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È giusto chiedere, ma il primo atto vero della fede è quello di saper dire “grazie”.
Dovrebbe essere anche questo un elemento fondamentale per la convivenza civile ma
abbiamo perso il senso della gratitudine, dell’amicizia e della solidarietà. Quante
volte, anche tra di noi, amici e parenti, non sappiamo rendere grazie. Abbiamo perso
il senso della gratitudine perché forse abbiamo perso il senso dell’amore, della carità, della solidarietà.
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Movimento
Dives
in
Misericordia
Domenica 20 ottobre, nella
chiesa di Nostra Signora di
Lourdes, in Calata
Capodichino 112, incontro di
spiritualità organizzato dal
Movimento “Dives in
Misericordia”.
Accoglienza Gruppi alle ore
17.30. A partire dalle ore
17.45, Coroncina alla Divina
Misericordia e, a seguire,
recita del Santo Rosario.
Alle ore 18.30, Solenne
Celebrazione Eucaristica, in
onore di Gesù
Misericordioso, presieduta da
don Giuseppe Cesarino,
parroco e consigliere del
Movimento “Dives in
Misericordia”.
Nel corso della celebrazione,
accompagnata dalla
“Rinnovata Corale della
Nuova Aurora”, sarà esposta
la reliquia di Santa Faustina
Kowalska.
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La testimonianza di Francesco Giulio Beltrame Quattrocchi,
figlio adottivo della Serva di Dio

Una sera a cena con Enrichetta
“Secondo te, quale il peccato più grave?”.
A bruciapelo, Enrichetta mi rivolse questa domanda, durante una cena, noi due soli, una sera dell’anno 2011, attorno al tavolo della sala
da pranzo della casa di via Depretis. Con lei il
discorso spaziava ogni volta, dall’attualità del
giorno ai temi più profondi, sui quali era molto
bello potere liberamente riflettere con calma,
collegare, esemplificare, muovendo da uno
spunto in qualche modo emerso.
Lo spunto di quella sera non lo ricordo, ma
bene è impressa in me quella domanda e come
io non fui capace di provvedere adeguata risposta. Ovvio che pensai dentro di me al decalogo, ma subito dissi come mi fosse difficile
stabilire una lista di gravità, scorrendo i dieci
comandamenti, e lì iniziai a comprendere come io del decalogo avessi un’idea quanto meno
approssimativa.
Enrichetta disse che la mia perplessità era
più che giustificata e che, in effetti, la soluzione alla domanda da lei posta non poteva essere
trovata cercando nei dieci comandamenti. Mi
disse così: “Vedi, trovo molto convincente una
metafora del decalogo che, al posto tuo attorno a questo tavolo una sera, portò alla mia attenzione mio fratello Filippo, alias Don Tar.
Don Tar mi disse che, secondo lui, i dieci comandamenti possono essere assimilati alle regole previste nel libretto di uso e manutenzione di un veicolo. Se tu li segui, c’è ottima probabilità che il veicolo svolga bene e per lungo
tempo la sua funzione e non ti lasci all’improvviso per strada.
Se non li segui, rischi un incidente, anche
un semplice ritardo in un percorso per te importante da compiere e che può compromettere una cosa per te buona. Quindi, vale la pena
seguire con scrupolo le prescrizioni del libretto di istruzioni del veicolo che tu hai acquistato

e pagato: del resto te le suggerisce chi lo ha progettato e costruito.
Così si può pensare, per analogia, dell’esistenza di ogni vita umana: il “costruttore”, il
Creatore ti dice esplicitamente come comportarti per adoperarla al meglio, in primis per il
tuo interesse e, se ognuno fa così, per l’interesse di tutti e di tutto il Creato”. Mi parve tutto
molto chiaro e convincente, ma la domanda
iniziale restava senza risposta. Non mi venne
altra riflessione se non pensare all’idea del suicidio, ma dissi pure che, anche in questa grave
circostanza, la complessità dell’atto, a livello
neurologico e psichiatrico, non mi pareva una
risposta del tutto completa e pertinente alla domanda, anche se qualche indizio poteva contenerlo.
Allora, Enrichetta intervenne e sciolse subito e con chiarezza la questione dicendomi così.
“Vedi, la cosa peggiore che una persona umana

A 26 anni dalla scomparsa, ricordata la figura di Mons. Francesco Sannino
con l’intitolazione della rotonda autostradale di Torre del Greco

Memoria da tramandare
ai posteri
Ogni giorno la rotonda dell’autostrada dà l’ideale benvenuto
a Torre del Greco a migliaia di persone. Un biglietto da visita importante e allo stesso tempo prestigioso, porta d’ingresso per i
tanti turisti che si recano in visita al Vesuvio.
Un benvenuto che, dallo scorso 10 ottobre, accompagna il ricordo di un illustre uomo della nostra città, simbolo di pace e fratellanza, di impegno civile per la gente di mare e di attenzione
verso i meno fortunati. La rotonda autostradale e l’area circostante sono infatti stati intitolati a monsignor Francesco
Sannino, uomo della Chiesa e fautore di iniziative importanti legate alla gente di mare, direttore del periodico “Nuova stagione”,
autore di numerose pubblicazioni e docente all’Istituto Nautico
di Torre del Greco.
A lui l’amministrazione comunale ha voluto rendere il doveroso omaggio di una città che non dimentica: non dimentica
l’impegno a favore dei marittimi, la vocazione all’insegnamento,
la capacità di essere guida spirituale per tante generazioni.
Monsignor Sannino tornò alla Casa del Padre il 9 gennaio del
1993.
Tanto tempo, ma non per chi conserva la memoria delle sue
iniziative, come la nipote Giovanna Romano, instancabile portavoce di una volontà popolare che ha prodotto la raccolta di oltre duemila firme nel 2017 per chiedere, all’allora Commissario
Prefettizio, di intitolargli un luogo importante della città.
«In tanti – racconta – hanno voluto testimoniare il loro personale ricordo di mio zio. Il resto l’ha fatto il Comune, con il
Commissario Prefettizio prima e il sindaco Giovanni Palomba poi,
senza dimenticare l’impegno profuso dall’ex dirigente Ernesto
Merlino, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile».
A benedire la targa don Giuseppe Sorrentino e don Aniello Di
Luca.
In tanti hanno voluto portare la loro testimonianza: fisicamente ma anche con attestati scritti. Come nel caso del
Cardinale Crescenzio Sepe, che ha indirizzato un messaggio al
sindaco Palomba, definendo «un atto di grande sensibilità civica»

l’intitolazione della rotonda «per fare memoria e tramandare
ai posteri la figura di un “figlio” che ha onorato Torre del Greco
sul piano sacerdotale, culturale e sociale».
«Monsignor Francesco Sannino – ha ricordato
l’Arcivescovo – ha vissuto la sua vita terrena dando testimonianza della sua consacrazione e del suo amore a Cristo, operando come umile e fedele servitore della Chiesa e del popolo
di Dio che ha incontrato nell’esercizio del suo ministero presbiteriale».

possa fare per sé stessa, seppure trovandosi in
condizioni di gravissime sofferenze fisiche e
psicologiche, è una sola: quella di pensare, anche per un solo istante, di non essere amatissima da Dio, di sentirsi da Lui abbandonata.
Questo è il nucleo del peccato più grave, concepire che Dio che ti ha creato con atto di amore
spontaneo e totale, possa anche per pochissimo tempo abbandonarti: sarebbe concepire
che Dio possa contraddirsi, negare il suo essere
amore infinito e continuo, per ogni creatura,
per sempre.”
Rimasi molto colpito soprattutto, per la naturalezza che caratterizzava l’esposizione della risposta da parte di Enrichetta. Essa resta un
dono di Enrichetta pieno di affetto per me, di
comunicazione profonda, a livello intellettuale
ed emotivo, superiore alle risposte di tanti teologi.
Francesco Giulio Beltrame Quattrocchi

Il
messaggio
dell’Arcivescovo
Illustre Sindaco, desidero esprimere plauso e compiacimento a Lei e all’Amministrazione Comunale per aver voluto intitolare la grande Rotonda, situata all’uscita dell’asse autostradale, a Mons. Francesco Sannino, quasi
come benvenuto in città. È stato indubbiamente un atto di grande sensibilità civica per
fare memoria e tramandare ai posteri la figura
di un “figlio” che ha onorato Torre del Greco
sul piano sacerdotale, culturale e sociale, restando, per l’intera comunità e innanzitutto
per i giovani, fulgido esempio di compostezza
e sobrietà comportamentale.
Mons. Francesco Sannino ha vissuto la sua
vita terrena dando testimonianza della sua
consacrazione e del suo amore a Cristo, operando come umile e fedele servitore della
Chiesa e del popolo di Dio che ha incontrato
nell’esercizio del suo ministero presbiterale.
Per lunghi anni ha diretto, con saggezza ed
equilibrio, il settimanale diocesano “Nuova
Stagione”, facendo di esso non solo uno strumento di informazione sulla vita della Diocesi
ma anche un prezioso sussidio di azione pastorale e, quindi, di evangelizzazione e catechesi.
Credo che il Comune di Torre del Greco, con la
determinazione assunta attraverso la toponomastica cittadina, abbia voluto riconoscere e
celebrare il particolare ruolo e le elevate doti di
Mons. Francesco Sannino, in quanto cittadino
torrese ed esponente della Chiesa diocesana.
A nome della Chiesa locale, pertanto, ringrazio vivamente e porgo i più cordiali saluti,
mentre invoco copiose benedizioni divine
sull’intera Città di Torre del Greco.
Crescenzio Card. Sepe
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L’Arcivescovo celebra l’Eucarestia nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli alle Croci
per il mandato agli operatori pastorali

Ritrovare il senso della gratitudine
@ Crescenzio Card. Sepe *

Cari fratelli e sorelle, è veramente con tanta gioia che
in questa domenica, giorno del Signore, celebro, con voi e
per voi l’Eucarestia. È Cristo che si fa carne e si fa sangue
e viene ad abitare in mezzo a noi, si presenta come nostro
cibo, nostra bevanda, ci chiede di aprire il cuore per accoglierlo nella nostra vita, perché noi, suoi discepoli, possiamo testimoniare il grande amore che Lui ci ha mostrato,
incarnandosi, morendo sulla croce e risorgendo per noi,
per aprirci le porte del Paradiso.
Il Vangelo di questa domenica ci racconta dei dieci lebbrosi che rappresentano, allora come oggi, la categoria di
persone completamente emarginata ed esclusa perché si
temeva, come è anche di fatto, che la lebbra possa trasmettersi gli uni gli altri, di qui il motivo per il quale vivevano
recintati, fuori dalle città. Ma Gesù non ha paura e va’ incontro e dialoga con loro, i quali chiedono di essere guariti. Il Signore li invita ad “andare” per essere guariti.
Accade, tuttavia, che mentre stanno andando per presentarsi al sacerdote e mostrare che sono ormai guariti e,
quindi, possono partecipare alla vita della società e della
comunità, uno solo torna indietro per ringraziare Gesù
della guarigione. Ed è opportuno notare che si tratta di
uno straniero, di un samaritano. Gli altri erano giudei ma
questo samaritano, straniero, fuori dalla legge, ritenuto
come un apostata, solo lui ha il coraggio di dire grazie a
Gesù.
E Gesù rimane dispiaciuto: solo uno sa esprimere gratitudine per il dono della guarigione. Questo rispecchia,
alle volte, anche la nostra vita: il Signore ci ha arricchiti
delle sue grazie, il dono della vita, il dono della fede, il dono della famiglia, ma quanto poco sentiamo la necessità
di ringraziare Dio. Spesso immaginiamo Dio solo come
uno alla cui porta bisogna bussare per chiedere.
È giusto anche chiedere, ma il primo atto vero della fede è quello di saper dire “grazie”. Dovrebbe essere anche
questo un elemento fondamentale per la convivenza civile
ma abbiamo perso il senso della gratitudine, dell’amicizia
e della solidarietà. Quante volte, anche tra di noi, amici e

parenti, non sappiamo rendere grazie. I figli non sanno
più dire grazie al papà e alla mamma, oppure la moglie
non sa più dire grazie al marito per i sacrifici che fa e il
marito non sa più dire grazie alla moglie per le privazioni
che vive. Abbiamo perso il senso della gratitudine perché
forse abbiamo perso il senso dell’amore, della carità, della
solidarietà.
Anche per noi cristiani l’interrogativo rimane.
Veniamo in chiesa, ci mettiamo davanti al Signore, partecipiamo alla Messa domenicale, all’Eucaristia che significa appunto rendimento di grazie, ma non basta. Il “grazie” lo si riempie di autentico significato quando diventa
parte della nostra vita, quando diventa espressione della
nostra vera fede.

