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Festa di
Santa
Maria
Francesca
delle
Cinque
Piaghe
Da venerdì 27 settembre a

sabato 5 ottobre: Novena, in

preparazione alla Festa della

Santa, animata e guidata, al

mattino, dai Padri Osst,

Cappellani del Santuario e

nel pomeriggio dai Padri Ofm

di Santa Chiara.

Sante Messe 
Giorni feriali, 

alle ore 7.30 e 9.15. 

Nei giorni festivi 

alle ore 7.30, 10.30 e 12.

Santo Rosario 

alle ore 17.30

Celebrazione Eucaristica 

alle ore 18.

Sabato 5 ottobre 
Alle ore 17,

Benedizione dei Bambini

Alle ore 18, Santa Messa.

Celebrazione del Transito 

di Santa Maria Francesca 

delle Cinque Piaghe.

Domenica 6 ottobre 
Sante Messe in Santuario 

alle ore 7.30 – 9 – 10.30 – 12.

Alle ore 17,

Santa Messa presiedute 

da padre Carlo D’Amodio,

Ministro Provinciale Ofm

Alle ore 18,

Concelebrazione Solenne pre-

sieduta da S. E. Mons.

Domenico Battaglia, Vescovo

di Cerreto Sannita – Telese

Sant’Agata de’ Goti.

Due 
giorni

per 
il 

messale
romano

Si sono svolte, presso l’Abbazia
Santuario di Montevergine e quella
in zona Loreto di Mercogliano, per
iniziativa della Commissione
Liturgica Regionale, due giornate di
spiritualità liturgica sul tema “L’ars
celebrandi e la actuosa partecipatio
alla luce della nuova edizione del
messale romano”. 

L’accoglienza da parte del padre
Abate Riccardo Luca Guariglia e dei
suoi confratelli è stata densa di spi-
ritualità.

Varie e interessanti le relazioni
tenute dai relatori. Padre Corrado
Maggioni ha fatto vivere Maria nel
Messale romano, mostrando vari te-
sti eucologici e letture bibliche, pre-
senti nel Messale e Lezionario
Mariano come dei tesori infiniti per
amare e venerare di più la Vergine
Maria. 

Don Alessandro Amapani ha
trattato dell’eloquenza dei gesti,
molto importanti nella ritualità e vi-
ta liturgica. Tanti gli spunti circa
l’interpretazione dei testi delle ru-
briche che, come ben illustrato,
hanno il loro significato. 

Don franco Magnani ha sostenu-
to la presenza del Messale come luo-
go di preghiera, presentando anche
qualche novità che il testo ci offrirà. 

Don Giovanni Di Napoli ha de-
scritto prospettive pastorali della
nuova edizione che, a suo dire,
dev’essere occasione di approfondi-
mento spirituale non solo per i mi-
nistri ordinati, ma per tutto il popo-
lo di Dio.

Circa un centinaio i partecipanti
ai lavori tra presbiteri, diaconi, reli-
giosi e religiose. Hanno condiviso
con le giornate i Vescovi Arturo
Aiello, il Vescovo Sergio Melillo e
l’Abate di Cava dei Tirreni padre
Michele Petruzzelli.

Giorgio Cozzolino

Inizio Anno pastorale per la rinnovata chiesa 
del Buoncammino al Vasto. 
Presente il Vescovo ausiliare, 

mons. Gennaro Acampa 

«Impegniamoci 
a essere accoglienti»

È stata l’occasione anche per presentare alla comunità 
e alla cittadinanza l’icona seicentesca della Vergine

Addolorata, sottoposta, di recente, a un lungo restauro

Nel giorno della festa della titolare del-
la parrocchia Maria Santissima
Addolorata, domenica 15 settembre la
chiesa del Buoncammino al Vasto ha dato
inizio al nuovo anno pastorale, con una
celebrazione eucaristica presieduta da
mons. Gennaro Acampa, vescovo ausilia-
re di Napoli. 

