, ma uscita dalla relazione vitale con Dio, mentre rappresenta la più alta contraddizione dell’immagine divina impressa nell’uomo, il luogo
di maggiore distanza da Dio, è anche il luogo
nel quale maggiormente si manifesta l’amore di Dio, il quale, pur di incontrare la sua
creatura, si mostra disposto a raggiungerla
fin negli abissi più profondi della sua miseria. E in quegli abissi di miseria, l’amore di
Dio si fa misericordia, amore, cioè, capace
di guardare alla miseria altrui, senza farsene
paralizzare; amore che sa farsi carico dell’altro, pur nella sua condizione di miseria, per
liberarlo da essa e donargli vita nuova.
È su questo tema, la miseria umana come
luogo della misericordia di Dio, che le cosid-

dette parabole della misericordia, narrate
da Luca al capitolo 15 del suo vangelo, intendono fissare l’attenzione sul lettore-ascoltatore. Queste parabole, che in realtà sono presentate da Luca come scene di un’unica
grande parabola, vanno lette in senso teologico e non in senso morale: esse, infatti, vogliono parlare di Dio e non del peccatore,
delle reazioni di Dio dinanzi al peccatore e
non dei comportamenti morali o immorali
dell’uomo. Se le tre scene fossero lette sempre assieme, ciò sarebbe più chiaro: infatti
nella prima nulla si dice del comportamento
della pecora per essere ritrovata né deve fare
qualcosa la moneta della seconda! Tutto qui
è incentrato sulla gioia del pastore e della
donna, come tutto, poi, nella terza scena, si
raccoglierà attorno alla gioia del padre che
accoglie e fa festa. È di Dio che queste scene
intendono parlare: esse narrano di un Dio
che non resta chiuso nella sua irraggiungibile santità, pronto a lanciare castighi sui peccatori e a rassicurare coloro che si ritengono
buoni, perché fedeli osservanti della lettera
della Legge: il Dio di questa pagina evangelica è, invece, il Dio che va in cerca dell’unica pecora smarrita, senza fare calcoli di numeri. Egli, infatti, lascia le novantanove nel
deserto e va dietro a quella perduta; è il Dio
che, come una massaia che cerca con affanno la dramma perduta perché senza di essa
è più povera, cerca instancabilmente quell’unica dramma e non si dà pace, fino a

RECENSIONI

Per amore
Il Papa emerito torna a parlare. Ha deciso di consegnare al grande pubblico questa raccolta di sue omelie, in gran parte ancora inedite, in cui affronta il tema che, sin dall’inizio più di ogni altro ha
cantato, meditato, testimoniato: l’amore.
Perché l’amore per lui è il nucleo vitale della Chiesa, e servire
Cristo è anzitutto questione d’amore: «Pietro, mi ami tu? Pasci le
mie pecorelle» (cfr. Gv 21,15-17). Ma l’amore è anche l’anima della
vita di ogni uomo in cammino sui sentieri del tempo verso l’eternità.
Così con questo suo ultimo libro Benedetto XVI si rivela come
non mai il grande innamorato dell’Amore di Dio che, come pochi,
con dolcezza, sa prenderci per mano e guidarci alla risposta più
vera all’attesa dei nostri cuori inquieti per le domande che ci portiamo dentro.
Joseph Ratzinger
Per amore
Edizioni Cantagalli – 2019
Pagine 190 – euro 17,00

Oltre il cattolicesimo
convenzionale
Che cos’è il cattolicesimo convenzionale? Una religione vuota
di carità e dunque, per dirla con le parole di San Giacomo, una fede
morta.
Una fede che lascia praticare i riti sacri, le assemblee liturgiche,
le feste religiose, le devozioni e le tradizioni popolari, ma non converte i cuori delle persone, non fa incontrare Gesù nei sacramenti
e, dunque, non accompagna le persone e le comunità alla pratica
dell’amore.
Questo libro, una raccolta tematica di editoriali dell’autore, vescovo di Noto, prova a dare una risposta alla questione fondamentale: come vincere il narcisismo dell’anima e andare oltre il cattolicesimo convenzionale, vivendo una fede che operi attraverso la
carità e sia capace, come chiede Papa Francesco, di «uscire, andare,
accompagnare, discernere, accogliere»?
Antonio Staglianò
Oltre il cattolicesimo convenzionale
L’umanità di Gesù, verità, senso, libertà per tutti
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 208 – euro 6,90

quando non l’abbia ritrovata; è il Dio capace
di pazienza e di attesa, che non si spaventa
delle lontananze degli uomini, che non ha
paura del puzzo di porcile che il peccatore
porta con sé, che restituisce agli smarriti la
loro dignità di figli, conducendoli a comprendere che questa dignità non viene smarrita, anche se è contraddetta, quando si è
nella lontananza e nell’inimicizia (cfr. Rm 5,
6-9).
La rivelazione di un Dio dal volto amante
e misericordioso non chiede solo contemplazione, ma esige anche una risposta: chi
scopre di essere cercato e trovato da Dio, deve chiedersi quanto sia disposto a cercare e
trovare Dio; quanto sia disposto, cioè, a
muoversi verso di Lui. È solo a questo punto
che la teologia può farsi antropologia e,
quindi, morale: quando il chiamare di Dio è
accolto dall’uomo come spazio di una vita
possibile e bella nel segno del rispondere.
La terza scena detta del Padre misericordioso si conclude con un “in sospeso”, che
sorge dinanzi al figlio maggiore, il quale
sembra incapace di entrare nella gioia del
Padre. Entrerà mai a quella festa? Dinanzi
all’amore disarmante di Dio è sempre possibile restare di dura cervice o di cuore duro:
è sempre possibile l’incapacità di chinarsi
per dire un sì all’amore. A ciascuno la propria risposta.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Vittore III
Papa – 16 settembre
Nato da nobili di origine longobarda e battezzato col nome di
Dauferio, alla morte del padre si fece eremita, poi monaco a
Montecassino, dove prese il nome di Desiderio. Sui 30 anni è abate;
a 32 è cardinale e dovrebbe andare a Roma, ma resta nell’abbazia.
È il momento più duro del conflitto per la riforma della Chiesa e per
la sua autonomia dal potere civile. Desiderio segue lo scontro fra
Papa Gregorio VII e il re germanico Enrico IV. Gregorio si ritrova
prigioniero a Castel Sant’Angelo, fino all’arrivo dal Sud dei soldati
normanni, che lo liberano ma saccheggiano Roma. Morto Gregorio
VII a Salerno, nel maggio 1086 si elegge Desiderio con il nome di
Vittore III. Ed eccolo Papa, ma in una Roma semidistrutta, e per
una buona metà nelle mani dell’antipapa e dei suoi sostenitori tedeschi e romani. Per muoversi in città ha bisogno delle scorte normanne. Vittore va a cercare rifugio a Montecassino, dove poi arriva
Matilde di Canossa per convincerlo a ritornare. Si sforza di governare la Chiesa occupandosi delle urgenze più drammatiche.
Nell’estate del 1087 apre un sinodo a Benevento, e vi partecipa scendendo da Montecassino.
Ma sente vicina la fine, e si lascia andare a esprimere una speranza: vorrebbe come successore il cardinale Ottone di Lagéry che
sarà eletto, prendendo il nome di Urbano II. Poi ritorna una volta
ancora a Montecassino, dove trova la morte e la tomba e dove lui
per tutti è ancora l’abate Desiderio che volle arricchire l’abbazia di
bellezza e di operosità culturale. Inoltre raccolse scrittori e poeti intorno, aggiungendo il lavoro creativo a quello tradizionale di preservazione e diffusione del pensiero e dell’arte dell’antichità. Ha dato vita a una scuola d’arte cassinese che ha segnato poi gran parte
dell’architettura del Meridione. Il culto per lui come beato è stato
confermato da papa Leone XIII nel 1887.