Tra poco darò il mandato all’équipe di Emmaus. Avete
fatto un cammino di preparazione, perché è un impegno
di chi si sente veramente chiamato a partecipare attivamente alla vita della comunità, alla vita della parrocchia,
quindi alla vita della fede. Questa esperienza Emmaus,
giunta alla seconda edizione, sta dando tanti frutti spirituali anche in questa parrocchia. Tanti i fedeli della parrocchia che riscoprono la fede ed il senso di essere cristiani, di testimoniare Gesù Cristo. E così, questo cenacolo,
questi appuntamenti mensili rappresentano un continuo
camminare per scoprire e conoscere sempre meglio la nostra identità cristiana.
Questo significa dire grazie: Signore ci hai dato la fede
e ti ringraziamo per questo, ma noi ci impegniamo a viverla con generosità, per il bene nostro, della comunità, della
parrocchia, della diocesi. Esperienza di fede, esperienza
di Dio, esperienza di amore. L’esperienza di Emmaus significa camminare insieme con Cristo perché Cristo chiarisca questa fede interiore e ci aiuti ad essere autentici testimoni.
Sono contento di questo cammino, di questa esperienza che state facendo. Diffondetela ma non mettendovi a
predicare ma concretamente: vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre, siate convinti di questa esperienza, testimoniatela con la gioia della vita, con la serenità dei
rapporti, gli altri vedano quello che fate di bene perché
possano imitarvi.
Ringrazio, dunque, il parroco e tutti coloro che si sono
impegnati in questo cammino di fede. Sono sicuro che,
quando il Signore vede la nostra buona volontà, quando
vede che stiamo tornando indietro per dire grazie del dono
che ci ha dato, ci riempirà veramente di tanta gioia, tanta
serenità, tanta felicità.
Con la benedizione di Dio, senza dimenticare mai la
nostra Madre che ci guida, ci protegge e ci è vicina, l’auguro che faccio a tutti voi è che ‘a Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il Cardinale Sepe ha inaugurato l’anno formativo del Seminario Arcivescovile

«Battezzati e inviati…
Tutti discepoli missionari»
La solenne concelebrazione dell’11
ottobre scorso, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, ha dato inizio ufficialmente all’anno formativo del nostro Seminario Arcivescovile. Ad accogliere Sua Eminenza vi è stato il padre
rettore, don Michele Autuoro, insieme
a tutta l’équipe formativa e ai padri spirituali.
Ringraziando della visita e della stima dimostrata nei confronti della sua
persona nell’avergli affidato questo peculiare e delicato incarico, don Michele
ha espresso l’affetto più sincero e sentito verso il pastore, riconoscendo come
la sua figura paterna costituisca un
punto di riferimento sicuro sia per i formatori che per tutti i seminaristi. Il padre rettore ha ritenuto che fosse doveroso, innanzitutto, ringraziare Sua
Eminenza per la figura del compianto
mons. Salvatore Angerami, donato al
Seminario per la cura della formazione
delle vocazioni al presbiterato. Egli ha
rappresentato un modello di vita sacerdotale, non essendosi risparmiato in
nulla, neanche nei momenti più difficili
della sua malattia.
Don Michele ha condiviso come,
dando avvio al suo nuovo ministero, ha
potuto riscontrare e testimoniare la
presenza di una comunità caratterizzata da un ambiente accogliente e familiare. Volendo tracciare i punti fondamen-

tali del nuovo anno, il rettore ha descritto il motto scelto: “Battezzati e inviati…
Tutti discepoli missionari”, incentrato
sulla riscoperta della condizione battesimale e missionaria propria di ogni fedele cristiano e ancor di più di ogni discepolo chiamato al sacerdozio ministeriale. Tre figure – diverse per condizione di vita e per generazioni che rappresentano, ma unite tutte dall’amore
per Cristo – sono proposte ai seminaristi, come concretizzazione della linea

programmatica di quest’anno: il venerabile Carlo Acutis, giovane morto a soli
quindici anni a causa di una leucemia
fulminante, che sin dalla più tenera età
ha dimostrato una profonda devozione
verso l’eucarestia; il beato Paolo
Manna, fondatore del PIME; Annalena
Tonelli, laica missionaria che ha dedicato tutta la sua vita ai poveri, ai sofferenti
e agli abbandonati.
Sua Eminenza, dopo aver accolto benevolmente i saluti iniziali del rettore,

durante l’omelia ha voluto presentare ai
seminaristi ulteriori spunti di riflessione per il loro cammino. Ha ritenuto necessario partire dal dover tornare a riconsiderare il Seminario come casa di
formazione e non semplicemente come
palestra intellettuale e pastorale per i
futuri sacerdoti.
L’obiettivo deve essere quello di una
formazione integrale e completa, cercando di conformare sempre di più la
propria vita a Cristo, buon Pastore.
Solo un rapporto quotidiano e personale con la Parola, unitamente ai momenti di preghiera comunitari, possono
rappresentare i reali capisaldi della vita
di un seminarista. Sono gli elementi imprescindibili sia per la vita di fede di ciascun futuro sacerdote sia per la costituzione di un presbiterio unito. Porsi in
ascolto di Dio significa, infatti, non dare mai nulla per scontato o assodato,
ma rinnovare il rapporto di sequela costantemente.
Al termine della celebrazione eucaristica, il Cardinale ha condiviso il pasto
nel refettorio dove, tra la gioia della
mensa e qualche canzone che ha strappato i sorrisi dei presenti, la comunità
del Seminario ha potuto sperimentare
ancora una volta che seguire Cristo nella Chiesa rimane un progetto di vita che
può riscaldare il cuore.
Carlo Antonio Maiorano
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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.
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre

Chiesa
del Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per mercoledì
20 novembre, 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.

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

«Non stancatevi di fare il bene»
di Modesto Bravaccino

In occasione dell’ottobre missionario
straordinario la parrocchia di San Giuseppe e
Madonna di Lourdes nel quartiere di San
Giovanni a Teduccio ha vissuto due missioni
popolari. La prima, nel mese di luglio, animata dai seminaristi del secondo e terzo anno del
nostro seminario Arcivescovile; la seconda,
nel mese di ottobre, animata da missionari appartenenti al Segretariato Unitario di
Animazione Missionaria della Campania.
A luglio, mentre la parrocchia era impegnata per il Gruppo Estivo, i seminaristi hanno visitato le famiglie del Rione Nuova Villa. Il
programma delle loro attività li ha visti impegnati nella visita agli ammalati, nell’incontro
con i bambini, con i giovanissimi e i giovani,
nel porta a porta per invitare le persone alla liturgia delle famiglie in chiesa, nella catechesi
per le strade e le piazze, in momenti di preghiera guidati da loro, quali l’adorazione eucaristica, con la testimonianza della loro vocazione ai giovani.
È stato un momento molto intenso di arricchimento reciproco e siamo grati all’équipe
formativa del Seminario per aver scelto la nostra parrocchia per questa bella esperienza.
Nel mese di ottobre, da domenica 6 a domenica 13, abbiamo ospitato alcuni missionari per vivere una seconda settimana di missione popolare. I missionari coinvolti appartengono
al
Pime,
alle
Missionarie
dell’Immacolata, ai Saveriani, alle Saveriane,
ai Comboniani, ai Missionari di Villaregia, alle
Milmar. Alcuni di loro hanno alloggiato presso le famiglie della parrocchia, mentre altri
rientravano di sera presso i loro Istituti.
Questa volta l’animazione è stata offerta
anche alle altre parrocchie del nono decanato
e di fatto, oltre alle attività svolte sul territorio
di san Giovanni a Teduccio, i missionari hanno vissuto momenti di animazione anche in
parrocchie di Volla, Cercola, Ponticelli e
Pollena Trocchia, a seconda delle richieste dei
parroci.
Per quanto riguarda le attività svolte a San
Giovanni a Teduccio, il programma ha previsto ogni mattina l’animazione presso due
scuole: l’Istituto Alberghiero Cavalcanti e l’istituto statale comprensivo Vittorino da
Feltre: i missionari hanno potuto incontrare
per classi tutti gli studenti della scuola superiore e delle medie, offrendo loro un’attività
che aveva per tema “La cura della Casa comune”, arrivando forse a dialogare con più di mille e duecento studenti. Interessante è stato il
confronto, ottima l’accoglienza da parte delle
dirigenti e del personale scolastico.
I missionari hanno incontrato tutti gli ammalati della parrocchia e i bambini del catechismo di prima comunione e di cresima divisi per classi; hanno animato tutte le celebrazioni eucaristiche serali, offrendo sempre la
loro testimonianza e vedendo una nutrita partecipazione da parte della comunità, che ha
accolto bene la loro presenza. Ogni sera, poi,
c’è stato un evento da vivere insieme.
Lunedì 7 ottobre, memoria liturgica della

Madonna del Rosario, hanno celebrato in
contemporanea le Sante Messe in quattro
piazze del territorio parrocchiale, per poi ritornare in parrocchia portando in processione l’immagine della Madonna e recitare tutti
insieme il santo Rosario in chiesa, animato da
suor Laura Littamé, missionaria saveriana.
Martedì abbiamo accolto l’attivista per i diritti umani John Mpaliza con un incontro-dibattito guidato dal missionario comboniano
padre Daniele Moschetti, nel quale è intervenuto anche padre Alex Zanotelli, dove si è parlato di diritti umani e di migranti: John è un
cittadino italiano, originario del Congo, che
dal mese di giugno sta portando avanti una
marcia dal titolo “Restiamo Umani” con la
quale cerca di attirare l’attenzione pubblica
sul clima di odio, di paura e di discriminazione che si sta instaurando nel nostro paese, soprattutto nei confronti dei migranti.
Nei giorni succesivi i missionari hanno visitato alcune famiglie della parrocchia, animando dodici Centri del Vangelo, molto apprezzati: oltre al contributo dei sacerdoti e delle saveriane, ricordiamo anche le missionarie
dell’Immacolata, suor Fatima e suor Carine, e
Giovanna, consacrata delle Milmar. Per coloro che non hanno preso parte ai centri del
Vangelo, padre Duccio Zeme, dei missionari
di Villaregia, ha incontrato il gruppo di preghiera Oreb e ha animato l’adorazione eucaristica in chiesa. Padre Franco Beati, missionario del Pime, ha vissuto un momento formativo con i giovanissimi.
Importante è stata anche la celebrazione al
Fonte Battesimale: si è trattato di un evento organizzato insieme al Centro Missionario
Diocesano e alle parrocchie del nono
Decanato. Presenti il decano e alcuni parroci
con le loro comunità, pader Sergio Agustoni,
missionario comboniano, ha presieduto la celebrazione offrendo una significativa testimonianza. Originario della provincia di
Bergamo, è stato missionario per ventotto an-

ni in Perù e Messico; ora è parroco dei migranti a Castelvolturno e ha raccontato la sua esperienza coinvolgendo emotivamente tutti i presenti. Durante questa celebrazione abbiamo
anche rinnovato il nostro impegno missionario, riscoprendoci non solo consacrati mediante il battesimo, ma soprattutto inviati nel
mondo ad annunciare il Vangelo della pace e
della solidarietà.
Nella Santa Messa presieduta da padre
Alex Zanotelli, il Comboniano, parlando di
Marta e Maria, ha ricordato che Gesù ha iniziato un discepolato non di soli pastori, ma di
uomini e donne: quindi tutta la comunità deve
sentirsi chiamata al discepolato; e papa
Francesco insiste sul fatto che ogni battezzato
è un missionario.
Padre Daniele Moschetti parlando del profeta Giona ha sottolineato come anche noi
possiamo rifiutare la nostra missione, la nostra vocazione e il nostro cammino; ma noi
siamo inviati in quanto battezzati non solo
con acqua, ma battezzati con il fuoco della
passione, del desiderio di metterci al servizio
di un Dio misericordioso al di là di ogni nostra
azione.
Padre Sergio Agustoni, citando San Paolo,
che dice «Fratelli, non stancatevi di fare il bene», ci ha invitato a perseverare nella preghiera e nel bene sicuri che non è invano e che il
Signore mai gira la faccia dall’altra parte perché ci vuole bene e ci ama gratis.
Il saveriano padre Carlo Maria Salvadori,
commentando il profeta Gioele ci ha invitato
a non avere paura di Dio, perché il nostro è un
giudice dalle mani bucate e siccome i suoi buchi nelle mani li ha avuti per me, perché mi
ama, non bisogna avere paura di Dio; e Gesù
ha annunciato sempre questo Dio ed è per annunciare questo Dio che si diventa missionari.
Sabato e domenica si sono alternati nella
celebrazione delle Sante Messe festive sia in
parrocchia sia in altre chiese del decanato, offrendo così un servizio di animazione missionaria molto apprezzato dalle comunità ospitanti. In particolare, le Celebrazioni sono state
presiedute dai padri del Pime, padre Franco
Beati e padre Davide Simionati, e dal missionario saveriano padre Ferdinando Supandri:
padre Davide e padre Ferdinando hanno incontrato le comunità neocatecumenali.
Domenica mattina i padri del Pime, padre
Bala e padre Franco, oltre a celebrare la Santa
Messa per i bambini e i ragazzi, coadiuvati da
una ventina di giovani che seguono il
“Cammino Giovani” con il Pime, hanno fatto
animazione anche dopo la Messa, e hanno incontrato i giovanissimi e i giovani della parrocchia condividendo con loro il pranzo e vivendo
un momento formativo nel pomeriggio.
“Chi semina con larghezza, con larghezza
raccoglierà”: ringrazio il Signore per questa
bella esperienza, molto arricchente e coinvolgente, che sono sicuro offrirà frutti a suo tempo nel cuore di chi avrà voluto ascoltare.
* Direttore Ufficio Missionario diocesano
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I Rettori dei sette Atenei campani si incontrano con il Cardinale Crescenzio Sepe
e le autorità accademiche della Facoltà Teologica