È stata l’occasione anche per presenta-
re alla comunità e alla cittadinanza tutta
l’icona seicentesca della Vergine Ad -
dolorata, soggetta di recente a un lungo
restauro, che troneggia alle spalle dell’al-
tare e simbolo della parrocchia stessa. 

Il vescovo è stato accolto dal parroco
don Luigi Pecoraro e dal popolo in festa.
Nella bella chiesa rinnovata del Buon -
cammino, che presenta un particolare al-
tare cosmico, si sono ritrovati tutti i grup-
pi parrocchiali, dai bambini dell’oratorio
al coro, dai gruppi neocatecumenali a
quelli mariani, dal gruppo giovani a quello
degli anziani, dal gruppo Lettori alla
Caritas, dalla Comunità di Sant’Egidio a
quella di Nuovi Orizzonti, fondata da
Chiara Amirante, che quest’anno inizierà
un percorso di formazione e preghiera in
chiesa. 

Tanti volti sorridenti si riconoscevano
tra la folla, un popolo accogliente, pronto
all’integrazione, che fa della parrocchia
una casa comune dove abitare, il vero luo-
go dell’incontro con Dio. 

Durante il saluto al vescovo Acampa
prima dell’inizio della celebrazione, don
Luigi Pecoraro ha sottolineato come in un
cammino che dura da due anni e mezzo la
parrocchia ha saputo rinnovarsi e cresce-
re, sperimentare la bellezza della comu-
nione con la comunità dell’Immacolata e
Sant’Anna al Vasto, di cui è anche parroco
don Pecoraro, aprirsi alla formazione e al-
la missione sul territorio, in un percorso
incentrato sulle linee pastorali indicate in
questi anni dal cardinale Crescenzio Sepe
alla diocesi. 

«È oggi tempo di festa non solo perché
è domenica, la Pasqua del Signore, ma an-
che perché abbiamo in visita il nostro 

pastore e perché finalmente ritroviamo
dopo tanto tempo di assenza l’icona del -
l’Addolorata alla quale è dedicata la par-
rocchia», ha spiegato il parroco.

«Il mondo si converte con buoni esem-
pi e testimonianze di vita, non ha bisogno
di maestri ma di testimoni», ha aggiunto
mons. Acampa nel corso dell’omelia, ci-
tando Paolo VI, a commento del Vangelo
del “Padre misericordioso” o del “Figliol
prodigo”. 

«L’agire di Dio non è politico, non è det-
tato dall’interesse ma dalla misericordia,
una misericordia ed un amore immensi,
che portano il Padre a perdonare il figlio
anche se non è pentito del male che ha fat-
to ma torna a casa solo perché ha sperpe-
rato i suoi averi e non ha più nulla. 

Dio ci comprende fino in fondo, più di
ogni nostro amico o parente, spalanchia-
mo a lui i nostri cuori e facciamo ciò che
ci dice. 

Se siamo amati dobbiamo amare, se ri-
ceviamo misericordia dobbiamo darla
agli altri, impegniamoci a essere acco-
glienti», ha così concluso il vescovo.

Così ha avuto inizio l’anno pastorale in
questa parrocchia di frontiera, che rap-
presenta un’oasi di pace, di amore e spiri-
tualità, in un quartiere che vuole rinascere
e diffondere la “bellezza di Dio” nelle pro-
prie strade.

Oreste D’Amore
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Conferenza Nazionale
Enti Servizio Civile