Santa Riccarda
Imperatrice – 18 settembre
Figlia del conte di Alsazia, sposò nell’862 Carlo il Grosso, figlio
di Lodovico il Germanico; da principessa divenne grande benefattrice di vari monasteri in Germania, Svizzera e Italia e verso l’880
fondò nelle sue proprietà l’abbazia di Andlau nel Basso Reno.
Nell’881 si recò, insieme al marito a Roma dal Papa Giovanni VIII
per ricevere la corona imperiale e per porre la nuova abbazia sotto
la protezione pontificia. Visse i suoi ultimi anni in preghiera e opere
pie e morì il 18 settembre dell’894. Il suo corpo fu sepolto nella stessa abbazia, fino al 1049 quando Papa Leone IX lo fece trasferire nella chiesa abbaziale da lui stesso consacrata. Nel 1350 le fu eretto un
monumento sepolcrale che è ancora oggi meta di pellegrinaggi.
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Felici o
indignati?
Cosa accomuna le parabole che
l’evangelista Luca racconta nel
quindicesimo capitolo del suo
Vangelo? Magari mi direte: la
misericordia. Vero. Lo dicono
tutti, ed effettivamente è così. È
quanto risuona anche nella
prima e seconda lettura. Ma
questa volta, pregando la pagina
evangelica che la Chiesa ci
ripropone in questa XXIV
domenica, c’è qualcos’altro che
mi continua a risuonare dentro.
La parola è una “Rallegratevi”.
Ripetuta in tutte le tre parabole.
È come se Luca ci dicesse: Dio
perdona, perdona anche ciò che
ai nostri occhi è imperdonabile,
e di questo dovremmo
rallegrarci, gioire, provare una
profonda felicità interiore. Il
pastore invita a partecipare della
sua gioia dopo aver trovato la
pecora girovaga. La donna
invita a partecipare della sua
gioia dopo aver trovato la sua
preziosa moneta, che di fatto
condividerà con gli altri
festeggiando. Il padre invita il
figlio a condividere la sua stessa
gioia e lo fa con toni decisi,
quasi a dirgli: «No, figlio. Se sei
davvero fratello non puoi non
rallegrarti, non puoi lasciar
spazio all’invidia,
all’indignazione. Non puoi!».
Ritrovare un fratello perduto,
vederlo risorgere da una
situazione di morte, scoprire
sulla sua pelle la sanante
carezza del perdono di Dio non
può non farti saltare dalla gioia.
Ma, ahimè, con grande verità
dobbiamo poterci dire che non
sempre siamo capaci di questo.
Condividere la stessa gioia che
Dio prova per ogni piccolo passo
fatto dai suoi figli è il segno
tangibile della gratuità che ci
abita. È la manifestazione
concreta della vita di Dio che
attraversa le nostre vene.
Provarla con tutto il cuore è
prova tangibile del suo libero
operare in noi.
Eppure, spesso e volentieri, ci
indigniamo. Ci scandalizziamo.
Prendiamo le distanze da quel
Dio che con troppa facilità
perdona. Resta una verità
profonda: quel Dio che oggi ci
scandalizza, un giorno gioirà
anche per il nostro ritorno.

La preghiera
Insegnaci, Signore,
a gioire per il tuo perdono.
Insegnaci,
Volto di Misericordia,
a rallegrarci per
ogni nostro fratello e sorella
che scopre il tuo volto.
Insegnaci, Pastore instancabile,
a condividere la tua stessa gioia
e la tua stessa ansia nel cercare
e riportare a casa
ogni fratello lontano.
Insegnaci, Divino Samaritano,
a partecipare della tua gioia
ogni volta che il tuo perdono
guarirà, solleverà,
ridonerà vita.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Ufficio diocesano per la formazione degli operatori pastorali

La formazione dei laici ai servizi ecclesiali
e ai ministeri istituiti nella Diocesi di Napoli
Anno Pastorale 2019-2020
Da qualche anno si è avviato in diocesi il Nuovo
Progetto Unitario di Formazione (Puf) approvato definitivamente dal nostro Cardinale Arcivescovo: un nuovo cammino di formazione per i laici di tre anni di formazione, i primi due anni di formazione di base in ogni
decanato ed un unico anno di formazione mirata a specifici servizi ecclesiali e ai ministeri Istituiti in quattro
zone della diocesi.
La formazione di base viene svolta in ogni decanato
con una o più sedi dislocate per favorire la partecipazione di più partecipanti. I corsi, i docenti, le sedi, i giorni
e gli orari vengono stabiliti dal decano assieme al direttore decanale del Puf, rispondendo alle varie esigenze
dello stesso decanato.
Il primo anno della formazione di base offre un cammino formativo comprendente: l’introduzione alla fede
(Il Credo), la formazione biblica (Antico Testamento e
Nuovo Testamento) e il Mistero della Chiesa
(Ecclesiologia); il tutto articolato in quattro tappe di
studio (di una lezione settimanale di almeno due ore),
per un totale di trenta incontri, di due giornate di spiritualità e tre giornate di verifica.
Il secondo anno della formazione di base, che si attiverà nel prossimo anno pastorale, offrirà un cammino
formativo comprendente: la Teologia della Vita
Cristiana (Morale), la Vita in Virtù dello Spirto
(Sacramenti), la Vita Pastorale della Comunità
Cristiana (Teologia Pastorale) e gli Orientamenti
Pastorali suggeriti dal Magistero della Chiesa e dalla nostra Chiesa Locale. In particolare verrà presentato, in
modo dettagliato ed approfondito, il Piano Pastorale

Diocesano con tutte le lettere pastorali del nostro
Cardinale Arcivescovo.
Quest’anno, contemporaneamente al primo anno
della formazione di base nei decanati, si attiverà anche
la formazione mirata in quattro sedi della diocesi: a
Capodimonte, Casoria, Mugnano e Torre del Greco.
Oltre ai Corsi per i ministeri istituiti dell’Accolitato e
dei Ministri Straordinari della Comunione, saranno at-

tivati corsi specifici per le seguenti figure ministeriali:
Animatore della Liturgia, Operatore della Caritas
Parrocchiale, Animatore dei Centri del Vangelo,
Catechista, Operatore di Pastorale Familiare,
Operatore di Pastorale Giovanile, Operatore della
Salute, Animatore per il Servizio della Parola.
Quest’ultima figura ministeriale rappresenta una novità assoluta all’interno del nuovo cammino del Puf, soprattutto per favorire la partecipazione delle donne al
corso, fino allo scorso anno riservato solamente agli uomini perché orientati al ministero del Lettorato. Tale
corso mira ad approfondire e a far riscoprire l’importanza e la bellezza della Parola di Dio perché maturi nei
fedeli la personale adesione alla Sacra Scrittura. È compito del Lettore, nell’assemblea liturgica, proclamare la
Parola di Dio e recitare il salmo; curare la preparazione
di altri fedeli, che, per incarico temporaneo, proclamano la Parola di Dio nelle azioni liturgiche. A fine corso le
donne saranno riconosciute come animatrici per il
Servizio della Parola nella propria comunità parrocchiale, mentre ai soli uomini, di età minima di 25 anni e
la massima di anni 65, si concederà l’istituzione al
Ministero del Lettorato.
La Chiesa oggi ha bisogno di un laicato più qualificato, preparato e ben formato per rispondere alle sfide della cultura attuale con un messaggio ecclesiale attraverso
le varie discipline e figure ministeriali proposte dalla
nostra amata diocesi con questo nuovo Progetto
Unitario di Formazione.
Jonas Gianneo
Direttore Diocesano Progetto Unitario di Formazione

Corsi della formazione mirata in Diocesi
Corso

Luogo

Giorno d’inizio

Orario

Catechisti

Seminario Maggiore

Lunedì 14 ottobre

18.00

Pastorale Familiare

Seminario Maggiore

Lunedì 14 ottobre

18.00

Centri del Vangelo

Seminario Maggiore

Lunedì 14 ottobre

18.00

Caritas

Seminario Maggiore

Lunedì 14 ottobre

18.00

Pastorale della Salute

Seminario Maggiore

Lunedì 14 ottobre

18.00

Ministri Straordinari

Tempio di Capodimonte

Lunedì 14 ottobre

18.30

Animatore Servizio della

Seminario Maggiore

Martedì 15 ottobre

18.00

Accolitato

Tempio di Capodimonte

Martedì 15 ottobre

18.30

Pastorale Giovanile

Parrocchia San Nunzio Sulprizio

Sabato 9 novembre

17.30

Sede di Capodimonte

Corso

Luogo

Giorno d’inizio

Orario

Catechisti

Parrocchia San Nunzio Sulprizio – Mugnano Martedì 15 ottobre

19.30

Pastorale Familiare

Parrocchia San Nunzio Sulprizio – Mugnano Martedì 15 ottobre

19.30

Ministri Straordinari Parrocchia San Giovanni Paolo II – Villaricca Martedì 15 ottobre

19.30

Sede di Casoria

Sede di Mugnano

Corso

Luogo

Giorno d’inizio

Orario

Catechisti

Istituto Sacro Cuore

Martedì 15 ottobre

17.30

Pastorale Familiare

Istituto Sacro Cuore

Martedì 15 ottobre

17.30

Centri del Vangelo

Istituto Sacro Cuore

Martedì 15 ottobre

17.30

Liturgia

Istituto Sacro Cuore

Martedì 15 ottobre

17.30

Ministri Straordinari

Istituto Sacro Cuore

Martedì 15 ottobre

17.30

Caritas

Istituto Sacro Cuore

Martedì 15 ottobre

17.30

Corso

Luogo

Giorno d’inizio

Orario

Ministri Straordinari

Parrocchia Santa Maria
del Buon Consiglio

Lunedì 14 ottobre

18.00

Catechisti

Parrocchia Santa Maria
del Buon Consiglio

Lunedì 14 ottobre

18.00

Sede di Torre del Greco
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Direttori, sedi e date d’inizio dei corsi
del primo anno della formazione di base nei Decanati
1° Decanato

9° Decanato

Direttore - Don Raffaele Grosso
Sede del Puf - Parrocchia San Giovanni Evangelista
in Porta San Gennaro
Giorno ed orari degli incontri – Mercoledì ore 18.00
Inizio – 7 ottobre 2019

Direttore – Don Mario Briante
Sede del Puf – Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Ponticelli
Giorno ed orari degli incontri – Martedì ore 19.00
Inizio – 8 ottobre 2019
Sede Dislocata – Parrocchia Maria Santissima
di Caravaggio a Barra
Giorno ed orari degli incontri – Mercoledì ore 17.45
Inizio – 9 ottobre 2019