Manifesto Cei-Università
di Rosanna Borzillo

«Alleati» per affrontare le «nuove sfide» e per offrire alle nuove generazioni
una università che sia «comunità di studio, di ricerca e di vita». Seduti allo stesso
tavolo i sette rettori delle Università della
Campania, il Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli e Gran Cancelliere
della Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, il preside della Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale don
Gaetano Castello, con il decano della sezione san Tommaso don Francesco Asti e
in rappresentanza della san Luigi don
Emilio Salvatore: tutti insieme per «umanizzare» l’università. Giovedì 10 ottobre
presso il salone arcivescovile, la
Campania ha, infatti, sottoscritto il
“Manifesto per l’Università” che la
Conferenza dei rettori italiani e la
Conferenza episcopale italiana hanno firmato, il 15 maggio scorso, a Roma, alla
presenza di Gaetano Manfredi (che guida
la Federico II di Napoli) e del segretario
generale della Cei, il vescovo Stefano
Russo.
Così la Federico II, la Parthenope, il
Suor Orsola Benincasa, la Seconda
Università degli Studi di Napoli,
l’Orientale, l’Università degli Studi di
Salerno e quella del Sannio, d’intesa con
la Facoltà teologica scelgono di sottoscrivere un Manifesto che «esprimendo concordanza di vedute», vuole porre le basi
per un lavoro di collaborazione con la
«costruzione di reti, al fine di promuovere
la cittadinanza globale e lo sviluppo soste-

nibile». Il documento, infatti, nella sua
prima parte, declina alcuni punti di convergenza che Crui e Cei hanno individuato sull’essenza dell’Università.
«Un segnale di alleanza importante –
commenta il cardinale Crescenzio Sepe,
arcivescovo di Napoli - in un momento come questo, in cui si sceglie di porre la persona al centro, e di promuovere un umanesimo solidale ma non confessionale».
Dalla Facoltà teologica, sezione san
Tommaso, si riparte dalla “Laudato sì” di
papa Francesco per individuare un percorso di specializzazione, dopo il quin-

quennio ordinario che punti ai temi ambientali ed ecologici.
«In cantiere
- spiega il rettore
dell’Orientale Elda Morlicchio - corsi di
perfezionamento e master aperti a studenti universitari su interessi comuni e
condivisi». In programma approfondimenti su: il rapporto con il diverso e l’altro, l’economia e l’uomo, la green economy, l’uomo al centro della professione
medica e sanitaria.
I rettori sono consapevoli che occorre
potenziare «l’interazione tra atenei e sistema formativo ecclesiastico - ribadisce

Manfredi, rettore della Federico II e presidente della Conferenza dei rettori delle
Università italiane - per individuare valori comuni universali rispetto ai quali formare i nostri studenti in questo momento
di grande cambiamento della società che
ha bisogno di valori forti e di rimettere al
centro l’uomo e i suoi bisogni».
I nove punti del Manifesto, delineano
con chiarezza l’idea di università che serve al Paese. Una università che garantisca
«il diritto all’educazione e alla cultura per
rispondere alle vocazioni e alle attitudini
di ciascuno», in una realtà che deve «essere una comunità di studio, di ricerca e di
vita, dove la persona sia al centro dei percorsi formativi». Questo porre la persona
al centro, nasce dal fatto di «promuovere
un umanesimo solidale». Non può mancare «una cultura del dialogo e della libertà», in un sistema dove funzioni «autonomia e sussidiarietà». Università che
sappia «integrare competenze formali e
quelle informali», sapendo creare «una
rete globale che faciliti lo scambio culturale e la mobilità di studenti e docenti»,
adoperandosi per «uno sviluppo integrale
e sostenibile», con attenzione alla «cultura digitale».
«Oggi – aggiunge Manfredi – sono in
atto grandi trasformazioni culturali, digitali, geopolitiche. Dobbiamo educare i
giovani ad affrontare il cambiamento con
curiosità e attenzione agli altri. È necessaria quest’alleanza che parte dalla cultura». Napoli fa da apripista.

A Torre del Greco ricordato il primo anniversario della Canonizzazione con l’iniziativa “Notte Sacra”

«Siate santi come Vincenzo Romano»
di Mariella Romano

A un anno dalla canonizzazione di San Vincenzo Romano, Torre del Greco ha reso omaggio al parroco elevato agli onori degli altari, ricordandone l’opera pastorale
e dedicandogli la Notte Sacra, con l’apertura straordinaria di monumenti e chiese,
spettacoli teatrali e musicali e momenti di preghiera e adorazione notturna. Un
evento che ha visto la partecipazione di oltre diecimila persone e il coinvolgimento
di centinaia di giovani volontari che hanno accompagnato i turisti tra i monumenti
raccontando la storia della città e del santo.
Anche l’arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, ha preso parte alle celebrazioni
organizzate dalla Basilica Pontificia di Santa Croce. ll cardinale, ha infatti celebrato
la messa solenne ai piedi dell’altare dove riposano le spoglie di San Vincenzo
Romano, circondato dal popolo devoto e dai rappresentanti delle Unioni Cattoliche
Operaie della Diocesi di Napoli che prima hanno attraversato la città in corteo facendo sosta alla Casa del santo.
“In un anno da quel 14 ottobre del 2018”, dice di cardinale Crescenzio Sepe, “abbiamo visto tanta meraviglia e santità nei cuori di quanti hanno potuto attingere da
San Vincenzo Romano. È stato un anno ricco di grazia: la Basilica di Santa Croce è
diventata un santuario in cui sono venuti vescovi, sacerdoti, seminaristi e fedeli non
solo dalla Campania ma anche da fuori per imparare da questo santo le virtù della
pratica pastorale.
Oggi”, aggiunge l’arcivescovo, “ad un anno di distanza vogliamo ringraziare il
Signore con spirito di autentica gratitudine. Noi ci ricordiamo di ringraziare il nostro Redentore? San Vincenzo non aveva paura di annunciare il Vangelo a tutti,
compenetrandosi nella realtà in cui viveva.
La manifestazione di stasera delle Unioni Cattoliche Operaie esprime la nostra
realtà operaia e la sua grande fede. E il vero dono che riceviamo da Dio è vivere la
fede nella vita quotidiana. Continuiamo a lodare il Signore per il dono che ci ha dato
e per le grazie di ogni giorno”.
Ma l’anniversario della canonizzazione proclamata a Roma il 14 ottobre del 2018
da papa Francesco, è stata anche un’occasione di studio, confronto e approfondimento teologico e storico grazie al convegno organizzato nella sede della Banca di
Credito Popolare, con il patrocinio del Comune di Torre del Greco, della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e dal Pio Monte dei Marinai, su “San
Vincenzo Romano, storia, uomini e fatti”.
Grande successo, dunque, ha registrato la Notte Sacra organizzata dai giovani
volontari coordinati dal parroco di Santa Croce, don Giosuè Lombardo, dal vice don
Antonio Giordano e dal maestro Vincenzo Nocerino che ha firmato la direzione artistica.

“Celebriamo un anno da santo”, dice don Giosuè Lombardo, “ma nel cuore dei
torresi don Vincenzo Romano santo lo è sempre stato. Intorno al nostro parroco,
non ci sono solo sacerdoti, diaconi e presbiteri.
Ci sono uomini, donne che arrivano da Torre del Greco e da altri paesi per venerarlo. Ma soprattutto ci sono tantissimi giovani: la nostra vera ricchezza. Sono stati
loro i veri protagonisti della Notte Sacra.
Per questo progetto hanno speso energie, hanno messo a disposizione tempo,
competenze, entusiasmo e fede. A loro che sono il nostro futuro, va un grazie immenso”.
Il segno più forte di questo primo anniversario sarà la prossima pubblicazione
delle prediche di san Vincenzo Romano che, per volontà della Curia di Napoli, saranno raccolte in un libro.
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La
febbre
della
nostra
cara
Terra
Le previsioni degli scienziati che
studiano i cambiamenti
climatici sono sempre più
allarmanti e disegnano uno
scenario da incubo: le attività
umane stanno provocando un
continuo aumento della
temperatura globale della Terra.
Questo fenomeno sta
comportando un progressivo
scioglimento dei ghiacci polari,
l’innalzamento del livello degli
oceani, la distruzione della
barriera corallina e la scomparsa
di molte specie viventi.
Non solo. Nei prossimi decenni
la “febbre” del nostro pianeta
tenderà a salire ulteriormente,
con conseguenze forse
incontrollabili. È necessario
invertire la tendenza limitando
drasticamente le emissioni di
anidride carbonica e di altre
sostanze inquinanti.
La conferenza sul clima di Parigi
2015 aveva già lanciato l’allarme
e deciso alcuni provvedimenti
che sono apparsi ancora più
urgenti alla conferenza di
Katowice nel 2018 dove si è
stabilito che occorre tagliare del
45 per cento le emissioni entro il
2050.
Sarà sufficiente? Si riuscirà ad
attuarlo? Il nostro pianeta ci sta
inviando molti segnali della sua
malattia, come l’eloquente
fenomeno della scomparsa dei
ghiacciai, anche vicino a noi,
come quelli alpini, la riduzione
della calotta artica, la
tropicalizzazione del clima
nell’area mediterranea e
soprattutto il moltiplicarsi di
imprevedibili e disastrosi eventi
metereologici.
Virgilio Frascino

Guida
Liturgico
pastorale
2019-2020
È in vendita, presso le
librerie cattoliche della
città (LDC; Paoline in
via Duomo e Paoline in
viale Colli Aminei), la
Guida Liturgica 20192020.
Quest’anno la Guida è
accompagnata dal
Sussidio che prepara ad
accogliere la terza
edizione italiana del
Messale Romano.
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A Napoli le stampelle della speranza
Peregrinatio delle reliquie del Beato Luigi Novarese all’Istituto Denza,
alla parrocchia del Sacro Cuore di Arzano e in Seminario
di Rosanna Borzillo

Saranno accolte all’istituto Denza a Posillipo
il 27 ottobre prossimo: da tutti i membri
dell’associazione da lui fondata. In una giornata di festa e di ringraziamento, ma soprattutto un’occasione per far conoscere le opere
e il carisma del Beato monsignor Luigi
Novarese, fondatore della Lega Sacerdotale
Mariana (1943); del Centro Volontari della
Sofferenza (1947); dei Silenziosi Operai della
Croce (1950); dei Fratelli e Sorelle degli ammalati (1952). Domenica 27 ottobre i fratelli
e le sorelle accoglieranno le reliquie del
Beato: le sue stampelle. Quelle che hanno accompagnato la sua vita e contraddistinto la
sua sofferenza.
Il 17 maggio 1931 all’età di 17 anni, infatti, il
beato Luigi Novarese ottenne una guarigione
miracolosa dalla malattia che gli causava terribili sofferenze. La grazia ricevuta avvenne
per intercessione di santa Maria Ausiliatrice
e di san Giovanni Bosco.
«E’ significativo che arrivino le reliquie della
stampella – spiega Gelsomina Avolio , incaricata diocesana del Centro Volontari della
Sofferenza – proprio perché è grazie a questi
ausilii ortopedici che noi diversamente abili
riusciamo a vivere la nostra vita: le stampelle
per noi rappresentano l’apertura al mondo,
la possibilità di muoverci. Il coraggio e la forza di non arrenderci e di sperare»
Le stampelle di monsignor Novarese sono
state custodite nella Basilica casalese del
Sacro Cuore di Gesù fino al maggio 1964, per
poi essere trasferite alla Casa Cuore
Immacolato di Maria a Re (Verbania) presso
i Silenziosi Operai della Croce.
Fino alla giornata del 27 ottobre (di cui pubblichiamo al lato il programma, ndr.), le
stampelle che vengono dalle Marche, saranno ospitate a casa di un membro dell’associazione (dal 18 al 27 ci sarà il Rosario tutti i
giorni). Dopo il 27 ottobre le reliquie saranno
portate dagli aderenti al Centro Volontari
della Sofferenza alla parrocchia del Sacro
Cuore di Arzano, dove è parroco don
Alessandro Overa, assistente spirituale del
Cvs; poi ci sarà una tappa in Seminario e successivamente nelle parrocchie della Diocesi
che vorranno ospitarle.
Sofferente la vita del nostro Beato: nasce il 29
luglio 1914 a Casale Monferrato in provincia
di Alessandria. divenne orfano di padre
quando aveva solo un anno e fu la madre a

Il
programma
della
giornata
Il giorno 27 ottobre presso l’Istituto
Denza a Posillipo (Discesa Coroglio, 9)
arriveranno le reliquie del Beato Mons.
Luigi Novarese.

prendersi cura della famiglia. All’età di nove
anni, in seguito ad una brutta caduta, il piccolo Novarese contrasse una gravissima forma di tubercolosi ossea, malattia per la quale
all’epoca non esisteva una cura. I medici lo
consideravano inguaribile tanto da sostenere con certezza che quel ragazzo non ce l’avrebbe fatta. Con la prodigiosa guarigione
dovettero però ricredersi. Nella Basilica di
San Giovanni in Laterano il 17 dicembre
1938, il beato venne ordinato sacerdote dopo
aver maturato la vocazione nel corso del lungo periodo di malattia. Il suo cuore sacerdotale si pone in ascolto dei sacerdoti, soprattutto quelli in difficoltà di salute o “comunque, bisognosi”, che si sentivano isolati,
emarginati, scontenti. Per rispondere a tali
bisogni, Novarese propone di vivere la spiritualità mariana. Come l’apostolo Giovanni ai
piedi di Gesù crocifisso viene affidato a
Maria e gli è chiesto di accoglierla nella sua
vita, così il sacerdote è consegnato alla
Madre di Gesù e con Lei riscopre la bellezza
della sua offerta e del suo ministero. Perciò la
spiritualità dell’associazione da lui fondata è
ispirata a Maria.
La vita di monsignor Novarese è stata
profondamente segnata dai suoi trascorsi di
ex malato. L’esperienza della malattia gli fece
intraprendere un cammino spirituale capace
di condurlo all’incontro con il Cristo risorto.
«San Giovanni Paolo II lo ha definito “l’apostolo degli ammalati” – spiega ancora