In calo 
del 30 
per cento 
il numero
dei posti a
disposizione
Dopo gli avvisi da parte degli
enti e dei rappresentanti dei
giovani e le rassicurazioni
politiche, è uscito il bando di
Servizio civile universale 2019.
Sono previsti 39.646 posti,
mentre erano 53.363 nel 2018.
Le conseguenze sono gravi. Lo
segnala la Conferenza Nazionale
Enti Servizio Civile che
raggruppa alcuni dei principali
enti accreditati con il
Dipartimento della Gioventù e
del Servizio civile. Mentre per le
misure aggiuntive e l’estero i
posti aumentano, per i posti di
servizio civile in Italia, la base
essenziale dell’esperienza, i posti
calano del 30 per cento, da
51.322 a 36.499, segnala la
Conferenza. Che indica anche le
conseguenze. 
Non solo alcuni enti soci della
Conferenza Nazionale Enti
Servizio Civile si vedono esclusi
dall’operare in interi territori
regionali, ma anche su alcuni
Albi regionali la situazione è
drammatica. L’esempio
presentato è quello dell’albo
calabrese, dove su 1.695 posti
abilitati sono 695 quelli
accessibili ai giovani, in
Campania su 4.066 posti
abilitati solo 1.898, in Sicilia su
3.692 solo 1.420. 
Guardando agli aspetti positivi,
invece, viene indicato il
passaggio alla modalità online
della presentazione delle
domande da parte dei giovani,
anche se il rischio di esclusione
di fasce giovanili è presente e
una comunicazione dettagliata
più anticipata sarebbe stata
necessaria. Le organizzazioni
della Conferenza Nazionale Enti
Servizio Civile si impegneranno
per permettere a tutti i giovani
che lo vorranno di presentare
domande, mettendo a
disposizione le proprie sedi per
tutto il periodo di apertura del
bando. 
«Adesso che prende il via il
nuovo governo Conte – si
auspica dalla Conferenza –
contiamo che il disegno di legge
licenziato a inizio agosto 2019
dal Consiglio dei ministri del
precedente governo abbia una
corsia preferenziale nei lavori
parlamentari, visto che è
composto da due soli articoli e i
70 milioni aggiuntivi
permetterebbero il recupero di
migliaia di posti su progetti già
valutati positivamente».

Caritas Diocesana di Napoli

La carità non finirà
Pubblicato il Bando Nazionale 2019 relativo al Servizio Civile Universale

Lo scorso 4 settembre è stato pubblicato il
Bando Nazionale 2019 del Servizio Civile
Universale. Il termine ultimo per la presenta-
zione delle domande per via esclusivamente
telematica è fissato per giovedì 10 ottobre, alle
ore 14. Possono candidarsi i giovani di età
compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti alla
data della presentazione dell’istanza di parte-
cipazione. 

Per i candidati che risulteranno idonei sele-
zionati, dodici mesi di servizio, con un impe-
gno settimanale di 25 ore ripartite su cinque
giorni, in pratica, cinque ore al giorno, ed un
compenso mensile di 439,50 euro.

A metà strada tra lavoro e volontariato, il
Servizio Civile Universale può essere un otti-
mo punto di partenza per un giovane: in un an-
no si imparano molte cose, ma soprattutto è
possibile confrontarsi direttamente ed essere
coinvolti in situazioni che non si sono mai pro-
vate. 

Si acquisiranno competenze tecniche e so-
ciali, cominciando a dare forma a ciò che si è
studiato. Il Servizio Civile contempla anche
una formazione, generale e specifica, che an-
drà ad arricchire ulteriormente il bagaglio cul-
turale di ciascuno.

Al suddetto bando partecipa anche la
Caritas diocesana di Napoli, con il Progetto
“La carità non finirà” che mette, complessiva-
mente, a disposizione trenta posti. In pratica,
un progetto volto ad arginare il disagio sociale
adulto, che contempla diverse sedi di attuazio-
ne. La Caritas affronta le situazioni di disagio
sociale secondo una definizione più allargata:
combattere le condizioni di esclusione dalla
società. Si tratta, dunque, di una prospettiva
inclusiva che si applica ai fratelli in difficoltà:

senza dimora, migranti, poveri, malati di Aids)
esclusi o autoesclusi dalla società. 