2° Decanato
Direttore - Don Giuseppe Cesarino
Sede del Puf - Parrocchia Nostra Signora di Lourdes
Giorno ed orari degli incontri – Lunedì ore 18.00
Inizio – 7 ottobre 2019

3° Decanato
Direttore - Diacono Nando Di Tommaso
Sede del Puf - Parrocchia San Domenico Soriano
Giorno ed orari degli incontri – Lunedì ore 18.15
Inizio – 7 ottobre 2019

10° Decanato
Direttore – Don Ciro Tufo
Sede del Puf – Parrocchia San Giacomo Apostolo
a Calvizzano
Giorno ed orari degli incontri – Martedì ore 19.30
Inizio – 8 ottobre 2019

4° Decanato

11° Decanato

Direttore - Diacono Francesco Costa
Sede del Puf – Parrocchia Santa Maria della Consolazione
Giorno ed orari degli incontri – Martedì ore 19.00
Inizio – 8 ottobre 2019
Sede dislocata – Parrocchia Santa Maria di Piedigrotta
Giorno ed orari degli incontri – Martedì ore 19.00
Inizio – 8 ottobre 2019

Direttore – Don Salvatore Balestrieri
Sede del Puf – Istituto Sacro Cuore a Casoria
Giorno ed orari degli incontri – Martedì ore 17.30
Inizio – 8 ottobre 2019
Sede dislocata – Parrocchia Santa Maria delle Grazie
ad Afragola
Giorno ed orari degli incontri – Mercoledì ore 17.30
Inizio – 9 ottobre 2019
Sede dislocata – Parrocchia Cristo Redentore ad Arzano
Giorno ed orari degli incontri – Lunedì ore 18.00
Inizio – 7 ottobre 2019

5° Decanato
Direttore – Mons. Sebastiano Pepe
Sede del Puf - Centro di Pastorale Giovanile Shekinà
Giorno ed orari degli incontri – Martedì ore 18.30
Segretario – Ulisse Lapegna
Inizio – 8 ottobre 2019
Sede Dislocata – Parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù
Giorno ed orari degli incontri – Martedì ore 19.00
Inizio – 8 ottobre 2019

6° Decanato
Direttore – Don Diego De Rosa
Sede del Puf - Parrocchia San Carlo Borromeo
al Centro Direzionale
Giorno ed orari degli incontri – Giovedì ore 18.00
Inizio – 10 ottobre 2019

7° Decanato
Direttore – Don Vincenzo Ruggiero
Sede del Puf – Istituto dei Sacri Cuori
Giorno ed orari degli incontri – Martedì ore 17.30
Inizio – 1 ottobre 2019

8° Decanato
Direttore – Don Salvatore Cinque
Sede del Puf - Parrocchia Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori e San Gerardo
Giorno ed orari degli incontri – Martedì ore 18.30
Inizio – 8 ottobre 2019

12° Decanato
Direttore – Don Riccardo Coppola
Sede del Puf – Parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria
a Portici
Giorno ed orari degli incontri – Lunedì ore 19.00
Inizio – 7 ottobre 2019
Sede dislocata – Parrocchia Santissimo Rosario
ad Ercolano
Giorno ed orari degli incontri – Mercoledì ore 19.00
Inizio – 9 ottobre 2019
Sede dislocata – Parrocchia Sant’Antonio di Padova
a San Giorgio a Cremano
Giorno ed orari degli incontri – Martedì ore 18.00
Inizio – 8 ottobre 2019

13° Decanato
Direttore – Don Antonio Smarrazzo
Sede del Puf – Parrocchia Maria Santissimo
del Buon Consiglio a Torre del Greco
Giorno ed orari degli incontri – Martedì ore 18.30
Inizio – 8 ottobre 2019
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Chiesa
del Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per mercoledì
18 settembre, a partire dalle ore
16. Alle ore 17, celebrazione
della Santa Messa. I padri sono
disponibili ad accogliere i fedeli
che desiderano ricevere il
sacramento della Penitenza.

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

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

La vita di Raffaele Mennella è un cammino costante nel rispondere alla chiamata del Signore, che un giorno, passando per le strade di Torre del Greco, “fissatolo, lo amò” e gli disse: “Vieni e seguimi”
(Mc. 10,21). Giovanissimo, intuisce che la
chiamata di Dio “permette di capire che
nulla è frutto di un caos senza senso”
(Christus vivit n.248) e che “tutto può essere inserito in un cammino di risposta al
Signore, che ha un progetto stupendo per
noi”.(n.248)
A chi legge la vita di Raffaele, anche dopo tanti anni dalla sua morte (15 settembre 1898), nota il suo costante impegno a
vivere per la gloria di Dio e a tendere alla
santità, “cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e
le sue opportunità”.(n.249) Certamente in
Raffaele quello sguardo e quella voce fanno presa subito, siccome egli vive in una
famiglia, dove il padre, che è un pescatore, ha principi cristiani profondi e la madre è una donna che riceve ogni giorno la
comunione e raduna le persone nella sua
casa per la recita del rosario. Terminata la
scuola elementare, non avendo possibilità economiche, il ragazzo non può continuare gli studi, anche se lo desidera ardentemente. Obbediente ai genitori, va in
una bottega per imparare l’arte del corallaio. Questo non lo distoglie dal vivere la
risposta alla chiamata. Ogni giorno frequenta la chiesa del Carmine e prega incessantemente davanti all’immagine del
Cuore di Gesù. Due fratelli sacerdoti,
Luigi e Vincenzo Maglione, notandone la

costanza e la bontà, decidono di offrirgli
lezioni gratuite di italiano, latino, storia.
Dio non solo chiama, ma provvede anche
e Raffaele si lascia aiutare nel raggiungere
il suo ideale.
La vocazione in lui si chiarisce mano
mano che cresce l’amicizia con Dio. Papa
Francesco nell’esortazione apostolica citata scrive: “Gesù vuole di ogni giovane
prima di tutto la sua amicizia”.(n.250)
Raffaele ogni giorno, prima e dopo il lavoro, partecipa alle celebrazioni religiose
nella parrocchia del Carmine, riceve la co-

munione ogni domenica, serve la santa
messa, è placido nel suo comportamento, ilare in volto, dignitoso e affabile nei
modi; non si adira mai, è ammirato da
tutti i giovani del paese; è senza malizia e
adorno solo del candore dell’innocenza.
La domenica visita i malati in ospedale,
prestandosi in ogni modo per essere loro
utile. Con grande amore li serve anche
nelle cose più disgustose, recita con loro
il rosario, insegna le cose di religione e li
conforta con sante parole a sopportare
con pazienza la malattia. Papa Francesco
scrive: “La salvezza che Dio ci dona è un
invito a far parte di una storia d’amore,
che s’intreccia con le nostre storie” (252).
Per Raffaele questa storia si fa esigente,
Dio vuole tutto.
Perciò gli chiede: “Mi ami tu più di costoro?” E per Raffaele la risposta è un sì
deciso e categorico, cosicché può ripetere con santa Teresa d’Avila: “Solo Dio basta”. Per questo un giorno rivela ai suoi
genitori la volontà di consacrarsi totalmente a Dio. Dove? Non mancano le mediazioni umane, ma egli è affascinato dal
desiderio di essere missionario. “La nostra vita sulla terra leggiamo nell’ultima
esortazione apostolica, raggiunge la sua
pienezza, quando si trasforma in offerta”(n. 254) e per Mennella l’offerta è totale. Egli la vuole vivere fino a consumarsi
per Dio e il prossimo. Quel sacerdote con
due cuori sul petto gli parla di amore, lo
attira e diventa l’indicazione del dove
porre la sua tenda. Il suo primo biografo,
P. Luigi Balzano, missionario dei Sacri
Cuori, scrive: “Considerati l’indole di
Raffaele Mennella e la natura della
Congregazione dei Missionari dei Sacri
Cuori, si poteva concludere che questa
era fatta per lui e che Dio lo chiamava in
essa”. Per Papa Francesco la realizzare
della propria vocazione non significa:
“Inventarsi, crearsi dal nulla, ma scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il proprio essere”(n.257) e, continuando la lettura del
numero 257, aggiunge: “La tua vocazione
ti orienta a tirare fuori il meglio di te stesso per la gloria di Dio e il bene degli altri”(n.257). Chi conosce Raffaele
Mennella testimonia nei processi canonici il suo costante impegno ad accostarsi sempre più a Dio per bruciare del suo
Amore.
* Missionario Sacri Cuori
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Inaugurata alla “Federico II” la cattedra Unesco su educazione alla salute e sviluppo sostenibile

Proteggere il bene primario
«Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno»: le parole
di Santa Teresa di Calcutta costituiscono
uno spunto di riflessione per la Anna Maria
Colao, nel giorno in cui è stata inaugurata la
cattedra Unesco “Educazione alla salute e
allo sviluppo sostenibile”, la prima conferita all’Università Federico II, di cui è la titolare.
«Magari con questa cattedra che nasce oggi – afferma la docente federiciana – riusciremo a fare solo una piccola parte ma sarà
sempre una piccola parte in più di quello che
potevamo fare fino a poco tempo fa». La cerimonia di inaugurazione si è tenuta lo scorso
10 settembre, presso il Centro Congressi
della Federico II, in via Partenope.
Presentata dalla giornalista Rai Chiara
del Gaudio, ha visto la partecipazione e gli
interventi del Cardinale Crescenzio Sepe, di
Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università
Federico II, di Andrea Lenzi, Presidente del
Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le
Biotecnologie e le Scienze della Vita della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
Domenico De Maio, Direttore Generale
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, di
Chiara Marciani, Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione
Campania, di Luisa Franzese, Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
della Campania e di Roberta Gaeta,
Assessore alle Politiche Sociali del Comune
di Napoli.
In rappresentanza delle autorità militari, presenti anche il Brigadiere Generale
dell’Esercito Pietro Barbera e l’Ammiraglio
Pietro Giuseppe Vella.
Ma è stata Anna Maria Colao la protagonista indiscussa dell’evento. Già docente di
Endocrinologia alla Federico II e