Ecco il programma:
ore 9.30: Arrivo e Accoglienza delle
Reliquie. Canto e Preghiera
ore 10.30: Presentazione della vita,
Opere e Carisma del Beato
ore 12:
Celebrazione eucaristica
ore 13:
Pranzo
ore 15.15: nel Salone: Come si è sviluppato il Cvs a Napoli, attraverso Alberto Ayala. Il carisma
del Beato Luigi Novarese
ore 16:
Santo Rosario
ore 17:
Saluti. In seguito inizierà il
percorso delle Reliquie

Gelosomina Avolio – proprio perché si è occupato dello sviluppo integrale della persona
non solo dal punto di vista spirituale: la novità del Beato sta nel cambiare la mentalità
dei sofferenti: diventare soggetti di azione,
responsabili attivi nell’associazione stessa»
«L’ammalato – prosegue ancora l’incaricata
diocesana - diviene un prezioso “strumento”
di evangelizzazione, di sostegno del fratello
sofferente.
Uno strumento di luce nel luogo dove vive,
perché è lui che deve trasformare il proprio
ambiente. La sua esperienza di malattia, di
isolamento, di emarginazione, quando trova
senso e novità nell’incontro con il Cristo, lo
rende credibile nel portare la luce del
Vangelo a chi, in situazioni simili, ancora si
sente inutile e smarrito».
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La Caritas in un mondo che cambia
di Enzo Cozzolino*

La Chiesa invita tutti, e soprattutto
noi operatori Caritas, al discernimento
ed alla revisione dei nostri compiti.
Questi ultimi sono esplicati da Papa
Francesco in “Cambiare le regole del gioco del sistema economico sociale”.
Si tratta di un discorso che il Santo
Padre ha tenuto il 4 febbraio 2017 ad un
gruppo di imprenditori agenti per un’economia “di comunione”.
Esso va ad attualizzare quanto dettato dalla Bibbia e dal Magistero della
Chiesa. Il passo biblico di riferimento è
Matteo 25, 35-40, mentre il Magistero
della Chiesa si è espresso attraverso il
discorso di S.S. Paolo VI (Padre
Fondatore della Caritas) del 28 settembre 1972. Infatti per lui la Caritas “ha
una prevalente funzione pedagogica”, un
aspetto spirituale che “non si misura
con cifre e bilanci, ma con la capacità che
essa ha di sensibilizzare le chiese locali e
i singoli fedeli al senso e al dovere della
carità in forme consone ai bisogni ed ai
tempi”( “Educare l’intera Comunità alla
Carità”).
Proprio da queste premesse scaturisce la definizione di Caritas in quanto
“organismo pastorale che ha il compito
di animare, coordinare e promuovere la
testimonianza della Carità nella comunità, con funzione prevalentemente pedagogica.” [Statuto Caritas, art. n.1]. La
“Magna Charta” della Caritas può essere questa stupenda omelia (Giovanni
Crisostomo, Omelie sul tradimento di
Giuda, 2,6): “Vuoi onorare il corpo di
Cristo? Vuoi onorare il corpo di Cristo?
Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra, cioè nei poveri, privi di panni per coprirsi. Non onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri quando soffre per il
freddo e la nudità.
Colui che ha detto: “Questo è il mio
corpo”, confermando il fatto con la parola, ha detto anche: “Mi avete visto affamato e non mi avete dato da mangiare” e
“ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei più piccoli fra questi, non l’avete fatto neppure a me”.
Il corpo di Cristo che sta sull’altare
non ha bisogno di mantelli, ma di anime
pure; mentre quello che sta fuori ha bisogno di molta cura. Impariamo dunque a
pensare e a onorare Cristo come egli vuole. Infatti l’onore più gradito, che possiamo rendere a colui che vogliamo venerare, è quello che lui stesso vuole, non quello escogitato da noi.
Che vantaggio può avere Cristo se la
mensa del sacrificio è piena di vasi d’oro,
mentre poi muore di fame nella persona
del povero? Prima sazia l’affamato, e solo
in seguito orna l’altare con quello che rimane. Gli offrirai una calice d’oro e non
gli darai in bicchiere d’acqua? che bisogno c’è di adornare con veli d’oro il suo
altare, se poi non gli offri il vestito necessario? Che guadagno ne ricava egli?
Dimmi: se vedessi uno privo del cibo necessario e, senza curartene, adornassi
d’oro solo la sua mensa, credi che ti ringrazierebbe, o piuttosto non s’infurierebbe contro di te? e se vedessi uno coperto
di stracci e intirizzito dal freddo, e, trascurando di vestirlo, gli innalzassi colonne dorate, dicendo che lo fai in suo onore,
non si riterrebbe forse di essere beffeggiato e insultato in modo atroce? Pensa la
stessa cosa di Cristo, quando va errante
e pellegrino, bisognoso di un tetto.
Tu rifiuti di accoglierlo nel pellegrino
e adorni invece il pavimento, le pareti, le
colonne e i muri dell’edificio sacro.
Attacchi catene d’argento alle lampade,

ma non vai a visitarlo quando lui è incatenato in carcere. Dico questo non per
vietarvi di procurare tali addobbi e arredi
sacri, ma per esortarvi ad offrire, insieme
a questi, anche il necessario aiuto ai poveri, o, meglio, perché questo sia fatto prima di quello. Nessuno è mai stato condannato per non aver cooperato ad abbellire il tempio, ma chi trascura il povero è
destinato alla geenna, al fuoco inestinguibile e al supplizio con i demoni.
Perciò, mentre adorni l’ambiente per il
culto, non chiudere il tuo cuore al fratello
che soffre. Questo è il tempio vivo più prezioso di quello”.
“I poveri Sacramento di Dio” (Paolo
VI) ed i poveri “Carne Viva di Cristo”
(Papa Francesco), ci dicono come, dai
Padri della Chiesa ai Nostri più recenti
Pontefici, il Povero è Gesù!
Il lavoro svolto quotidianamente dalla Caritas dovrà, necessariamente, essere integrato alla luce del Magistero di
Papa Francesco, che nel suddetto discorso del 4 febbraio ha affermato la
possibilità di un’altra economia che, invece di uccidere, fa vivere perché condivide. L’errore commesso dalla cultura
attuale è quello di considerare come separate e opposte tra loro l’economia e la
comunione.
Viceversa, gli imprenditori a cui il
Papa si rivolge dimostrano con la loro
vita che “economia e comunione diventano più belle quando sono una accanto
all’altra”perché “la comunione spirituale dei cuori è ancora più piena quando diventa comunione di beni, di talenti, di
profitti.”
È molto importante che, al centro
dell’economia di comunione, ci sia la
comunione dei propri utili. Il denaro è
importante, soprattutto quando non c’è
e da esso dipende il cibo, la scuola, il futuro dei figli. Tutto ciò a patto che non
diventi il fine e, quindi, un idolo. Gesù
ha detto: “Nessuno può servire due signori, due padroni”, in riferimento ap-

punto a Dio ed al denaro. Il modo migliore e più concreto per non fare del denaro un idolo è condividerlo con gli altri, soprattutto con i poveri, oppure far
studiare e lavorare i giovani, vincendo
la tentazione idolatrica con la comunione.
A proposito della povertà, oggi si attuano molteplici iniziative, pubbliche e
private, per contrastarla. Allo stesso
tempo, però, si fa poco o nulla per far sì
che i poveri diminuiscano. L’economia
di comunione, invece, non deve soltanto curare le vittime, ma costruire un sistema dove le vittime siano sempre di
meno o, possibilmente, non ci siano
più. Il Papa individua nell’economia capitalistica e nella finanza speculativa,
due “strutture di peccato”, le principali
cause di incremento del numero dei poveri: sono esse, dunque, a dover essere
contrastate. Bisogna allora puntare a
cambiare le regole del gioco del sistema
economico-sociale. Imitare il Buon
Samaritano del Vangelo non è sufficiente, piuttosto occorre seguire l’esempio
del Padre Misericordioso della parabola del figliol prodigo.
L’economia di comunione per adesso
è limitata ad un piccolo numero di imprese, eppure non occorre essere in
molti per cambiare la nostra vita. Basta
non perdere il “principio attivo” che la
anima. La comunione non è solo divisione, ma anche moltiplicazione dei beni, creazione di
nuovi beni. Dunque, l’economia di
comunione avrà futuro solo se la si dona
a tutti e in primis ai poveri ed ai giovani,
che sono quelli che più ne hanno bisogno e sanno far fruttificare il dono ricevuto. E il primo dono dell’imprenditore
è la propria persona: il denaro, seppure
importante, è troppo poco.
Sulla stessa linea di pensiero si colloca anche il nostro Cardinale
Arcivescovo, Crescenzio Sepe, che nelle
sue lettere pastorali, analizzando le

COMUNICATO DELLA CURIA
Essendosi oramai conclusa l’indagine previa relativa alle accuse
mosse contro il rev.do don Mario D’Orlando senza che sia emerso alcun
loro fondamento, l’Ordinario diocesano ha disposto l’archiviazione
del caso con conseguente reintegro nell’esercizio pubblico del sacro
ministero del suddetto
sacerdote.Tanto viene comunicato al fine di ristabilire pienamente
la buona fama del rev.do don Mario D’Orlando.

opere di misericordia corporale, afferma “dobbiamo fare tutti insieme la nostra parte per costruire opportunità per la
nostra terra”.
Nei fatti, le prefate lettere pastorali
non sono soltanto uno spaccato teologico, bensì un contributo di dialogo in
continuità con la Dottrina Sociale della
Chiesa nonché con quanto scaturito dal
Giubileo per Napoli.
Don Tonino Bello, una delle figure
più carismatiche della Chiesa Italiana
della seconda metà del Novecento, in
un periodo dominato dalla convinzione
che la globalizzazione avrebbe prodotto benefici per tutti, vedeva invece crescere povertà e diseguaglianze, soprattutto nel suo Sud.
L’Italia dei primi anni Novanta, con
le sue manovre sperimentali di riduzione della spesa pubblica ed aumento della tassazione, aveva ottenuto effetti catastrofici portando l’economia italiana
al declino.
Don Tonino chiese alle classi agiate
del tempo di provarsi del lusso, dello
spreco e del superfluo, ma inutilmente,
visto che ancora oggi la crescita delle diseguaglianze su scala globale è il principale problema da affrontare. Le diseguaglianze sono un freno alla crescita
perché innescano un circolo vizioso che
porta alla riduzione degli investimenti.
Oggi si ragiona secondo un’ottica di
neomercantilismo, eppure questo modello di sviluppo non è sostenibile per
tutti e finisce per avvantaggiare i Paesi
a più alto grado di sviluppo a discapito
degli altri.
Sul piano politico, ne consegue che i
Governi si concentrino sull’acquisizione di credibilità nei mercati finanziari,
lasciando poco spazio all’attuazione di
misure che migliorino il benessere materiale della gran parte dei cittadini. Ciò
accade nella massima misura nell’Unione Monetaria Europea, a causa
dei vincoli imposti dai suoi Trattati, primo tra tutti quello di Maastricht, del
1992.
Don Tonino Bello si era espresso su
esso ammonendo profeticamente “la
polarizzazione che si stava creando intorno alla Germania e alla sua moneta”.
Aveva intuito, insomma, che la competizione fra Stati in un’Unione fra Stati
non genera crescita e benessere, ma al
contrario può essere distruttiva. E le
sue preoccupazioni oggi sono diventate
realtà!
* direttore Caritas diocesana
di Napoli
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Ufficio Pastor

Dopo il Sinodo dei giovani, l

di Federic

Il
programma
delle
attività

Dopo il cammino di ascolto pre-sinodale del mondo giovanile che il
Cardinale Crescenzio Sepe ha vissuto in
quattro zone della diocesi, a seguito del
lavoro delle diverse commissioni che
hanno ascoltato i giovani laici e credenti
della diocesi in diversi ambiti, l’Ufficio
di Pastorale Giovanile della diocesi, a
valle del Sinodo dei Giovani e dell’esortazione apostolica post-sinodale di Papa
Francesco “Christus vivit”, ha accolto le
indicazioni della Commissione di
Pastorale Giovanile e descrive di seguito
la presente proposta.