La Caritas cerca di adoperarsi per lo svilup-
po e la riscoperta di abilità trasversali in grado
di abbattere anacronistiche barriere del pre-
giudizio e dell’emarginazione del “diverso da
noi”. Il tutto avviene secondo i dettami di una
linearità educativa che viene strutturata per
migliorare la qualità della vita dei soggetti in
stato di bisogno. Come detto, diverse le sedi di
attuazione, ubicate non soltanto in città ma
anche in provincia: Caritas Diocesana di
Napoli, Cai – Centro ascolto immigrati, Cadi –
Centro ascolto donna immigrata, Casa
Famiglia Sisto Riario Sforza, Redazione Scarp
de’ Tennis, Fondazione Massimo Leone,
Binario della Solidarietà, Cooperativa Sociale
La Locomotiva, Parrocchia Maria Santissima

del Buon Consiglio a Torre del Greco,
Parrocchia dell’Immacolata Concezione a
Torre Annunziata.

Nel corso dell’anno di Servizio Civile i vo-
lontari avranno anche la possibilità di prende-
re parte a eventi di sensibilizzazione che, sem-
pre più spesso, l’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile Universale organizza un po’ in
tutt’Italia. Sul sito della Caritas diocesana di
Napoli (www.caritas.na.it) si trovano tutte le
informazioni per conoscere il bando, il proget-
to, nonché quelle relative alla presentazione
della domanda di partecipazione.

Inoltre, lunedì 23 settembre, alle ore 10,
presso la sede della Caritas in via Trinchera 7,
Napoli, è previsto un “Open Day” per dare
informazioni più dettagliate sulle attività del
progetto. 

Il racconto di una esperienza

Volontario per un sorriso
Il Servizio Civile come testimonianza di forza, coraggio, impegno, determinazione, 

capacità, comprensione, responsabilità, dovere, lealtà e rispetto

Le emozioni aiutano a guarire perché sono un arcobaleno tra il cor-
po e l’anima. Un semplice sorriso allieva le tensioni favorendo la comu-
nicazione e ridurre lo stress. Scrivere su un foglio solo alcuni flash di
una esperienza vissuta in modo coinvolgente e pienamente consapevole
dei valori perseguiti, mi da la sensazione di omettere sempre qualcosa
di importante; se guardo indietro e cerco il giorno in cui ho scelto e ho
deciso di fare domanda, c’è un sorriso che mi guida e un senso di pie-
nezza che ora contraddistingue la mia vita. 

Penso che uno dei momenti difficili della vita, soprattutto quando il
futuro devi costruirlo, sia proprio la scelta e credo che quella vincente
consista nel capire il proprio talento e le proprie capacità. L’analisi di
noi stessi, a volte, ci spaventa e forse in fondo al cuore sappiamo che non
vogliamo crescere senza che una mano ci sorregga. 

Si apre cosi quel vortice e quella distanza incolmabile con il mondo,
si presenta con gli adulti che corrono, corrono senza avere la sensibilità
di fermarsi per accogliere davvero il futuro. Già, perché il futuro non è
produrre, non è l’economia che, sappiamo, ormai è troppo fragile. Il ve-
ro futuro è investire nell’uomo, nel giovane che deve diventare uomo. 

Così ho cercato qualcosa che potesse davvero farmi vivere la società
e avere la possibilità di usare parte delle mie capacità nel Servizio Civile:
“Volontario per un Sorriso”, assistenza agli Anziani. Volevo uscire dalle
categorie che fino a quel momento segnavano i confini della mia quoti-
dianità. Forse in me c’è sempre stata la voglia di far esplodere tutta la
mia energia, la mia passione per il sociale soprattutto per gli anziani.  

A volte scopriamo che l’imperfezione ci rende tutti diversi, ma allo
stesso tempo uguali; con la mia esperienza ho ascoltato storie di vite in-
credibili e non ho smesso di chiedermi se avrebbero potuto appartener-
mi, se solo fossi stato meno fortunato. Per me è stata un’esperienza che
ha colmato un intero anno della mia vita cambiandola e arricchendola
perché gli anziani costituiscono un vero e proprio pilastro della società
attuale, anziani che si sono ritrovati a vivere in epoche diverse, passan-
do dalla fame al sacrificio, al lavoro manuale. Per questo penso che que-
sta esperienza abbia aiutato molto i nostri nonni che sono ricchezza per
la società. 