Responsabile
dell’Unità
Operativa
Complessa di Endocrinologia presso
l’Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Federico II, nonché una delle scienziate italiane di riconosciuta fama mondiale, Anna
Maria Colao diventa quindi titolare della
prima Cattedra Unesco assegnata alla
Federico II e con sede a Napoli.
«Essendo medico e ricercatore – ha ricordato la docente – non potevo non considerare
la salute un bene da proteggere e per poter fare
ciò occorre un programma di educazione alla
salute e al benessere; questo progetto, questa
cattedra, è uno dei modi per realizzarlo».
Attraverso una vera e propria rete di interazioni con università, istituzioni, associazioni e singoli cittadini, la nuova Cattedra si pone l’obiettivo di realizzare un sistema integrato di ricerca, formazione e addestramen-

to volto a promuovere la salute a 360 gradi,
con un’attenzione particolare ad ambiente,
stili di vita, cultura, rispetto dei bioritmi, nutrizione, esercizio fisico e innovazione.
Tre, in particolare, sono gli obiettivi primitivi che l’Unesco ha assegnato alla
Cattedra e su cui il nutrito staff di professionisti è già a lavoro: salute sessuale delle adolescenti, pedagogia della salute, e in questo
senso sarà fondamentale la collaborazione
non solo con gli atenei ma anche con gli istituti scolastici, e nutrizione, con un’attenzione particolare alla lotta all’obesità, essenziale nell’ottica più ampia della prevenzione
delle malattie cardiovascolari e di alcune
forme tumorali, tra le principali cause di decessi.
A conclusione l’intervento del Cardinale
Sepe che, richiamando ancora una volta

Premio di giornalismo
“Francesco Landolfo” 2019
Ottava Edizione
Scade il prossimo 21 ottobre il bando di partecipazione alla ottava edizione del premio di giornalismo “Francesco
Landolfo”.
Indetto da Ordine dei giornalisti della Campania,
Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, quotidiano
“Roma” e Arga Campania, il premio vuole valorizzare le intuizioni e l’impegno di Francesco Landolfo – fondatore dell’Arga
Campania, vicedirettore del “Roma” e segretario dell’Ordine
dei giornalisti della Campania – nella formazione dei giovani
colleghi e premia i migliori servizi giornalistici sui temi di ambiente, agricoltura e ricerca scientifica in Campania.
I vincitori delle tre sezioni (carta stampata, radio-televisione, web) riceveranno un assegno di mille euro e una
targa. Dallo scorso anno viene assegnato anche un riconoscimento intitolato alla memoria di Gianpaolo Necco.
Tutte le informazioni sul sito www.premiofrancescolandolfo.com

BANDO
ART. 1
L’Ordine dei Giornalisti della Campania, il Sindacato
Unitario Giornalisti della Campania (Sugc), il quotidiano
Roma e l’Arga Campania indicono l’ottava edizione del
Premio di giornalismo “Francesco Landolfo”. Il premio ricorda e valorizza le intuizioni e l’impegno di Francesco Landolfo,
fondatore e presidente dell’Arga Campania, vicedirettore del
Roma e segretario dell’Ordine dei giornalisti della Campania,
nella formazione dei giovani colleghi e premia il miglior lavoro giornalistico su ambiente e natura, agricoltura, territorio e
ricerca scientifica in Campania.
ART. 2
Il premio è rivolto ai giornalisti professionisti, praticanti e
pubblicisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti.

ART. 3
Il premio è diviso in tre sezioni: carta stampata, radio e televisione, web. Il vincitore di ogni sezione sarà premiato con
una targa e un assegno di euro 1.000,00 (mille).
ART. 4
Ogni candidato potrà partecipare con un solo lavoro pubblicato nel periodo 2018-2019. La partecipazione è gratuita;
gli articoli, foto e cd non saranno restituiti.
ART. 5
I lavori, corredati da abstract, breve curriculum vitae, dati
anagrafici e recapiti del/della concorrente, dovranno essere
inviati entro e non oltre il 21 ottobre 2019 a mezzo raccomandata con R.R. o portati a mano alla segreteria del premio
“Francesco Landolfo”, presso la sede del Sugc, Vico Santa
Maria a Cappella Vecchia 8/B -primo piano int. 3.
ART. 6
La Giuria del premio è composta da: Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania; Claudio
Silvestri, segretario del Sindacato Unitario Giornalisti della
Campania; Antonio Sasso, direttore editoriale del “Roma”;
Pasquale Clemente, direttore responsabile del “Roma”; Geppina
Landolfo, presidente Arga Campania; Antonella Monaco, delegata Arga Campania; Gennaro Famiglietti, presidente
dell’Istituto di cultura meridionale. La partecipazione al Premio
implica l’accettazione di tutte le clausole del presente bando.
ART. 7
I risultati del concorso, le motivazioni ai vincitori e le foto saranno pubblicati e scaricabili dai siti dell’Ordine dei
Giornalisti, del Sugc, del quotidiano Roma e dell’Arga
Campania. La data e il luogo di premiazione sarà comunicata
direttamente agli interessati via email. I premi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori presenti alla cerimonia di premiazione. L’invito ufficiale alla Cerimonia di Premiazione non
dà diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Santa Teresa di Calcutta, si è definito quella
matita nelle mani di Dio che ha aggiunto la
sua benedizione ad una giornata ricca di
emozioni ed entusiasmo per l’intera città di
Napoli. «Non esiste per l’uomo nulla di più
importante della salute – ha affermato
l’Arcivescovo – e non posso che ringraziarvi
tutti per il bene che voi portate attraverso la
vostra professionalità e la scienza che incarnate in maniera così forte».
La cerimonia ha visto anche la partecipazione di volti noti dello spettacolo napoletano, Patrizio Rispo, Paolo Caiazzo e Veronica
Mazza e interventi di apertura e chiusura affidati rispettivamente a Rosaria De Cicco,
con un monologo sulla morte scritto da
Elisabetta Fiorito, e Gino Rivieccio.
Maria Marobbio

Gratis
a “Tutto Sposi”
Dal 19 al 27 ottobre torna alla Mostra
d’Oltremare di Napoli Tuttosposi, l’evento
promosso dall’Osservatorio Familiare
Italiano (OFI), giunto alla sua 31esima edizione. Anche quest’anno le giovani coppie in
procinto di sposarsi potranno richiedere
tramite social la loro privilege card per entrare gratis in fiera e scegliere il meglio per
il grande giorno.
Per ottenerla basta collegarsi al link https://card.tuttosposi.it/ o https://www.tuttosposi.it/card-domande-frequenti/.
Inoltre, le coppie che si sposeranno entro
il 2020 potranno partecipare al concorso a
premi Vieni e Vinci a Tutto Sposi, la grande
novità da quest’anno. Con il biglietto d’ingresso o con la Privilege Card le coppie compileranno all’ingresso della fiera una cartolina personalizzata con il nome di ciascuno sponsor per cui si candidano a ricevere il
premio. Si può tentare la fortuna imbucando più cartoline in giorni diversi della manifestazione per vincere più premi nelle diverse categorie: abiti da sposa, location per il ricevimento, una cucina completa, trucco e
parrucco, servizio fotografico, viaggio di
nozze, auto di lusso per tutta la giornata del
matrimonio. Per maggiori informazioni basta andare su: https://www.tuttosposi.it/vieni-e-vinci-a-tuttosposi/
Dal 1988 è in assoluto la fiera dedicata al
wedding più visitata in Italia. In 30 anni più
di tre milioni di visitatori l’hanno scelta, generando un fatturato complessivo nel reparto matrimonio in Campania di oltre 100 miliardi di Euro. Oggi la manifestazione - che
produce per indotto 2000 posti di lavoro muove un fatturato dell’intera filiera del
matrimonio di oltre due miliardi di euro
l’anno, che fanno del settore uno di quelli
economicamente più produttivi dell’intera
regione Campania. Nel 2018 l’affluenza record è stata di 140.000 visitatori.
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Dai Quartieri Spagnoli all’Albania:
a colloquio con padre Ernesto Santucci, Gesuita da settanta anni,