Commissione
Commissione
di Pastorale Giovanile
Venerdì 20 settembre;
sabato 11 gennaio;
sabato 20 giugno
Parrocchia del Sacro Cuore
a Corso Vittorio Emanuele
Presentazione diocesana
“Christus Vivit”
e progetto di formazione
Sabato 9 novembre
alle ore 18,
presso la parrocchia
di San Nunzio Sulprizio
a Mugnano
Scuola di Preghiera
Di venerdì, alle ore 21,
presso la parrocchia
dell’Immacolata
a Tavernanoce:
13 dicembre; 7 febbraio;
6 marzo; 8 maggio
Festa dei nubendi
Domenica 22 marzo
Giornata Mondiale
della Gioventù
Domenica 5 aprile
Formazione Responsabili
Di venerdì, dalle ore 20
alle ore 22,30.
Sabato, dalle ore 9.30
alle ore 13.
Calvizzano – Parrocchia
di San Giacomo Apostolo
31 gennaio – 1 febbraio
28 – 29 febbraio
27 – 28 marzo
Vomero – Centro di Pastorale
Giovanile Shekinà
21 – 22 febbraio
24 – 25 febbraio
20 – 21 marzo
Ercolano – Oratorio
San Domenico Savio
17 – 18 gennaio
14 – 15 febbraio
13 – 14 marzo

La Commissione diocesana di
Pastorale Giovanile, voluta dal nostro
Arcivescovo, è composta da un membro
per ogni ufficio dei settori di Curia che
operano a servizio dei giovani (Oratori,
Scolastica, Univesitaria e Famiglia&Vita), da quattro giovani rappresentanti di
associazioni, movimenti (Azione Cattolica, Gioventù Francescana, Rinnovamento nello Spirito, Focolari) e territori
diversi della Diocesi, e di un animatore
di comunità del “Progetto Policoro”.
Il fine di tale commissione è quella di
orientare verso scelte condivise per un
accompagnamento pastorale dei giovani che sia popolare, missionario, inclusi-

vo e vocazionale (cfr. “Christus vivit” capitolo 7), proponendo iniziative e percorsi
che siano progettuali e che alimentino la
fraternità. La commissione ha proposto un
programma unitario per i giovani della nostra diocesi, avviando percorsi di preghiera,
di formazione e di carità.

Ufficio
Composto da giovani, l’équipe dell’Ufficio sostiene il lavoro della commissione raccogliendone le istanze. L’Ufficio prepara sussidi a sostegno della vita parrocchiale e decanale, in modo che ciascuna
realtà, programmando le proprie attività,
possa sentirsi accompagnata a realizzare
percorsi significativi per i propri giovani.
Inoltre è il punto di riferimento in ambito
giovanile della rete di parrocchie, decanati,
associazioni,
movimenti,
Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
Istituto Superiore di Scienze Religiose e si
interfaccia con il servizio nazionale di pastorale giovanile.
Saranno proposti i sussidi liturgici per
un incontro di preghiera per l’Avvento, per
la Quaresima, per una veglia nei primi
Vespri della Domenica delle Palme; i sussidi
che accompagnano la lettera pastorale
“Visitare i carcerati”; il sussidio della proposta caritativa per i giovani dei diversi percorsi ecclesiali.

“Sentieri di… libertà”.
Scuola di preghiera e di carità
Quattro incontri di preghiera al venerdì
presso la parrocchia dell’Immacolata a
Taverna Noce di Ponticelli, organizzati da
almeno due gruppi tra movimenti e associazioni al fine di una collaborazione che
sia anche orientata ad un’opera di carità. Il
percorso di preghiera, prendendo spunto
dalla lettera pastorale dell’arcivescovo
“Visitare i carcerati”, propone in modo
kerygmatico un’esperienza di Dio liberato-
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rale Giovanile

la “Christus vivit” in Diocesi
o Battaglia*

animatori che possa ideare e realizzare un
progetto di pastorale giovanile sui territori.
La metodologia utilizzata è quella “learning
by doing” attraverso l’utilizzo di strumenti
interattivi
dell’azienda
specializzata
“Metalog” in una formula esperienziale.
La proposta si sviluppa in tre week-end
formativi su tre zone diverse della nostra
diocesi, prevedendo tre diversi momenti:
creare e stabilire equilibri e relazioni virtuose nel gruppo, parte didattica, laboratorio esperienziale progettuale rispetto alle
proprie realtà, con la possibilità di programmare una residenziale.

Sabato 9 novembre – ore 18
Presentazione diocesana
della “Christus vivit”
re che possa spezzare le catene esistenziali
che ci opprimono. Sarà disponibile un servizio navetta per quelle parrocchie che ne
faranno richiesta.

Formazione
La proposta formativa tiene conto delle
sollecitazioni che emergono dall’esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco “Christus Vivit” per una pastorale giovanile che sia popolare, inclusiva, missionaria e vocazionale, per formare un’équipe di

Nella parrocchia di Mugnano dedicata a
San Nunzio Suprizio, nostro Santo canonizzato durante il Sinodo dei Giovani, si ritroveranno i responsabili e gli animatori dei
gruppi di giovani e di adolescenti per la presentazione diocesana della “Christus vivit”.
In quella occasione, ciascun responsabile
potrà prendere contatto con il membro della Commissione che per vicinanza territoriale o associativa possa portare le istanze
di ciascuno e allargare la rappresentatività
dei membri della Commissione, che avranno cura di chiedere ai singoli quali risposte
dare riguardo gli argomenti di lavoro.

Sarà presentato il primo livello di formazione diocesana, progettato dal responsabile regionale per la formazione,
don Pasquale Incoronato, frutto dell’ascolto di tutti gli incaricati diocesani della Regione Campania. Sui social, al progressivo avvicinarsi a sabato 9 novembre, saranno lanciati video-promo da
condividere nei gruppi per invitare chi
ha la responsabilità di intervenire all’incontro. Sarà disponibile un servizio navetta per quelle parrocchie che ne faranno richiesta.

Altre attenzioni
Nella collaborazione con le altre componenti della Curia, l’Ufficio promuove il
“Progetto Policoro” come strumento di
orientamento al lavoro cooperativo,
creativo e solidale, rivalutando, dell’ambito umano lavorativo, la dignità vocazionale che il Vangelo gli conferisce.
Inoltre, l’Ufficio di Pastorale
Giovanile propone con l’Ufficio
Famiglia e Vita dell’Arcidiocesi la festa
dei nubendi e delle giovani coppie di domenica 22 marzo 2020 per un incontro
di formazione per coloro che hanno
scelto di dare alla propria vita sponsale
una dimensione sacramentaria.
*Direttore dell’Ufficio
per la Pastorale Giovanile

Sedi
degli
incontri
Parrocchia
del Sacro Cuore
Corso
Vittorio Emanuele 649b,
80121 Napoli
Parrocchia
di San Nunzio Sulprizio
Via Francesco Crispi 16,
80018 Mugnano di Napoli
Parrocchia
dell’Immacolata
a Tavernanoce
Via Madonnelle 346,
80147 Napoli
Parrocchia
di San Giacomo Apostolo
Via Umberto Terracini 1,
80012 Calvizzano Napoli
Shekinà – Centro
di Pastorale Giovanile
Via San Gennaro
ad Antignano 82,
80129 Napoli
Oratorio
San Domenico Savio
Via Alessandro Rossi 17,
80056 Ercolano Napoli

Contatti
Telefono fisso:
081.557.42.27
e-mail:
giovani@chiesadinapoli.it
facebook:
PASTORALE GIOVANILE
NAPOLI
instagram:
pg_napoli
telegram:
pg_napoli
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Incoronata Madre
della Consolazione
a San Giovanni
a Teduccio

Cinquantenario
della
Dedicazione
In occasione del Cinquantenario
della Dedicazione della chiesa, la
comunità parrocchiale vive, fino
a settembre 2020, l’Anno Santo
“In compagnia dei Santi”.
Questi i prossimi eventi in
programma. Sabato 9 novembre,
raccolta alimentare. Domenica
17 novembre, pranzo con gli
indigenti. Da giovedì 28
novembre a domenica 1
dicembre, la Comunità
accoglierà le spoglie mortali
della Beata Maria della
Passione. Sabato 30 novembre,
inaugurazione del mercatino
natalizio. Da venerdì 13 a
giovedì 26 dicembre, la
Comunità accoglierà la reliquia
di Santa Rita da Cascia.
Da mercoledì 18 a venerdì 20
dicembre, alle ore 18, catechesi
guidata da Luigi Santopaolo.
Domenica 22 dicembre,
chiusura del mercatino
natalizio. Concerto del coro dei
bambini. Da venerdì 31 gennaio
a domenica 2 febbraio, la
Comunità accoglierà le spoglie
mortali di Santa Caterina
Volpicelli. Da sabato 22 a
martedì 22 febbraio,
Esposizione del Santissimo
Sacramento.
Da giovedì 27 febbraio a
domenica 1 marzo, la Comunità
accoglierà il quadro della
Madonna di Pompei. Giovedì
27, alle ore 18, Santa Messa
presieduta dall’Arcivescovo
Prelato di Pompei S. E. Mons.
Tommaso Caputo.
Da giovedì 19 a domenica 22
marzo, la Comunità accoglierà
le spoglie mortali di San Nunzio
Sulprizio.
Da mercoledì 25 a venerdì 27
marzo, alle ore 18, catechesi
guidata da Luigi Santopaolo.
Sabato 4 aprile, alle ore 18,
Solenne Celebrazione
Eucaristica nel Cinquantesimo
anniversario della dedicazione
della parrocchia.
Nei mesi di aprile, maggio e
giugno, benedizione delle
famiglie.
Da giovedì 21 a domenica 24
maggio, la Comunità accoglierà
la reliquia di San Giuseppe
Moscati.
Da sabato 20 a martedì 23
giugno, la Comunità accoglierà
la reliquia di San Vincenzo
Romano.
Dal 4 al 12 settembre, Novena
della Madonna della
Consolazione. Sabato 12, nel
Giorno della Solennità, Sante
Messe alle ore 8.30, 11.00 e
18.00.
Domenica 13 settembre, alle ore
11, Solenne Celebrazione
Eucaristica con il rito della
chiusura della Porta Santa.
Processione della Madonna.
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Il suicidio assistito tra Corte
costituzionale e Parlamento
Intervista al professore Lucio Romano, componente del Comitato Nazionale
per la Bioetica e docente di Bioetica alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
La Corte Costituzionale ha recentemente anticipato con un comunicato
stampa del 25 settembre la sentenza, che
sarà a breve pubblicata, sul caso Cappato
e il suicidio assistito di Fabiano
Antoniani, più conosciuto come Dj Fabo.
Ampio e conflittuale il confronto sul tema. Molteplici gli interrogativi etici, giuridici e legislativi. Al senatore Lucio
Romano, componente del Comitato
Nazionale per la Bioetica e docente di
Bioetica alla Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale (Sez. San
Tommaso) poniamo alcune domande.
Perché l’intervento della Corte costituzionale?
La questione origina dal processo a
Marco Cappato, incriminato per aiuto al
suicidio di Dj Fabo affetto da gravissima
disabilità: cieco e tetraplegico dopo incidente stradale. Il suicidio assistito di Dj
Fabo è avvenuto in una clinica svizzera il
27 febbraio 2017.
Fabiano Antoniani aveva espresso la
volontà di voler porre fine alla sua vita:
“Le mie giornate sono intrise di sofferenza e disperazione, non trovando più il senso della mia vita.
Fermamente deciso, trovo più dignitoso e coerente, per la persona che sono, terminare questa mia agonia”. La Corte d’assise di Milano, nell’ordinanza del 14 febbraio 2018, aveva sollevato questioni di
sospetta costituzionalità sull’articolo 580
del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita.
Qual è stata la decisione della Corte
costituzionale?
Già con l’ordinanza n. 207 del 16 novembre 2018 la Corte costituzionale aveva
“rilevato che l’attuale assetto normativo
concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e
da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti”. E al fine di “consentire
in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina” aveva
deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 580
codice penale all’udienza del 24 settembre 2019.
Nello specifico, la Corte affermava che
se “non è, di per sé, contrario alla
Costituzione il divieto sanzionato penalmente di aiuto al suicidio, occorre considerare specifiche situazioni, inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua
sfera applicativa dagli sviluppi della
scienza medica e della tecnologia, spesso
capaci di strappare alla morte pazienti in
condizioni estremamente compromesse,
ma non di restituire loro una sufficienza
di funzioni vitali”.
Inoltre, nell’ordinanza veniva espressa
una ben chiara posizione che sarà ribadita poi nella recente comunicazione del 25
settembre 2019, che anticipa il deposito
della sentenza, in cui la Corte ritiene non
punibile chi agevola l’esecuzione del progetto suicidario. Ma a determinate condizioni.
Quali sono le condizioni della Corte
costituzionale per il legislatore?
Sono condizioni ben precise e necessarie, secondo la Corte, per evitare i rischi di
abuso nei confronti di persone special-

mente vulnerabili. Riportando testualmente, “il riferimento è, più in particolare,
alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si
identifichi in una persona (a) affetta da
una patologia irreversibile e (b) fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia
(c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di
sostegno vitale, ma resti (d) capace di
prendere decisioni libere e consapevoli. Si
tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita
può presentarsi al malato come l’unica via
d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a
un mantenimento artificiale in vita non
più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare”.
In questi casi, “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare
la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese
quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32,
secondo comma, della Costituzione, imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che
tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile”.
Inoltre, la Corte subordina la non punibilità al rispetto della normativa (Legge
219/2017) sul consenso informato, sull’applicazione delle cure palliative e sulla
sedazione profonda continua. Infine, rileva che a queste condizioni il suicidio assistito sia eseguito in struttura pubblica del
Servizio Sanitario Nazionale, sentito il
parere del comitato etico territoriale competente.
Che differenza o similitudine c’è tra
suicidio medicalmente assistito ed eutanasia?
Nel Comitato Nazionale per la Bioetica
(CNB) abbiamo discusso a lungo su questo aspetto, prima di approvare il Parere
definitivo (18.7.2019) che, comunque, ha
evidenziato posizioni diverse. Sotto il profilo formale, nell’aiuto o assistenza al suicidio è l’interessato che compie l’ultimo
atto che provoca la sua morte. Un atto che
è reso possibile grazie alla collaborazione
di un terzo che potrebbe essere anche un
medico.
L’eutanasia, sempre sotto il profilo formale, è l’atto con cui un medico o altra persona somministra farmaci su richiesta