Le loro conoscenze, la loro esperienza e la loro saggezza sono un pa-
trimonio per noi giovani.  Il Servizio civile, grazie al nostro comune e al-
la giunta comunale, ha dato la possibilità a noi ragazzi di un piccolo bor-
go di vivere questa esperienza. Penso che un giovane, se non lo rendi
protagonista vero della società, non si sentirà mai abitante e parte della
comunità, ma se gli dai il giusto spazio, seguendolo con ammirazione e
fiducia nelle sue capacità, saprà rivoluzionare positivamente il futuro. 

Forza, coraggio, impegno, determinazione, capacità, comprensio-
ne, responsabilità, dovere, lealtà, rispetto: questo è il servizio civile. Il

mio servizio civile sta finendo e in questi ultimi mesi ho pensato tante
volte a questo momento cercando di non soffermarmi troppo a pensare,
quasi per voler rimandare il dispiacere della fine del servizio. La mia vi-
ta in questo anno si è davvero stravolta, niente è più uguale a un anno
fa. Ringrazio per la possibilità di aver potuto fare questa magnifica
esperienza, grazie alla quale sono cresciuto moltissimo, che porterò nel
cuore e nei miei ricordi più cari, soprattutto gli adorati nonni. Se potessi
parlare a ogni ragazzo guarderei ognuno negli occhi affinché capissero
davvero cosa voglio dire; direi loro: provate e partecipate al bando del
servizio civile e impegnatevi, perché è una esperienza che porta ad un
maggiore consapevolezza di sé e del mondo che ci circonda e ad una
maggiore sensibilità. 

Si tratta di un’esperienza che aumenta le tue capacità e le tue attitu-
dini, che ti mette in contatto con persone differenti da te e che proprio
per questo hanno tanto da insegnarti. A questo punto voglio ringraziare
tutti quelli che mi hanno permesso di partecipare al Servizio Civile, tutti
quelli che mi hanno accompagnato in quest’anno, che mi hanno inse-
gnato qualcosa e che mi hanno voluto bene. Soprattutto voglio ringra-
ziare tutte le persone che, spero, ho potuto aiutare o almeno ho provato
ad aiutare, perché, sono certo che senza di loro non sarei quello che so-
no.

Generoso Biccini
Servizio svolto dal 13 novembre 2017 al 12 novembre 2018 
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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.
29 settembre
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre

22 dicembre 

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

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

Capitolo Generale 
delle Figlie Di San Paolo

Àlzati 
e mettiti 

in cammino
La Congregazione delle Figlie di San Paolo si sono riunite

ad Ariccia, in provincia di Roma, per celebrare il loro undice-
simo Capitolo Generale. L’apertura ha avuto luogo nella Sotto
Cripta del Santuario “Regina Apostolorum” con una celebra-
zione presieduta da don Valdir José De Castro, Superiore ge-
nerale della Società San Paolo. Sessanta le Figlie di San Paolo
presenti nella Sala Capitolare in rappresentanza della presen-
za Paolina nei cinque Continenti: accenti e colori si fondono
nella gioia della vera appartenenza. 

Con Deuteronomio: 10,11, il Capitolo ha avuto il suo tema:
“Alzati e mettiti in cammino confidando nella promessa”. Ed
è stato questo l’imperativo sollecitato ad ogni comunità e ad
ogni membro per accogliere e vivere questo evento. Il clima
del Cenacolo, con gli esercizi spirituali, ha donato il suo am-

pio spazio allo Spirito Santo, grazie all’ausilio di don
Giacomo Perego ssp.