Educatore di strada
Settanta anni di vita religiosa, di
scelte coraggiose e mai nulla di banale:
padre Ernesto Santucci, gesuita, insegnante, scrittore, ha oggi 89 anni e tante
cose da raccontare. Ricorda quel giorno in cui partì per iniziare il noviziato
tra i Gesuiti, una scelta forte, dopo aver
intrapreso gli studi universitari in legge: «Mi mancava qualcosa, non ero abbastanza soddisfatto della mia vita».
Quando prese il treno a L’Aquila, suo
paese natale, per cambiare vita, si tolse
la cravatta e la buttò dal finestrino, simbolo di un imborghesimento che non gli
apparteneva. Padre Santucci è stato il
prete degli ultimi. A Napoli riuscì a coniugare il suo incarico di insegnante in
un prestigioso istituto come il Pontano,
con il ruolo di educatore di strada tra i
vicoli dei Quartieri Spagnoli: «Ancora
oggi quei bambini diventati adulti mi
contattano per raccontarmi che nella vita ce l’hanno fatta». Fu tra i fondatori
inoltre della comunità religiosa dei
Gesuiti a Scampia, allora alloggiata al
settimo piano di un palazzone, tra povertà estrema e droga.
Nella sua esistenza ha avuto tre vocazioni: la prima alla vita religiosa, scegliendo i Gesuiti, che lo hanno accolto,
compreso e aiutato sempre; la seconda
ai poveri e agli umili, tra i bambini di
strada e i tossicodipendenti; la terza alle
missioni: venticinque anni vissuti in
Albania gli hanno cambiato la vita.
In famiglia volevano vederlo diventare un giudice o un magistrato, ma lui
scelse con convinzione di seguire Gesù,
nonostante le difficoltà e un cammino
lungo e difficile da affrontare. Arrivato
a Napoli si imbatté nei bambini di strada, gli scugnizzi di cui forse aveva sentito solo parlare. Per loro realizzò una
comunità alloggio, un’esperienza durata alcuni anni, che salvò decine di ra-

Rispettare
la dignità
di chi
sbaglia
Carceri: don Grimaldi,
ispettore cappellani
carcerari,
“un dono grande
l’udienza concessa
dal Papa
al personale
dell’Amministrazione
penitenziaria”

gazzi dalle maglie della malavita, dando
loro una famiglia.
Poi, negli anni del cosiddetto “boom”
della droga, decise di dedicarsi ai tossicodipendenti, alla loro cura, per restituirgli la dignità persa e dargli un futuro. A Somma Vesuviana fece nascere la
prima comunità terapeutica della
Campania, “Il Pioppo”, tutt’oggi attiva.
Quando la comunità iniziò ad avere i riconoscimenti dovuti dalle istituzioni locali e ad accreditarsi presso il sistema
sanitario nazionale, padre Santucci ritenne che la sua “creatura” potesse iniziare a camminare da sola e decise di dedicarsi alla sua ultima vocazione: la
missionarietà.
Partì per l’Albania, scoprì un paese
straordinario, affamato di tutto, dove la
Chiesa e i suoi uomini furono perseguitati per tanti anni. Ha voluto ottenere la
cittadinanza albanese e ha già chiesto ai
suoi superiori di essere sepolto lì dopo
la sua morte. «Tu qui sei più di un vesco-

vo, sei un apostolo», gli disse un giorno
mons. Dias, nunzio apostolico in
Albania, poi diventato Cardinale. “Io sono albanese” è uno dei libri da lui scritto, un altro lo ha dedicato a un vescovo
albanese, in odore di santità.
«Sto scrivendo un altro libro in questo
periodo, dedicato alla mia esperienza con
i bambini di Napoli, che vuole raccontare
altre realtà diverse da quelle narrate ad
esempio ne “La paranza dei bambini” di
Saviano, un libro che non amo».
Ha tante idee ancora in mente padre
Santucci, progetti che vorrebbe realizzare: «Vorrei fare ancora tante cose per
Napoli, una città a cui voglio bene, ma la
salute non me lo permette e mi limito a
guardare dalla finestra». Oggi, nella
chiesa del Gesù Nuovo, si dedica alle
confessioni, mattina e pomeriggio, ancora tra la gente, ancora al servizio degli
altri, a parlare di Gesù.
Oreste D’Amore

Campania, estate in lieve crescita
per le auto usate e le rottamazioni
Coppola (Aci Campania): «Bene, ma per rinnovare il parco circolante
servono incentivi senza demonizzare il diesel»
Il bimestre estivo si chiude con un leggero segnale positivo per il mercato dell’usato a Napoli e in Campania. Nel
periodo luglio-agosto, infatti, i passaggi di proprietà di autovetture, al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti
temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), sono stati 19.836 a Napoli e
40.889 in Campania, pari ad un aumento, rispettivamente,
dell’1,0 e dello 0,7 per cento in confronto all’analogo periodo dello scorso anno. Una crescita, comunque, minore rispetto al dato nazionale dell’1,3%.
In aumento risultano pure le auto tolte dalla circolazione: nel bimestre estivo sono state radiate dal Pubblico
Registro Automobilistico dell’ACI 8.303 vetture a Napoli
(+2,6%) e 16.507 in Campania (+1,2%). Un aumento, tuttavia, nettamente inferiore in confronto al +6,1% registrato sull’intero territorio italiano.
Complessivamente, nei due mesi di luglio e agosto per
ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 442 usate a
Napoli e 432 in Campania; una media, cioè, notevolmente
più elevata di quella rilevata in Italia (162). Più marcata è,
poi, la differenza riscontrata sul piano del tasso unitario di
sostituzione: mentre in Italia per ogni 100 automobili nuove acquistate nell’ultimo bimestre si sono osservate 79 radiazioni dal Pra, a Napoli e in Campania questo indice ri-

sulta pari, rispettivamente, a 185 e 174. In pratica, nel nostro territorio si eliminano più auto dalla circolazione di
quante se ne immatricolano per la prima volta.
«L’estate, a dispetto delle elevate temperature, non è un
periodo particolarmente caldo per il mercato automobilistico che, comunque, ancora una volta, si distingue, qui al
sud, per una spiccata vivacità nel comparto dell’usato,
commenta il Presidente dell’Aci Campania Antonio
Coppola.
Positivo è anche il dato relativo alle demolizioni che,
pure in questo periodo, si confermano numericamente superiori agli acquisti di nuove automobili. Un trend, quindi,
che concorre a migliorare il parco auto circolante, ma non
certo sufficiente a ridurre il gap di obsolescenza che ci separa dal resto del paese.
Per questo motivo, conclude Coppola, riteniamo indispensabile avviare una campagna di incentivi, a partire da
un taglio del 50% dell’IPT, anche a favore dell’usato di qualità. Evitando, altresì, strumentalizzazioni ideologiche
contro i diesel: sia i produttori di carburanti che quelli di
motori a gasolio hanno fatto passi avanti notevolissimi in
termini di riduzione delle emissioni, come d’altronde dimostrano gli ultimi test “indipendenti” del consorzio europeo Green Ncap».

«Sarà certamente un raduno di
comunione, per vivere ancora di
più il nostro senso di appartenenza
alla grande famiglia che lavora per
fasciare le ferite di molti uomini e
donne privati della loro libertà personale. Sarà soprattutto una giornata per ascoltare, dalla viva voce
del Successore di Pietro, parole di
speranza e di sostegno per il nostro
servizio non facile». Così don
Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani nelle carceri italiane, descrive l’appuntamento del
14 settembre, quando Papa
Francesco riceverà in una speciale
udienza il personale dell’Amministrazione penitenziaria e della
Giustizia minorile e di comunità.
«La criticità delle nostre strutture, a causa del sovraffollamento e
della carenza di personale, creano
grande difficoltà nello svolgere con
serenità il delicato compito a cui
sono chiamati tutti gli operatori
penitenziari – evidenzia l’ispettore
generale -. È importante che la società civile, la politica e la Chiesa
tutta si confrontino e si interroghino davanti a questa porzione di popolo emarginata e scartata». E aggiunge: «Il mondo della Chiesa che
entra nelle carceri è certamente
formato da un popolo che offre a
tutti la Misericordia di Dio.
‘L’uomo non è mai il suo errore’ così
dichiarava don Oreste Benzi, profeta del nostro tempo, rivolgendosi
a una società chiusa e indifferente.
Von il loro prezioso servizio tanti
operatori e figure professionali,
cappellani, volontari, religiosi e religiose rendono più umani questi
luoghi di povertà».
Di qui l’auspicio: «Questa grande convocazione possa risvegliare
più forti nel nostro cuore entusiasmo e passione per impegnarci ancora di più, affinché la dignità di
coloro che hanno sbagliato sia
sempre difesa e rispettata. Gesù
Uomo Dio, che ha saputo indicare
a tutti gli uomini la strada difficile
della Misericordia, possa custodire
nel nostro cuore la bellezza di servire l’uomo e di sanare le sue ferite
e, come Lui Buon Pastore, ci dia
sempre la forza e il coraggio di andare a cercare chi era perduto»,
conclude don Grimaldi.
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Il XIV Forum dell’informazione cattolica per la custodia del creato promosso da Greenaccord,
che si è tenuto a Cefalù presso il Santuario di Gibilmanna dal 6 all’8 settembre

Ambiente, giovani e lavoro
L’emergenza Amazzonia e i nuovi modelli di sviluppo
Servizio a cura di Elena Scarici