della persona consapevole e informata,
con lo scopo di provocare intenzionalmente la morte. Sotto il profilo sostanziale, ritengo che suicidio assistito ed eutanasia si pongono sullo stesso piano.
Quale è il ruolo del Parlamento?
Sempre la Corte aveva già sollecitato
nell’ordinanza del 2018 un intervento del
Parlamento: “una regolazione della materia volta ad evitare abusi nei confronti di
persone vulnerabili implica una serie di
scelte discrezionali e quindi l’intervento
del legislatore”. E lo ribadisce nel comunicato del 25 settembre 2019, che anticipa la
sentenza definitiva, evidenziando che si è
“in attesa di un indispensabile intervento
del legislatore”.
In definitiva, nell’inerzia legislativa su
un tema certamente divisivo e complesso,
la stessa Corte ha provveduto così a definire i parametri da prendere in considerazione per una futura legge, ovvero quelle
condizioni che abbiamo sopra elencate.
Risulta evidente che una posizione del legislatore in contraddizione rispetto a
quanto indicato dalla Corte potrebbe, con
ragionevole certezza, essere ritenuta incostituzionale.
In Parlamento sono depositati diversi
disegni e progetti di legge, contrapposti
nelle formulazioni e per obiettivi. Fermo
restando i criteri indicati dalla Corte, rimangono inevasi ancora diversi interrogativi. Uno dei quali è l’obiezione di coscienza, un diritto costituzionalmente tutelato e riconosciuto dal nostro ordinamento.
Ricordiamo l’art 2 Cost. che attribuisce
alla libertà di coscienza il rango di diritto
inviolabile; l’art 19 Cost. in tema di libertà
religiosa, essendo la libertà di coscienza
fondamento di quella libertà; l’art 13 Cost.
in tema di libertà personale, di cui il
Costituente rimarca la inviolabilità e riconosce che la libertà tutelata ex art 13 Cost.
è sì quella fisica contro forme di ingiustificata coercizione ma anche quella morale
contro forme di riduzione della capacità
di autodeterminazione, in ragione dei dettami della propria coscienza; l’art 21 Cost.
con la libertà di manifestazione di pensiero.
Inoltre, è a tutti nota l’assoluta inadeguatezza della copertura a livello nazionale delle cure palliative e delle terapie del
dolore, la cui carenza è causa riconosciuta
di richieste eutanasiche.
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Tremila visite e tante vite salvate grazie a 200 medici e numerosi volontari

Un Campus per tutelare la salute
Il Cardinale Crescenzio Sepe in visita alla struttura ideata da Annamaria Colao
di Angelo Cirasa

La Prevention Race, la maratona della salute di dieci chilometri, ha concluso la Settimana
della prevenzione, l’unico grande ospedale da
campo che offre gratuitamente visite in tutte le
specialistiche. Annamaria Colao, presidente
del Campus, insieme a Tommaso Mandato,
presidente di Sportform, ha sottolineato “l’importanza di fare squadra per offrire questo servizio che ormai tanti cittadini attendono. Una
settimana del Campus 3S dedicata alla Salute
conclusa con oltre 3300 visite mediche gratuite
record della manifestazione; allo sport con
1500 studenti che hanno potuto provare una
decina di discipline sportive, e alla solidarietà.
“
È una iniziativa fondamentale per la salute
dei più deboli e per questo motivo sono presente ad ogni edizione del Campus per mostrare la
mia vicinanza, il mio sostegno e gratitudine ai

tanti che in questa settimana si sono dedicati
agli altri”, ha commentato il cardinale
Crescenzio Sepe in visita sul lungomare
Caracciolo all’iniziativa che da anni è al fianco
dei cittadini.
Un modello che sino ad ora è stato vincente
per il Campus della Salute che negli anni è diventato una presenza fissa a Napoli e in tutta
Italia.
Da quest’anno è partito anche il progetto
Opera destinato alla cura dell’obesità, un percorso in cinque step che porta il paziente per
mano in una esperienza che si conclude con il
progetto realizzato insieme ai ricercatori della
Apple Academy che mostrano al paziente come
sarà dopo la cura.
“Il successo di questa formula indica che la
popolazione avverte l’esigenza di un contatto
diretto con il medico e spesso forse non ci va

Successo
per “Oronero”
Oltre cinquemila persone hanno partecipato dal 12 al 14 ottobre alla
seconda edizione di Eruzioni del Gusto, l’evento enogastronomico promosso dall’associazione culturale Oronero – Dalle scritture del fuoco al
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli.
Numeri importanti che vedono crescere l’evento. Momento clou, la
presentazione della Guida catalogo delle Aziende Vitivinicole e Vinicole
della Campania - Edizione 2019-2020, realizzata da Regione Campania
in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier Campania che
contiene oltre 450 tipologie di vini, degustati nel corso dell’evento. La
guida è stata presentata dai dirigenti della Regione Campania, Brunella
Mercadante e Luciano D’Aponte e dalla presidente dell’AIS Campania,
Nicoletta Gargiulo.
‘«Un lavoro importante, una visione di insieme grazie anche a questa
straordinaria collaborazione con l’AIS che dà un messaggio di capacità
da parte della Regione Campania di rappresentarsi in maniera univoca
nella conoscenza dei nostri vini e dei nostri territori’’ ha detto il presidente di Oronero– Dalle scritture del fuoco, Carmine Maione intervenendo alla presentazione della guida.
‘’Eruzioni del Gusto con Oronero tende a promuovere i territori vulcanici della Regione Campania partendo dalla quale poi ci mettiamo in
rete con le altre regioni italiane e in giro per il mondo’’.
La tre giorni ha visto la partecipazione di un folto pubblico ai focus
scientifici sulla dieta mediterranea e sul bere consapevole, sul mare e la
pesca sostenibile, tenuti da docenti del Dipartimento di Agraria e di
Medicina dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dalla
Fondazione Dohrn, esperti di vini e giornalisti del settore enogastronomico.
Affollati anche gli stand del Salone delle Locomotive per le degustazioni di vini e prodotti tra i quali 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, canestrato di Moliterno Igp, olio d’oliva
di Aliano, dell’area vesuviana e del Cilento. Uno spazio quest’anno è stato riservato ai prodotti del nostro mare nell’area della Regione
Campania presente all’evento con il Fondo europeo per le attività marittime e della pesca.

per pigrizia, perché costa, perché pensa di consultarlo solo quando si sta male. In questo modo abbiamo salvato molte vite e di ciò io e le
tante persone che lavorano volontariamente a
questa iniziativa siamo molto fieri.
Oggi miriamo a promuovere una campagna
nazionale di prevenzione primaria vera che, oltre a garantire un abbassamento delle percentuali di malati, riduca anche i costi per la sanità
pubblica. Intendiamo così anche ribaltare l’approccio alla cura delle malattie. Bisogna ricercare le cause più che mirare alla semplice terapia sugli effetti. E lo stile di vita, il mangiare bene, il dormire adeguatamente, l’esercizio fisico, rappresentano un elemento essenziale per
ridurre l’impatto che le malattie hanno sulla
nostra popolazione”, conclude Annamaria
Colao, coordinatore scientifico della manifestazione.

Restaurata l’edicola votiva
di Maria Santissima
del Rosario a Miano

Completato il restauro dell’edicola votiva di Maria SS. Del
Rosario, tra via San Francesco d’Assisi e via nuova epitaffio a
Miano. Ad annunciarlo è l’assessore all’urbanistica Carmine
Piscopo.
Il recupero e il restauro dell’antica edicola rientra nel più ampio progetto del PUA “la Birreria”.
L’intervento, fortemente voluto dalla cittadinanza, restituisce
alla città di Napoli un pezzo del suo patrimonio Unesco. «Si tratta
di un importante recupero all’interno di una progettazione di rigenerazione urbana - dichiara l’assessore Piscopo - grazie ad un
lavoro di concertazione istituzionale tra gli uffici del Comune,
Soprintendenza e privato e ad un costante dialogo con il territorio».
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Il Festival
della
generosità
Sei onlus, 12 chef e 100
volontari al Vulcano Buono, per
il primo evento solidale in un
centro commerciale. Domenica
20 ottobre alle 17, il Vulcano
aprirà le porte alla solidarietà
deliziando i palati. È la prima
volta che accade in Italia. Nel
periodo storico più
consumistico ed
economicamente più difficile
dell’ultimo decennio, uno dei
centri commerciali più famosi
della Campania, decide di
dedicare un intero weekend ai
più deboli. Un orgoglio per il
territorio nolano, che si intesta
così un primato nazionale.
«Con questo primo Festival della
Generosità – dichiara Gian
Marco Nicelli, Amministratore
Delegato di Vulcano spa –
prosegue il percorso di
affermazione di Vulcano Buono
quale Centro al servizio del
territorio con manifestazioni dal
forte valore etico e sociale, a
supporto della comunità che ci
ospita. Siamo lieti ed orgogliosi,
che con il contributo di partner
prestigiosi, ed il supporto
dell’Amministrazione Locale, il
nostro Centro possa essere per
un giorno motore di un grande
evento di Solidarietà a supporto
delle fasce più deboli e
sfortunate».
Al Vulcano Buono, in piazza
Capri, volontari, pasticcieri e
ristoranti di tutti la Campania,
persone speciali prima che
grandi professionisti e artisti del
cibo, insigniti dalle guide
gastronomiche più famose,
doneranno la propria arte a
titolo gratuito e sposeranno le
cause di ben sei onlus che
cambiano tutti i giorni con il
proprio servizio le vite di
disabili, bambini, persone senza
fissa dimora e vittime innocenti
della criminalità organizzata.
L’evento, patrocinato dal
Comune di Nola e da Aiga e
supportato dal neo-eletto
sindaco Gaetano Minieri e dal
vicepresidente Aiga, Olga Izzo,
vedrà alternarsi le eccellenze
culinarie del territorio nolano e
campano.
«Grazie a questa straordinaria
possibilità – spiega Davide
D’Errico, presidente di
Opportunity onlus – riusciremo
a finanziare progetti solidali
straordinari. Progetti come “La
Palma”, la casa di prima
accoglienza per senza fissa
dimora gestita dalla Locomotiva
onlus, o come “Il vicolo della
cultura”, un luogo storico del
Rione Sanità di Napoli che
diventerà la prima biblioteca
pubblica all’aperto della città».
Sarà una giornata dedicata alla
raccolta fondi e alle delizie del
palato. Il ricavato dell’evento
sarà devoluto interamente a sei
onlus: Opportunity; Giovani per
la pace (comunità Sant’Egidio);
La Locomotiva; A ruota libera;
Puteca Celidonia; Figli in
famiglia.
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Al via
Tutto
Sposi
Si inaugura il 19 ottobre alle
18,30 alla Mostra
d’Oltremare, la 31esima
edizione di Tuttosposi, il
punto di riferimento a livello
nazionale del settore arredo e
wedding. Il più grande salone
italiano dell’arredamento e
del wedding che si tiene alla
Mostra d’Oltremare di
Napoli, da oltre 30 anni si
conferma uno straordinario
veicolo di promozione in
tutto il territorio in grado di
rispondere alla duplice
esigenza delle giovani coppie:
la pianificazione del giorno
più importante della loro vita
e l’investimento più
duraturo, la casa. Grazie al
successo dell’ultima edizione,
con più di 200 espositori,
137.000 visitatori
provenienti dalla Campania,
dalla Sicilia, dalla Puglia,
dalla Calabria e dal Lazio, la
manifestazione si conferma il

Città
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Rinascere con gusto
Ex tossicodipendenti, detenuti e disagiati mentali sono riusciti a preparare
il “provolone del monaco” ottenendo anche il marchio Dop del Consorzio di tutela,
all’insegna del lavoro e della qualità
È stato marchiato il primo “Provolone
del Monaco Dop” della Fattoria Zero di
Pimonte. Un momento storico per la storia del formaggio stagionato più importante della Campania.
A realizzare questa rara delizia gastronomica sono stati gli ospiti di una comunità che si occupa del recupero e del reinserimento in società di ex tossicodipendenti, ex detenuti e disagiati mentali.
Fattoria Zero “rinascere con gusto” sovrintende a due cooperative sociali: Maria
Fanelli Amarsi & Vivere che si occupa di
curare la stalla dei bovini di razza agerolese indispensabili per ottenere il latte
giusto e Primavera Piccola Cooperativa
Sociale che invece si occupa dei lavori che
riguardano la caseificazione.
È stata un’impresa faticosa. I giovani
produttori hanno dovuto lavorare duro
per rispettare tutti i requisiti del disciplinare che permette di ottenere la prestigiosa marchiatura del Consorzio di Tutela.
La cura dei bovini, la mungitura, la lavorazione in tutte le sue fasi delicate, la stagionatura minima di sei mesi. Un lavoro
certosino e non potrebbe esser altrimenti
visto che si produce il Provolone del
Monaco Dop.
Raffaele Troiano della cooperativa
Maria Fanelli è felice: “Un momento emozionante, finalmente siamo riusciti ad arrivare alla marchiatura.
Essendo una comunità terapeutica per
tossicodipendenti, la nostra mission è di
cercare di dare un mestiere ai ragazzi che
fanno un percorso terapeutico all’interno
della nostra struttura. Siamo partiti da

una stalla e siamo arrivati alla trasformazione del latte del bovino agerolese per il
formaggio stagionato più importante della regione Campania”.
Gestione della stalla, produzione di latte e trasformazione, tanti lavori diversi: “I
nostri giovani così hanno pi opportunità.
Possono imparare più di un mestiere.
Abbiamo un maestro casaro che si chiama
Donato che ci aiuta nella trasformazione
e due collaboratori che sono loro gli addetti a formare i ragazzi, insegnando loro
le tecniche e i trucchi del mestiere per arrivare al prodotto finito.
L’attività deve essere qualcosa che rimane nei cuori dei ragazzi è fondamentale
che imparino che il lavoro può fare uscire
dai problemi”. Un volto nuovo per il