Si è parlato di ambiente, giovani e
lavoro ma anche di molto altro nel XIV
Forum dell’informazione cattolica per la
custodia del creato promosso da
Greenaccord, che si è tenuto a Cefalù
presso il Santuario di Gibilmanna dal 6
all’8 settembre. Tre giorni per conoscere
e far conoscere esperienze uniche ed
interessanti come il “Laboratorio della
Speranza”, promosso dalla Diocesi di
Cefalù e dal vescovo Giuseppe Marciante,
attraverso l’Ufficio per la pastorale e
sociale del lavoro diocesano diretto da
don Giuseppe Amato.
Un’esperienza che parte dal territorio
delle Madonie allo scopo di promuovere
prospettive di lavoro per il mondo
occupazionale giovanile. Don Giuseppe
Amato ci ha tenuto a sottolineare quanto
il sogno del vescovo Marciante, che lo ha
fortemente voluto, sia potuto diventare
realtà. «Dei temi della disoccupazione
giovanile e dello spopolamento dei
territori del comprensorio madonita, la
Chiesa si è fatta interprete per cercare
soluzioni. Ora la Fondazione Laboratorio
della Speranza è già un percorso
concreto, che mette a disposizione del
lavoro giovanile i beni della Diocesi per
creare opportunità lavorative.
A questi beni se ne aggiungeranno
altri, perché nel sogno e nella volontà del
vescovo, la priorità è il sostegno alle
nuove generazioni, che non fuggono dai
centri siciliani per scelta ma per
necessità. Alternative vere, nuovi modelli
di sviluppo improntati all’ecologia e a
uno sviluppo davvero sostenibile, l’unico
possibile».
Alfonso Cauteruccio, presidente di
Greenaccord, ha ricordato in proposito il
percorso fatto insieme al Vescovo e alla
Diocesi per sostenere e incoraggiare il

Laboratorio della Speranza, «che ora
vogliamo lanciare e fare conoscere, come
premio per questa voglia di un territorio
di rivedersi, sapersi riaggiornare e
ricostruirsi».
Tra i temi affrontati il prossimo
Sinodo sull’Amazzonia che si terrà dal 6
al 27ottobre prossimi. «Il dramma di oggi
è che non viviamo più in sintonia con la
natura, siamo scissi nella nostra vita,
infelicemente scissi in una esistenza che
induce grande insoddisfazione umana ed
enormi danni per l’ambiente.
L’Amazzonia ci insegna quello che
abbiamo perso nel nostro percorso di
civilizzazione , cioè quello che hanno gli
indigeni, per i quali la foresta è davvero
la casa», ha detto Cauteruccio.
Il vescovo Giuseppe Marciante nel
citare il documento, Instrumentum

I premi
“Sentinelle
del Creato”
Al Teatro Cicero di Cefalù si è svolta la cerimonia di
conferimento del Premio giornalistico «Sentinella del
Creato», per l’attenzione e la sensibilità alle tematiche
dell’ambiente, con un talk aperto al pubblico. Il Premio
giornalistico «Sentinella del Creato» è andato a tre
giornalisti - scelti da Greenaccord, Ucsi e Fisc - e ad alcuni
personaggi del mondo dell’arte, della cultura e del lavoro
che si sono distinti per la loro sensibilità ambientale.
Angela Caponnetto di Rainews24, premiata da
Greenaccord per essersi distinta con un giornalismo di
qualità, coraggioso e per aver approfondito l’incisività
delle cause ambientali nei movimenti migratori. Francesco
Zanotti, direttore del «Corriere cesenate» ed ex presidente
della Fisc, per essersi saputo avvicinare ai temi della cura
del Creato con interesse e prudenza. Giuseppe Milano,
giornalista e ingegnere, per aver efficacemente unito
l’attività giornalistica all’attività di ricerca presso l’Ispra.
A ricevere il Premio anche l’artista Max Paiella. Tra le
eccellenze locali, Premio «Sentinella del Creato»
all’Associazione Madonie Outdoor, che da sempre si
occupa della valorizzazione del territorio madonita e in
questi anni ha promosso le bellezze naturalistiche del
territorio siciliano; alla cooperativa sociale Verbumcaudo,
che promuove e preserva le eccellenze del territorio con
una forte vocazione cerealicola in un bene confiscato alla
mafia; all’Azienda Terre di Carusi e al Consorzio Manna
Madonita.

Laboris, di Papa Francesco verso il
Sinodo dell’Amazzonia, ha sottolineato:
«Vi esorto a utilizzarne il metodo che
Papa Francesco ci insegna: disimparare,
imparare e reimparare. Disimparare vuol
dire dimenticare i luoghi comuni,
specialmente sul tema dell’ecologia e
soprattutto quando dietro la menzogna ci
sono gli interessi. Forse Greta proprio in
questo ci aiuta, indicandoci il cattivo
costume della falsificazione della
notizia». E come per l’Amazzonia, anche
sulla Sicilia i luoghi comuni e i concetti
da disimparare sono tanti. «Io li ho
scoperti soprattutto andando altrove –
dice in chiusura il Vescovo – perché
andare fuori aiuta proprio a mettere in
atto questo metodo per l’analisi: si torna
per guardarsi intorno, disimparando e
imparando ex novo, per poi aprirsi e

reimparare qualcosa di più e di nuovo».
Tra i temi affrontati la biodersità, ne
ha parlato tra gli altri, Bruno Bignami,
direttore Ufficio Problemi Sociali e del
Lavoro della Cei: «La cura della casa
comune passa dalla capacità di
riconoscere la bellezza della diversità
nella creazione, dal desiderio di porre
fine alle minacce portate dall’uomo alla
biodiversità e dall’impegno concreto per
salvaguardare il pianeta.
Coltivare la biodiversità è un dono
oltre
che
un
dovere»
e
con
un’illuminante relazione il direttore
scientifico di Greenaccord. Andrea
Masullo che ha messo in evidenza il
contrasto stridente tra l’obiettivo
perseguito dall’ecologia che sa bene che
la crescita qualitativa della biodiversità
è illimitata mentre quella quantitativa è
limitata, e quindi invita a non sfruttare
incondizionatamente le risorse naturali,
e quello individuato dall’economia che
al contrario, con il consumismo, mira
ad uno sfruttamento quantitativo delle
risorse.
«La biodiversità umana non è l’ultima
in questo elenco di priorità che stiamo
affrontando, è anzi quella che può offrire
ai giovani l’opportunità di interagire non
semplicemente con la natura, al centro
del dibattito contemporaneo, ma con il
Creato - che è ben altra cosa – per dare
vita a un nuovo sistema sociale che
sappia riscattare anche gli errori della
nostra generazione».
Così la biblista Rosanna Virgili, un
punto di vista che appartiene a quello di
una teologa che si fa strada fra le
rivelazioni della Creazione per dare voce
alla contemporaneità e che si configura
anche come il punto di vista di una
attenta osservatrice sociale.

Il fenomeno Greta Thurnberg
Nella seconda giornata di lavori è stato analizzato
tra gli altri, il fenomeno Greta Thurnberg. Ne ha
parlato Elisabetta Guidobaldi, capo servizio Ansa e
pioniera del giornalismo specializzato sui temi
dell’ambiente: «È vero che Greta si è fatta portavoce
del coraggio di questa generazione, dei giovani che
escono fuori e superano l’ansia e la paura;
catalizzandoli e dotandoli di legittimazione.
L’esempio: lei rappresenta l’esempio. Per Guidobaldi
non è importante l’analisi del fenomeno o della
tendenza Greta, perché finalmente c’è il risultato,
inseguito per quattro decenni da ambientalisti e
scienziati: “si è fatta breccia nell’opinione pubblica”.
E allora: «L’azione di Greta è diretta al centro del
pensiero di coloro che sono chiamati a prendere le
decisioni, non più rinviabili, uomini di potere che
finora non hanno prestato troppo ascolto».
Per Cecilia Costa, docente di Sociologia
all’università Roma Tre: «Greta è un’occasione che
arriva nel momento giusto. Siamo nell’era della fede,
non possiamo ignorare questo passaggio, si tratta di
cogliere il momento della spiritualità». Sul tema
lavoro il flash mob del movimento delle valigie di
cartone, promosso da Padre Antonio Garau con la
diocesi di Palermo. Un movimento che sotto l’appello
“Io la mia terra non la lascio”, prega affinché
l’agenda politica riveda la necessità di tenere i propri
giovani qui, a coordinare lo sviluppo di questo paese,
che ne ha bisogno, invece di proporre solo l’estero e
l’emigrazione come possibilità di riscatto sociale e
lavorativo.
«Dobbiamo
promuovere
l’innovazione
ambientale, oggi il futuro sta solo nel solare e
nell’eolico. Bisogna combattere perché il petrolio e
il carbone che ci sono, e ci sono ancora, restino