Provolone del Monaco Dop: “Non solo economia ma anche sociale –spiegano il direttore del Consorzio di Tutela Vincenzo
Peretti e il presidente Giosuè De Simonegrazie all’operato di queste cooperative sociali. Tutelano la razza agerolese allevando
e occupandosi dei bovini e del loro benessere. Producono il latte che poi passano
all’altra cooperativa che si preoccupa di
trasformarlo e commercializzarlo. Una filiera piccola e perfetta che coniuga tutti i
temi necessari al benessere comune”.
Oltre al Provolone del Monaco Dop infatti si produce il caciocavallo, il
Riavulillo oltre a prodotti innovativi come
il formaggio Primavera e lo Stracchino
Taleggio.
Peppe Iannicelli

palcoscenico esclusivo su cui
presentare le ultime tendenze
in fatto di home e wedding.
Sono oltre 200 gli espositori
che ogni anno prendono
parte a Tuttosposi. Cinque
sono i padiglioni che
ospitano gli espositori delle
più disparate categorie
merceologiche legate al
mondo dell’arredamento e del
wedding: abito, wellness,
home, fotografia, fiori,
location, make up, hairstyle,
viaggi di nozze, noleggio auto
e tante altre. Il percorso
fieristico è obbligatorio con
ingresso al padiglione 1 e
uscita al padiglione 5, questo
per garantire la massima
visibilità ad ogni cliente e per
soddisfare pienamente le
oltre 60.000 coppie che
visitano il salone. Tuttosposi
è una manifestazione
completa, in cui i settori
dell’home e del wedding sono
rappresentati pienamente,
questo consente di offrire ai
visitatori tutto quello di cui
hanno bisogno in un evento
solo

Malattie autoimmuni
e medicina di genere
Nel mese della prevenzione al femminile simposio sul fumo di sigaretta e il ruolo delle alternative.
A Salerno XXXIX Congresso nazionale Associazione italiana delle donne medico
Differenze di genere e malattie autoimmuni. Questi i temi
al centro del XXXIX Congresso nazionale dell’Associazione
italiana donne medico (Aidm). Una differenza, quella tra uomo e donna, per molto tempo ignorata anche in ambito sanitario e solo recentemente tornata alla ribalta grazie al decreto
sulla medicina di genere.
Non solo modi di ammalarsi diversi per uguali patologie,
ma anche reazioni diverse davanti ai rischi per la salute conseguenti a stili di vita non salutari. In primis alcol, cattiva alimentazione e, in particolare, il fumo di sigaretta. Proprio il tema del fumo sara al centro del simposio: “Fumo di sigaretta e
patologia reumatologica di genere: correlazioni e possibili alternative”: la sessione promossa da Philip Morris Italia con
Pmi Science, sara condotta dalla Presidente Aidm, Antonella
Vezzani, e dalla professoressa Maria Sole Chimenti,
Ricercatrice presso l’Universita degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e Presidente Redo - Associazione delle Donne
Reumatologhe.
«La medicina di genere e la salute della donna continuano
a rappresentare temi di grande attualita e importanza e come
Aidm siamo orgogliose di esserne portavoce sin dal 1921.
Troppo spesso la differenza biologica tra uomo e donna e stata
ignorata in medicina, cosi come la diversa incidenza di alcune
patologie rispetto ad altre” ha spiegato la Dott.ssa Vezzani “Il
fumo di sigaretta e senza dubbio emblematico in questo senso: diversi studi hanno gia dimostrato una risposta differente
delle donne rispetto agli uomini e negli ultimi 15 anni le diagnosi di tumore al polmone nelle donne sono aumentate del
45%.

Nelle donne la potenza del fattore di rischio causata dal fumo e piu elevata». Lo stesso Istituto Superiore di Sanita stima
che in Italia siano 11,6 milioni i fumatori, piu di un italiano
su cinque. Di questi, 4,5 milioni sono donne, in aumento soprattutto nelle regioni del Sud Italia.
Obiettivo dell’incontro quindi chiarire le correlazioni tra
malattie di genere e fumo ma anche fare una riflessione sulle
tecnologie alternative al fumo, come i prodotti a tabacco riscaldato e la sigaretta elettronica e il loro potenziale nella lotta contro il tabagismo.
«Fumare fa male e il nostro compito come medici rimane
quello di provare in ogni modo a far cessare le pazienti fumatrici dall’abitudine al fumo. L’esperienza pero ci insegna che
molte volte le nostre pazienti non vogliono o non riescono a
smettere di fumare, anche per motivazioni prettamente psicologiche. A queste pazienti e giusto fornire un’alternativa –
sia essa la sigaretta elettronica o i prodotti a tabacco riscaldato - che grazie all’assenza di combustione sono in grado di ridurre le sostanze tossiche inalate rispetto al fumo di sigaretta», ha concluso la Vezzani.
«Il fumo e causa di moltissime patologie, anche mortali:
non solo polmoni ma anche cuore, apparato riproduttivo e
malattie delle articolazioni - ha continuato la Chimenti - nel
caso specifico dell’artrite reumatoide, tipica malattia di genere, i dati indicano come l’abitudine al fumo aumenti il rischio
di sviluppare tale patologia. Si evidenzia inoltre come le modifiche negli stili di vita, come lo smettere di fumare, possano
ritardare o addirittura prevenire l’insorgenza della patologia».

Attualità
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Il 92° Congresso della Siu, Società Italiana di Urologia

In aumento i tumori alla vescica fra le donne
A rischio le fumatrici
La sigaretta manda in fumo anche la salute intima delle donne e “accende” il rischio di alcuni tumori, in particolare della
vescica e delle vie uroteliali superiori.
Sono 57 mila le donne, in Italia, colpite da
malattia (vs 21.200 uomini) secondo i dati
Airtum, (Associazione Italiana Registro
Tumori) 3300 delle quali nella sola
Campania, per un totale complessivo di
269.000 casi, ma solo per il 2018 sono attese fra le donne circa 5.600 nuove diagnosi.
Con stime in crescita, direttamente proporzionali al numero aumentato di fumatrici, esposte a un rischio di malattia 4-5
volte superiore rispetto alle donne non fumatrici.
A preoccupare non sono solo i numeri
ma anche la difficoltà di diagnosticare precocemente il tumore della vescica, spesso
‘ingannato’ da una sintomatologia subdola: cistiti emorragiche (che invece non vanno mai banalizzate né da parte del paziente, né del medico) e l’aumento della frequenza urinaria da urgenza.
Arrivare prima significa, invece, più
qualità di vita per la donna e opzioni di cura conservativa in caso di tumori superficiali, ovvero una chirurgia per via endoscopica eventualmente seguita da chemio
o immunoterapia, contro terapie demolitive con l’asportazione dell’organo e dei
linfonodi intaccati da malattia, combinata
a chemioterapia e/o radioterapia in caso di
tumori vescicali muscolo-invasivi. Nuove
e promettenti possibilità di cura si stanno
profilando anche per alcune forme di malattia metastatica, trattabili efficacemente
con l’immunoterapia. Come per i polmonari e delle altre vie respiratorie, l’astensione o la cessazione dal fumo è la prima

azione protettiva e preventiva anche per i
tumori vescicali, sebbene fra le donne
(ex)fumatrici le probabilità di sviluppo di
malattia non “si spengano” prima di 15 anni: un periodo molto lungo che spiega il potere nocivo del tabacco, non solo sulla vescica ma sulla salute generale dell’organismo.
«Fumo di sigaretta, sostanze derivate
da coloranti e vernici, inquinamento ambientale – dichiara Walter Artibani, professore di Urologia e Segretario generale della
Società Italiana di Urologia (Siu) – sono tra
i principali e noti fattori di rischio del tumore alla vescica. Patologia che, secondo i
dati Airtum (Associazione Italiana

Registro Tumori) coinvolge 260.000 italiani: 212.000 uomini, in cui rappresenta il
quarto tumore per diffusione con circa
21.500 nuovi casi attesi per il 2018, e
57.000 donne fra le quali l’incidenza è sensibilmente minore con ‘solo’ 5.600 nuove
diagnosi per lo stesso anno. Il fumo, tra i
vari fattori di rischio, resta comunque il
prioritario tanto da potere indurre un aumento delle probabilità di sviluppo di malattia, nelle donne fumatrici, di 4-5 volte
superiore rispetto a coloro che non lo sono.
Insorgenza che viene sollecitata dal contatto tra i cataboliti della nicotina con l’epitelio di rivestimento delle vie urinarie, l’urotelio».

Sebbene l’incidenza del tumore vescicale sia più contenuta nella donna, la diagnosi resta più difficile e complessa.
«Spesso la ‘scoperta’ è tardiva – spiega il
professore – a causa di fattori confondenti,
in primo luogo la sottostima sia da parte
della paziente che del medico delle cistiti
emorragiche, le quali invece, così come
qualsiasi altro episodio di ematuria macroscopica, anche episodico, non vanno
mai banalizzate. Anzi, sono meritevoli di
approfondimento diagnostico con ecografia addominopelvica, citologie urinarie e
cistoscopia a seconda dei casi. Ovvero indagini che permettono di escludere la presenza di un tumore vescicale e/o di arrivare
a una diagnosi precoce cui è legata una
prognosi migliore e maggiori possibilità
terapeutiche, anche conservative. Oltre alle cistiti emorragiche non vanno sottovalutati i disturbi persistenti di ‘sindrome da
urgenza’ che aumentano il bisogno ‘impellente’ di urinare spesso».
La prevenzione è possibile e si avvale
dell’astensione al fumo, ovvero dell’abolizione del (principale) fattore di rischio.
«Chi smette di fumare – conclude Artibani – azzera il rischio o ritorna ad avere le
medesime probabilità di sviluppo di un tumore alla vescica di un non fumatore nell’arco di 15 anni. Questo tempo di ‘recupero’ non breve la dice lunga sui danni provocati dalla sigaretta. È indubbio che il tabagismo sia in diminuzione soprattutto
nel sesso maschile, mentre è apprezzabile
una tendenza maggiore che nel passato tra
le donne, specie le giovani richiamando alla necessita di forti e mirate campagne di
sensibilizzazione contro il fumo di sigaretta».

Cultura

14 • 20 ottobre 2019

I

l direttore Sylvain Bellenger ringrazia il Ministro per i Beni e le attivita
culturali e per il turismo Dario
Franceschini per il rinnovo della nomina alla guida del Museo e Real Bosco di
Capodimonte, ringrazia tutto lo staff di
Capodimonte per l’enorme impegno e
il grande lavoro svolto durante questi
quattro anni, la citta di Napoli per l’accoglienza, la fiducia, il sostegno e la
partecipazione alla piu ampia apertura
ai cittadini sia del Museo che del
Bosco.
La sfida per il prossimo mandato sara la realizzazione del Grande Progetto
Capodimonte, gia abbracciato dal
Ministero che va attualizzato con una
governance adeguata all’ambizione di
questa progettualita unica in Italia e in
Europa: la nascita di un campus multisciplinare relativo all’intero complesso
che dara una specifica destinazione
culturale a ciascuno dei diciassette edifici di epoca borbonica presenti nel sito
reale.
Bellenger ha appreso la notizia del
rinnovo mentre si trovava in Francia, al
Castello di Blois, che ha diretto dal
1992 al 1999, per una conferenza su
“La Reggia di Capodimonte, il piu
grande museo d’Italia e il piu grande
giardino storico di Napoli.
La sua storia e le sue collezioni”, inserito nel ciclo di cinque giorni di incontri “Rendez-vous avec l’Histoire”,
quest’anno tutto dedicato all’Italia.
Bellenger sara a Parigi, al Petit Palais il
museo di belle arti della citta a due passi dagli Champs Elysees per inaugurare la mostra Gemito.
Lo scultore dell’anima napoletana
(15 ottobre 2019- 26 gennaio 2020) coorganizzata dal Museo e Real Bosco di
Capodimonte che apre un’intera stagione napoletana nella capitale francese, arricchita da proiezioni di film, concerti e cicli di conferenze su Napoli.
Alla mostra su Gemito, curata da
Bellenger insieme a Christophe
Leribault, direttore del Petit Palais, con
la curatela scientifica di Jean Loup
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Il direttore Sylvain Bellenger ringrazia il Ministro per i Beni e le attivita
culturali e per il turismo Dario Franceschini per il rinnovo della nomina
alla guida del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Napoli protagonista
Champion, Cecilie Champy- Vinas e
Carmine Romano, seguira quella su
Luca Giordano (1634-1705).
Il trionfo della pittura napoletana (14
novembre 2019- 23 febbraio 2020), che
vedra la curatela scientifica di Stefano
Causa e Patrizia Piscitello, accanto a
quella dei due direttori Leribault e
Bellenger.
Per la prima volta in Francia, due
mostre dal forte valore scientifico su
due importanti artisti napoletani
che faranno emergere aspetti poco

noti: Gemito e il suo forte legame
con Rodin, grazie agli studi
sull’Archivio Rodin, e la profonda
influenza sulla scuola francese di
Luca Giordano.
La citta di Napoli, dunque, sara protagonista con la sua cultura a Parigi
con le due mostre su Gemito e
Giordano e un vasto programma di
film, concerti su Napoli e conferenze,
che coinvolgeranno anche l’Istituto di
Cultura Italiano a Parigi e l’Ambasciata
Italiana a Parigi.