sottoterra». Così conclude Pippo Onufrio, direttore
di Greenpeace, al termine della prima sessione della
seconda giornata.
Secondo le stime Eurostat 2015, le imprese che
producono beni e servizi ambientali impiegano in
Europa oltre 4,1 milioni di persone, generando 735
miliardi di euro di produzione e 302 miliardi di
valore aggiunto. A sottolinearlo, Alessandra Bailo
Modesti, Head di Green Cities Area – Fondazione per
lo sviluppo sostenibile, che aggiunge: «L’occupazione
dell’Ue nel settore dei beni e servizi ambientali è
passata da 2,8 milioni di occupati nel 2000 a 4,1
milioni nel 2015. La transizione alla green economy,
infine, sta cambiando in modo significativo la
domanda di competenze: anticiparne e prevederne i
fabbisogni è fondamentale per garantire una
transizione armoniosa e ridurre al minimo gli
squilibri tra competenze e posti di lavoro».
Interessante a proposito l’esperienza di Sextantio,
cooperativa di cui fa parte l’Albergo diffuso in un
villaggio medievale fortificato in Abruzzo, a Santo
Stefano di Sessanio, proprio in quella provincia di
L’Aquila che quest’anno deve fare i conti con il
decennale del terremoto che ha distrutto la città,
parla alle nuove generazioni delle possibilità offerte
dall’ecoturismo. Nunzia Taraschi, antropologa che
cura gli aspetti di questo progetto culturale che
genera economia, sottolinea un aspetto incredibile
del successo: «Dai dati dell’apt Basilicata 2016-2018,
il tasso di occupazione medio degli alberghi 4 stelle
è del 40% mentre quello di Sextantio raggiunge
l’80%”. Il bello di questo progetto è che si rivolge a
tanti borghi dell’italia cosiddetta marginale e a un
patrimonio considerato da sempre secondario
rispetto a quello ufficiale».
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La solennità di San Gennaro a Trecase
Per le celebrazioni in onore di San
Gennaro predisposti da don Aniello
Gargiulo, parroco del Santuario “Santa
Maria delle Grazie e San Gennaro” in
Trecase, per i festeggiamenti del Patrono
che si tengono dal 14 al 22 settembre 2019,
la comunità parrocchiale e la cittadinanza
tutta di Trecase vivono momenti intensi di
preghiera nella solennità dell’esaltazione
della Santa Croce a cinque anni dall’elevazione della chiesa a “Santuario” diocesano
di San Gennaro ed è, possibile, con decreto
di Papa Leone XIII, ricevere l’indulgenza
plenaria.
Don Aniello Gargiulo, coadiuvato dalla
comunità parrocchiale, ha promosso un
calendario ricco di iniziative per questo
evento. Sabato 14 settembre, solennità dell’esaltazione della Santa Croce, alle ore
19:00, Mons. Ciro Esposito, vice decano del
XIII Decanato presiede la solenne
Concelebrazione Eucaristica. A seguire si
tiene la benedizione della nuova croce che
sarà, successivamente, collocata sul campanile. Domenica 15 settembre, ore 19:00,
la S. Messa è officiata da don Giuseppe
Cesarino, parroco della chiesa Madonna di
Lourdes - Napoli. Lunedì 16 settembre, la
S. Messa è celebrata da don Aniello
Gargiulo. Martedì 17 settembre, ore 19:00,
la S. Messa è officiata da don Mario
Pasqua, parroco della chiesa S. Maria del
Carmine – Torre del Greco. Mercoledì 18
settembre la S. Messa delle ore 19:00 è celebrata da don Federico Battaglia, parroco
della chiesa di S. Antonio – Trecase; alle ore
20:00, esposizione del SS. Sacramento, celebrazione dei primi vespri di San Gennaro
e Adorazione eucaristica fino a mezzanotte.
Giovedì 19 settembre - Solennità di San
Gennaro, Patrono di Trecase è possibile,
con decreto di Papa Pio IX, ricevere l’indulgenza Plenaria. Orario delle SS. Messe: ore
7:00 la S. Messa è celebrata da don Rosario
Borrelli, parroco della chiesa S. Maria del
Popolo – Torre del Greco; ore 8:30 celebra
Mons. Ciro Esposito, parroco della chiesa
di S. Teresa - Torre Annunziata; ore 10:00

celebra don Aniello Gargiulo; ore 11:30 celebra don Antonio Germano, vice parroco
della Basilica di S. Croce – Torre del Greco;
ore 19:00 la Concelebrazione Eucaristica è
presieduta da Sua Ecc.na Mons. Antonio Di
Donna, Vescovo di Acerra. Al termine il
Maestro Emanuele Cardi presenta alla
Comunità parrocchiale e ai fedeli le caratteristiche tecniche dell’organo Ernest
Seifert 44/III+P, da alcuni giorni arrivato al
Santuario di Trecase dalla Chiesa di St.
Markus in Ransbach-Baumbach, città della Renania-Palatinato - Germania e che nei
prossimi mesi sostituirà quello attuale. A
seguire, in onore di San Gennaro, “Cantate
Domino”, concerto di arie sacre per soli e
Ensemble di Archi e Fiati. Venerdì 20 settembre a celebrare la S. Messa delle ore
19:00 è Padre Angelo Annunziata,
Cappellano dell’Ospedale “A. Maresca”
Torre del Greco. Sabato 21 settembre, la
Concelebrazione Eucaristica delle ore
19:00 è presieduta da Mons. Gennaro
Acampa, Vescovo Ausiliare di Napoli.
Domenica 22 settembre le SS. Messe si
celebrano alle ore 8:30 e 11:00; dopo la
Concelebrazione Eucaristica delle ore
17:15, presieduta da don Salvatore
Accardo, Decano del XIII Decanato, si tiene
la tradizionale processione della statua di
San Gennaro per le vie cittadine. Lunedì 23

settembre la Comunità parrocchiale del
Santuario di San Gennaro è presente al
Pellegrinaggio Decanale che si tiene in
Cattedrale a Napoli. Martedì 8 ottobre, don
Aniello Gargiulo in comunione con la
Parrocchia di S. Antonio in Trecase ha organizzato per le Comunità parrocchiali di
Trecase il Pellegrinaggio ai Santuari di
Montevergine in Mercogliano e a San
Gerardo Maiella in Materdomini.
Per i festeggiamenti esterni, il Comitato
Festa Patronale del Santuario, in comunione con don Aniello Gargiulo, con il supporto dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle Forze dell’Ordine, della
Protezione Civile, delle Associazioni e degli
Sponsor, ha organizzato numerose iniziative. Sabato 14 settembre, ore 21:00,
nell’Oratorio “Sac. Don Giuseppe Tortora”,
in Via Regina Margherita n.68 – Trecase, XI
Torneo di Burraco. Domenica 15 settembre, nell’Oratorio “Sac. Don Giuseppe
Tortora”, l’associazione Prometeo presenta
“Arrivederci estate”.
L’associazione culturale “Prometeo” con
la collaborazione delle associazioni AMCI
(Associazione Medici Cattolici Italiani) sezione diocesana di Nola; “Arcobaleno
Onlus” di Somma Vesuviana; “Associazione
Amici Medici di Moscati”; Fondazione
Nazionale di Studi Tonioliani Campania, in
occasione dei festeggiamenti in onore di
San Gennaro, promuovono visite e consulenze gratuite di prevenzione per promuovere la “salute” quale “bene comune”.
Lunedì 16 settembre 2019, dalle ore
18,00 alle ore 21,00 le consulenze e visite
specialistiche sono effettuate dalla dott.ssa
Teresa Cerciello, già dirigente medico di
Medicina interna al Primo Policlinico ex
SUN e presidente dell’associazione di volontariato “Arcobaleno Onlus” di Somma
Vesuviana e dal dott. Antonio Falcone, cardioangiologo
e
presidente
AMCI
(Associazione Medici Cattolici Italiani) sezione diocesana di Nola.
Martedì 17 settembre 2019, dalle ore
17,00 alle ore 20,00 le visite senologiche sono a cura della dott.ssa Immacolata

Capasso, già direttore dell’Unità di
Senologia Preventiva Istituto Tumori di
Napoli – Fondazione Pascale, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e manuali informativi per le donne e presidente
“Associazione Medici Amici di Moscati”
Napoli.
Mercoledì 18 settembre 2019, dalle ore
18,00 alle ore 21,00 le visite specialistiche
sono effettuate dal dott. Salvatore Belardo,
chirurgo specialista in odontostomatologia e vice presidente associazione culturale
“Prometeo”.
Giovedì 19 settembre, alle ore 6:30 apertura della giornata in onore di San Gennaro
con i fuochi d’artificio; ore 8:15 giro di ringraziamento per le strade cittadine a cura
del Comitato Festa con la “New Band”
Amici della musica; ore 20:00 concerto nel
Santuario “Santa Maria delle Grazie e San
Gennaro”. Venerdì 20 settembre, ore 20:00,
in Piazza S. Gennaro apertura della “XXIV
sagra del Vino e del Tortano; ore 20:30, in
Piazza San Gennaro serata musicale con gli
“ELIA’S BAND” e a seguire “TONY ESPOSITO” in concerto. Sabato 21 settembre,
ore 16:30, corse delle botti e pigiatura dell’uva a cura dei professori T. Oropallo e P.
Carotenuto; ore 19:00, in Piazza San
Gennaro, laboratorio di avvicinamento interattivo sulle birre e degustazione a cura
della Birreria Indipendente 27 e del
Gruppo Homebrewing Accetta; ore 20:30,
serata musicale.
Domenica 22 settembre, ore 07:45, apertura della giornata con i fuochi pirotecnici
in località Vallone; ore 09:15 e ore 20:30,
diana di fuochi di artificio, rispettivamente
in Piazza San Gennaro e prolungamento di
Via Vesuvio; ore 21:30, omaggio ai caduti
della Grande Guerra con la deposizione di
una corona di alloro al monumento in
Piazza San Gennaro con la partecipazione
della Fanfara del “10° Reggimento
Carabinieri Campania”; ore 23:00, chiusura della Festa con lo spettacolo di fuochi pirotecnici e il tradizionale “Incendio del
campanile”.
Francesco Manca

Ad “Eruzioni del Gusto 2019”, dal 12 al 14 ottobre focus sulla gastronomia
dei territori vulcanici e i grandi vini italiani

La dieta mediterranea trionfa a Pietrarsa
I prodotti della dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità, saranno
al centro della seconda edizione di Eruzioni del Gusto, evento enogastronomico dei territori vulcanici, dedicato alla sostenibilità, in programma dal 12 al 14 ottobre 2019 al
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli, promosso da “Oronero - Dalle scritture del fuoco”, associazione che favorisce lo scambio culturale tra i popoli per lo sviluppo economico pacifico, ponendo centralità a quelli che vivono nelle aree vulcaniche del
pianeta. Accanto alle degustazioni di cibi mediterranei e agli assaggi di grandi vini vulcanici dal Vesuvio all’Etna dal Vulture a Soave, ai focus sull’enoturismo e i beni culturali,
docenti e scienziati analizzeranno nelle tavole rotonde i prodotti che rendono unica la
nostra dieta esportata ormai in tutto il mondo, le ricadute sull’organismo e i benefici. Si
va dall’esame della materia prima al prodotto finito che giunge sulle tavole agli effetti
benefici su salute e longevità delle persone.
L’evento patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, dalla
Regione Campania e da numerosi Comuni ed Enti di ricerca, è infatti patrocinato anche
da Cittaslow International, la rete mondiale delle città del buon vivere con Slow Food, e
come luogo simbolo a Pietrarsa ci sarà la città di Pollica che con il Cilento è una delle
sette comunità emblematiche della dieta mediterranea individuate in sede di dichiarazione Unesco. E proprio nel Cilento, nel borgo marinaro di Pioppi, ha vissuto lo scienziato statunitense Ancel Keys, che ha scoperto il legame diretto tra regime alimentare e
patologie cardiovascolari esaltando le virtù della dieta mediterranea.
Pasta, pane, ortaggi di stagione e legumi, formaggi, e tantissimi altri prodotti di eccellenza dei territori italiani potranno essere degustati negli spazi allestiti negli eleganti
saloni del museo tra le locomotive che hanno fatto la storia delle ferrovie italiane. Tra
questi prodotti anche la mozzarella di bufala campana Dop, pomodorino del piennolo
del Vesuvio Dop, provolone del Monaco Dop, limoni della Costa di Amalfi Igp e quella
sorrentina, colatura di alici di Cetara, fagioli di Sarconi Igp, pecorino canestrato di
Moliterno Igp, olio d’oliva di Aliano e del Cilento. Una ricca esposizione di prodotti resi
unici grazie alla generosità delle terre vulcaniche, al lavoro e alle mani sapienti dei contadini e dei trasformatori che nel tempo hanno saputo conservarli e renderli preziosi.
Naturalmente non mancherà la pizza e la straordinaria arte dei pizzaiuoli napoletani
patrimonio dell’Unesco.
Dalla tavola all’arte e al turismo. Nella tre giorni le città di Pompei, Ercolano, Stabia,
Pozzuoli, Portici, l’antica Oplontis e Napoli con il Golfo che le abbraccia saranno al centro di un focus che punta a rilanciarne il turismo e l’ospitalità dei territori vulcanici, anche attraverso itinerari enogastronomici e a generare così un nuovo indotto economico.

Protagonisti a Pietrarsa anche i territori vulcanici della Sicilia e della Basilicata con
il Vulture, la Val d’Agri e Matera Capitale europea della Cultura 2019. Assieme al cibo i
vini che rendono particolari questi territori occuperanno un posto di primo piano tra
degustazioni e focus di natura scientifica a cura del Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con i docenti del Dipartimento di
Medicina della Federico II si discuterà invece dell’importanza del bere consapevole e del
valore del vino nella dieta. La Fondazione Dohrn si occuperà delle aree vulcaniche sommerse e curerà gli aspetti della pesca sostenibile, l’Istituto Zooprofilattico di sicurezza
alimentare.
Il presidente di “Oronero”, Carmine Maione dice: «Per la prima volta i territori vulcanici del nostro Paese fanno rete e si danno appuntamento per promuovere insieme al
mondo della ricerca scientifica il valore culturale e sociale e confrontarsi sull’opportunità che una tale ricchezza rappresenta per lo sviluppo economico sostenibile».

Cultura
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Nascere a Scampia
foto Gennaro Pallonetto

La biblioteca “Fernando Origo”, a Porta Nolana, lo scorso
5 settembre era veramente piena di Lavoratori dell’Ente
Autonomo Volturno in servizio e non accompagnati da parenti ed amici Nell’ambito delle attività culturali, il Cral
Circumvesuviana del presidente Gianfranco Lombardo aveva organizzato la presentazione del libro “Occhi lucidi.
Nascere a Scampia” di Marco Pirone, Capotreno dell’Ente
Autonomo Volturno.
La manifestazione è stata commentata musicalmente da
Alberto D’Angelo alla chitarra che si è esibito in pezzi inerenti
l’argomento trattato nel libro (“Canto del Filangieri”, “’O malamente”, “’Nu pensiero”, “Carcere ‘e mare” e “Gente magni-

Corsi
Musicali
a Palazzo
Venezia
Riprendono a Palazzo Venezia di
Napoli, le iniziative dell’Accademia
Musicale Europea: corsi musicali, concerti, conferenze ed eventi che troveranno elegante residenza in quella che
fu l’antica sede diplomatica delle
Repubblica Veneziana.
Grazie alla lungimirante generosità
della Municipalità, dal 2011 il palazzo
nobiliare sito in via Benedetto Croce 19
ospita alcune attività dell’Accademia.
Nella splendida sede storica
dell’Ambasciata Veneta nel Regno di
Napoli, nel pieno centro storico saranno attivi:
Corsi Strumentali
Alta Formazione
Corsi ed Esami Pre-Accademici
Conservatorio
Registrazione CD
Rassegne
Lezione di Prova totalmente gratuita e non impegnativa.
Per informazioni su corsi, eventi e
attività in genere dell’Accademia
Musicale Europea: 0815528739 –
3282694680 www.accademiamusicaleeuropea.com - www.palazzovenezianapoli.com

fica gente”). Sono intervenuti alla presentazione, oltre all’autore, don Aniello Manganiello, il presidente dell’Ente
Autonomo Volturno Umberto De Gregorio. Tante le riflessioni ispirate dal dibattito, fra una domanda, una risposta e una
canzone.
Marco Pirone, al momento della firma sulle copie del libro,
ha più volte ringraziato tutti i presenti, in particolare don
Aniello, fondamentale per la sua “ri-nascita” ed il presidente
de Gregorio. Il tutto dimostrando che c’è ancora chi crede
nell’umanizzazione del lavoro, nel confronto dialettico, nel
piacere di incontrarsi, salutarsi, sorridersi e riflettere.
Emilio Vittozzi
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Madre
Antonietta
Giugliano
Venerabile
Il 21 dicembre del 2018 Madre
Antonietta Giugliano è stata
dichiarata Venerabile. La
Congregazione delle Piccole
Ancelle di Cisto Re, nell’ambito
delle iniziative legate al
Rendimento di Grazie alla
Santissima Trinità, ha
programmato alcuni eventi
distribuiti nel corso dell’anno
2019.
Sabato 19 ottobre, alle ore 18, al
Teatro “Gelsomino” di Afragola,
in via don Giovanni Bosco 25,
sarà rappresentato un recital
sulla figura della Venerabile
Madre Antonietta Giugliano.
Sabato 16 novembre, alle ore 17,
nell’Aula Magna del Tempio del
Volto Santo a Capodimonte, un
appuntamento della Lectura
Patrum sarà dedicato ad un
convegno sulla figura di Madre
Antonietta Giugliano.
Interverranno: S. E. Mons.
Enrico dal Covolo, Assessore del
Pontificio Comitato di Scienze
Storiche; Vincenzo Antonio
Nazzaro, professore emerito di
Letteratura Cristiana Antica;
Ulderico Parente, docente di
Storia Contemporanea.
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10-18 SETTEMBRE
NOVENARIO DI PREPARAZIONE
ore 18.00 ROSARIO E SANTA MESSA
con la partecipazione di Decanati e Parrochie

18 SETTEMBRE RITI VIGILIARE
ore 18.00 CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI
DELLA SOLENNITÀ
E ACCENSIONE DELLA LAMPADA VOTIVA
presieduta dal Card. Crescenzio Sepe

19 SETTEMBRE
ore 8.00 SANTA MESSA
ore 10.00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE
presieduta dal Card. Crescenzio Sepe
ore 18.30 SANTA MESSA
presieduta da un Vescovo Ausiliare

LA SACRA RELIQUIA È OFFERTA ALLA VENERAZIONE DI FEDELI
DALLE ORE 16 ALLE ORE 18.30

ore 9.00

20-26 SETTEMBRE
GIORNO DELL’OTTAVARIO
ESPOSIZIONE DELLE SACRE RELIQUIE
E CELEBRAZIONE EUCARISTICA
NELLA CAPPELLA DEL TESORO
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