Pastorale e Domenica
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20 ottobre. Ventinovesima Domenica del Tempo Ordinario

Dio farà giustizia ai suoi eletti
Esodo 17, 8-13; Salmo 120; 2 Timòteo 3, 14-4, 2; Luca 18, 1-8
«Diceva loro una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi mai». La
parabola della vedova e del giudice iniquo è,
per dichiarazione esplicita di Luca, una parabola sulla preghiera, tema caro al terzo
vangelo: al capitolo undicesimo, infatti,
Gesù già ha detto come pregare, sia nell’insegnamento del Pater sui contenuti essenziali della preghiera sia nella parabola dell’amico importuno, sull’atteggiamento di fiduciosa e instancabile domanda che deve animare la preghiera.
Protagonista della parabola narrata da
Luca al capitolo 18 del suo vangelo non è la
vedova con la sua insistenza, ma il giudice
iniquo, figura della quale Gesù si serve per
parlare anzitutto del Padre suo sub contraria specie, per contrario. Questo giudice, infatti, è presentato come uno che non «temeva Dio né aveva riguardo per alcuno»: si tratta
di un uomo che ha fatto di sé stesso il centro
dell’universo, incapace di rispetto verso chi
gli sta sopra (Dio), ma anche verso chi gli sta
accanto (gli altri).
Se, tuttavia, un giudice di tal fatta alla fine risponde alla domanda della donna,
quanto più Dio, che è Padre e che desidera
solo il bene per i suoi figli, farà giustizia a coloro che glielo chiedono o a quelli la cui situazione di miseria grida giustizia al suo cospetto. È fondamentale, per la comprensio-

ne della parabola, la domanda della vedova,
una domanda tutt’altro che banale, perché
questa donna non chiede una cosa qualsiasi,
ma chiede giustizia. In tal modo, ella è l’emblema dei poveri, degli umiliati senza difesa,
senza importanza per il mondo che per loro
è sempre troppo grande e indaffarato.
Rispetto a questa domanda, che abita il
cuore di ogni uomo misero o, almeno, attento alla miseria altrui, Gesù ribadisce con la
parabola il vero volto di Dio: un Padre che
certamente farà giustizia, ascoltando il grido del povero e vedendo la sua miseria (cfr.
Es 3, 7). Posto, dunque, che Dio farà giustizia e la farà anche prontamente («Li farà forse aspettare a lungo?»), il vero problema è,
per Gesù, quello della fede di chi prega: la
parabola, come ogni altra parabola, intende
allora rispondere a una domanda (chi è davvero Dio?), ma, soprattutto, intende suscitare un’ulteriore domanda (chi è l’uomo di
fronte a Lui?).
Se non vi è motivo per dubitare della giustizia di Dio, occorre chiedersi quanto si è
disposti a fidarsi di Lui, dei tempi e dei modi
del suo intervenire a favore del povero. Per
questo la conclusione del racconto lucano, a
una lettura superficiale, potrebbe apparire
come il risultato di un fortuito accostamento redazionale alla parabola di una domanda a essa estranea: «Ma il Figlio dell’uomo

RECENSIONI

Anche a Dio piace scherzare
Pensare di diventare medico e ritrovarsi per scherzo alle prove di selezione
per entrare in seminario. È il caso del cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo
di Manila. Fare il cameriere e dopo un’esperienza di volontariato tra i poveri della Colombia ritrovarsi prete e poi vescovo e cardinale. È l’avventura di Gérald
Cyprien Lacroix, arcivescovo nel Québec. Sono solo due delle sorprese disseminate in queste interviste realizzate durante il Sinodo per i giovani. Dai loro racconti e riflessioni emerge la fotografia di una Chiesa in prima linea sulle frontiere della povertà, della sofferenza e che testimonia come la fede possa ancora
diventare martirio. Ma anche che vuole ascoltare soprattutto i giovani e renderli
protagonisti di una nuova primavera che porti aria nuova nel mondo.
Gioele Anni
Anche a Dio piace scherzare. A tu per tu con 14 protagonisti della Chiesa
Casa editrice Elledici – 2019
Pagine 120 – euro 8,00

Gesù incontra
Voglio leggere ad alta voce il vangelo. Non come una biografia o un resoconto
storico, ma come un’appassionata testimonianza di fede. Per lasciarsi incontrare dalla Parola. Da Dio. Perché la fede nasce sempre da un incontro. Paolo
Curtaz intende continuare e ampliare la meditazione dei vangeli iniziati con alcuni fortunati testi sul Natale, la Passione e la Resurrezione, attraverso un linguaggio accessibile e semplice, proponendo un’esegesi spirituale che aiuti i cercatori di Dio ad avvicinarsi alla fede con obiettività e passione. Questo volume
di commento ai vangeli analizza alcuni degli incontri di Gesù (la samaritana,
Nicodemo, il giovane ricco, Zaccheo) per trovare dentro i racconti le dinamiche
che possono coinvolgere anche l’uomo contemporaneo e aprirlo al discepolato.
In questi tempi confusi e di crisi l’autore condivide la sua personalissima e originale ricerca spirituale per avvicinarsi al Dio di Gesù attraverso la straordinaria
testimonianza degli evangelisti.
Paolo Curtaz
Gesù incontra
San Paolo Edizioni – 2015
Pagine 208 – euro 14,00

Signore, non ne posso più
Ci sono momenti in cui abbiamo l’impressione che Dio esageri. Le difficoltà
si accumulano e non possiamo fare a meno di gridare: Oggi, Signore, non ne posso più. Purtroppo molte prove ce le procuriamo noi, con la nostra impazienza,
con la nostra gelosia, con il nostro orgoglio. Questa guida pratica propone un ricettario di spiritualità quotidiana in dodici lezioni. Come avviene con i malanni
cronici, anche per superare le difficoltà della vita la cura si può ripetere magari
ogni quindici giorni?
Pierre Descouvemont
Signore, non ne posso più.
Ricettario di spiritualità quotidiana in 12 lezioni
San Paolo Edizioni – 2014
Pagine 160 – euro 12,0

quando verrà troverà la fede sulla terra?».
La domanda, invece, offre una importante chiave di lettura del racconto parabolico,
conducendo il lettore/ascoltatore al cuore di
sé e della propria vita di credente. Come
nell’insegnamento del Pater e nella parabola
dell’amico importuno, il vero cuore della
preghiera è la fede: è nella fede che ci si può
accostare a Dio come a un padre, al quale
non temere di chiedere; è per fede che si può
chiedere a Lui qualcosa, a costo di sembrare, agli occhi dei più, importuni; è per fede
che a Lui ci si può rivolgere in maniera insistente e perseverante, senza stancarsi mai.
Il pregare senza stancarsi è allora icona
di una fede che si nutre della certezza della
giustizia di Dio e che non si stanca di stare alla presenza di quel Dio che è Padre vero e che
altro non desidera che fare giustizia ai suoi
eletti. Il problema è crederci è fidarsi. Di
fronte all’apparente ritardo dell’intervento
di Dio, il vangelo invita a fare del tempo presente il tempo dell’attesa di Dio e di un desiderio di Lui che, nella fede, può essere riempito dalla preghiera. Nel grembo caldo della
preghiera sarà possibile fidarsi di una venuta che indugia, ma che certo brillerà all’orizzonte della storia perché la storia si versi nell’eterno.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Giuseppe Puglisi
Sacerdote e Martire – 21 ottobre
Le sue umili origini, papà calzolaio e mamma sarta,
affondano a Brancaccio, il quartiere palermitano dove
nasce il 15 settembre 1937 e sempre ad alta concentrazione di miseria, di delinquenza, di corruzione. E di mafia. Con la quale il prete di Brancaccio deve ben presto
confrontarsi, perché del suo quartiere finisce nel 1990
per essere nominato parroco.
Nei 28 anni precedenti ha ricoperto i più svariati incarichi, dall’insegnamento alla pastorale vocazionale,
dalla direzione spirituale di giovani e religiose alla rettoria del seminario minore fino all’accompagnamento
delle giovani coppie, rivelandosi sempre fine educatore,
consigliere illuminato ed incisivo formatore di coscienze, comunque un prete rompiscatole, come ama definirsi, che non lascia tranquilli i suoi interlocutori, sempre
stimolandoli ad una maggior autenticità cristiana.
Significativi, dal punto di vista pastorale, i suoi otto
anni passati nella comunità di Godrano, contrassegnata
da una atavica e sanguinosa faida, che riesce a debellare
a colpi di Vangelo e carità, insegnando e inculcando la
forza trasformante della riconciliazione cristiana e del
perdono vicendevole.
Ritorna a Brancaccio da parroco, umanamente ormai maturo perché oltre la soglia dei 50 anni, ma, soprattutto, pastoralmente ben collaudato, con uno stile
pedagogico e formativo ben definito e una passione per
i giovani che con il tempo è andata aumentando anziché
affievolirsi.
Sono loro, infatti, a dover essere sottratti, uno ad
uno, all’influenza mafiosa, per creare una nuova cultura
della legalità e un’autentica promozione umana, che
passi attraverso il risanamento del quartiere, la creazione di nuove opportunità lavorative, il recupero di condizioni di vita dignitose, ulteriori possibilità di scolarizzazione.
Per fare questo don Puglisi non si risparmia e non
esclude alcun mezzo, dalla predica in chiesa con toni accesi e inequivocabili alla promozione in piazza di manifestazioni e marce antimafia che raccolgono sempre più
adesioni e che per la malavita locale sono un autentico
pugno nello stomaco.
Cominciano ad arrivare i primi avvertimenti, le prime molotov e le prime porte incendiate, ma don Pino
non è tipo da lasciarsi intimorire: «Non ho paura delle
parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti», denuncia in chiesa. È in questo contesto che viene decretata la
sua condanna a morte da parte dei boss Graviano. I sicari lo avvicinano davanti alla porta di casa il 15 settembre 1993, sera del suo cinquantaseiesimo compleanno.
Trent’anni dopo la Chiesa ha riconosce la morte di don
Puglisi come martirio “in odio alla fede”.
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Questione
di fede
Andiamo al brano evangelico
proposto in questa
ventinovesima domenica del
Tempo Ordinario e prendiamo la
frase di apertura e di chiusura:
«Gesù diceva una parabola sulla
necessità di pregare sempre», «Il
Figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?».
Tra queste due frasi il cuore di
tutto: il Padre ascolta i suoi figli
che a lui gridano giorno e notte.
Il suo agire non è questione di
sola bontà, ma di giustizia. E
per farci capire quale grado di
faccia tosta possiamo avere
verso Dio, il Vangelo ci propone
la metafora della donna cocciuta
e impertinente, che non si ferma
davanti a nulla. È lei il nostro
modello di fronte a Dio. Così, ci
dice il Vangelo, possiamo essere:
anche noi cocciuti e
impertinenti nel rivolgerci a Dio.
Ci è stato insegnato un grande
senso di rispetto verso il sacro
fatto di genuflessioni, segni di
croce, capo inchinato, silenzio.
Senso che noi stessi insegniamo
o abbiamo insegnato. E il vero
effetto sortito sta nell’enorme
distanza creatasi tra noi e Dio:
dovere, paura, senso di colpa,
debito.
A questo abbiamo ridotto il
nostro rapporto con lui e la
preghiera. Ottenere o non
ottenere qualcosa da Dio, più
che effetto del suo amore
liberante, è merito della nostra
grande fede. Tanto che pur di
ottenere chiediamo ad altri di
pregare per noi, perché migliori,
come se anche per ottenere
qualcosa da Dio avessimo
bisogno di raccomandazioni.
Ma questo è al limite della follia.
Gesù insegna a essere
impertinenti con Dio, audaci,
fiduciosi in ciò che gli
affidiamo. Dio ascolta il flebile
sussurro della nostra preghiera
così come le urla che gli
buttiamo contro. Dio fa suo il
timido e non-pronunciato
desiderio del cuore così come il
silenzio arrabbiato di chi gli ha
sbattuto in faccia la porta della
sua vita. Il punto non è cosa gli
diciamo né come glielo diciamo.
Il punto è fidarsi e affidarsi.
Credere che le sue braccia ci
sostengono e faranno per noi
giustizia, ci riscatteranno
nell’amore.

La preghiera
Braccia tese e mai stanche:
eccomi, Signore,
così vorrei consegnarmi a te.
Braccia tese verso te,
come un bambino
verso sua madre.
Braccia tese e certe
di trovare in te pace,
in te una casa,
in te l’abbraccio dell’amore.
Così rivolgo a te
la mia preghiera, certo
e sicuro di essere da te
sollevato nell’amore,
da te guarito,
da te accolto nella pace,
da te sospinto nel dono.
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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