La prima fase ha già compiuto il suo percorso e siamo ora
“nel cuore del Capitolo”.  Urge un supporto di preghiera per
la fase centrale, per saper leggere e decifrare i segni dei tempi
e l’elezione della nuova Superiora generale con il suo
Consiglio. I canali dell’informazione per questo annuncio nel-
la nostra Diocesi di Napoli, sono: il sito internet, la pagina fa-
cebook, instagram e il canale youtube. I documenti, le notizie
e le sintesi degli eventi, saranno pubblicati. La homepage è ac-
cessibile attraverso l’indirizzo: 11capitologenerale.paoli -
ne.org, oppure direttamente da www.paoline.org.

Le Figlie di San Paolo di Capodimonte 
e del Duomo con i Cooperatori Paolini

Il Vescovo Mons. Gennaro Acampa a San Pietro a Patierno per l’istituzione
dell’Adorazione eucaristica perpetua nella Cappella dell’Addolorata

Amare senza misura
di Antonio Botta

Il Vescovo ausiliare, mons. Gennaro
Acampa, il 15 Settembre scorso ha presie-
duto la Santa Messa, nella parrocchia San
Pietro Apostolo, Santuario Eucaristico
Diocesano, in occasione dell’apertura
dell’Adorazione Eucaristica perpetua nel-
la cappella dell’Addolorata, che si trova
nelle vicinanze del tempio.  

Il parroco, don Francesco Cirino,
Economo Diocesano, ha scelto tale gior-
no per l’inaugurazione della Cappella,
perché nella ventiquattresima Domenica
del Tempo Ordinario (anno C ) ricorre la
festa della Beata Vergine Maria
Addolorata. Insieme con il Vescovo, han-
no concelebrato, oltre a don Francesco,
anche don Giuseppe e don Roberto. 

La liturgia eucaristica è stata animata
da un coro ben intonato, che ha scelto
canti di lode,   guidando l’assemblea dei
fedeli nella preghiera di gratitudine a Dio.
Nell’omelia, seguita alla proclamazione
della Parola, il Vescovo ha evidenziato che
le tre letture hanno posto in risalto la mi-
sura dell’amore di Dio, quella di amare
senza misura.  

«Le tre parabole tratte dal Vangelo di
Luca - ha osservato mons. Acampa - rive-
lano l’amore appassionato del Signore per
ciascuno di noi, mostrandosi tenero, pre-
muroso e pronto ad abbracciare, consola-
re, curare ognuno nella sua individualità.
Non ci ama in astratto, il Padre celeste,
ma concretamente, non siamo per Lui,
quindi, una massa amorfa, ma volti, per-
sone, figli unici e importanti; ognuno di
noi è per Dio come la pecorella smarrita
della parabola, di cui  con apprensione, la-
sciando le altre novantanove nell’ovile,
Egli, nostro Pastore, va alla ricerca e la
sorregge sulle spalle dopo averla trovata e
se ne fa carico». 

Anche dalla parabola del “Padre mise-
ricordioso”, ha aggiunto mons. Acampa, e
dalle prime due letture, emerge la “follia
d’amore del Signore”, il quale fa sovrab-
bondare la grazia là dove abbonda il pec-
cato, come ha rimarcato San Paolo, fa-

cendo riferimento alla sua esperienza.
Pertanto, ha concluso il Celebrante,

«ognuno di noi  deve vivere con il cuore
colmo di gioia, perché consapevole di es-
sere amato immensamente da Dio Padre e
da tale consapevolezza occorre trovare
forza e coraggio per un nuovo stile di vita
aperto alla misericordia e all’apertura del
cuore verso i fratelli, al di là delle ferite e
delle delusioni che si ricevono».

Al termine della Messa, l’assemblea dei
fedeli ha sostato in preghiera davanti al ta-
bernacolo per  una breve adorazione euca-
ristica e successivamente è iniziata la pro-
cessione eucaristica verso la Cappella

dell’Addolorata: all’inizio i membri delle
varie Associazioni con i relativi stendardi,
poi i ministranti con al centro il Vescovo
che portava Gesù eucaristico e infine i fe-
deli: tutti, durante il breve percorso dalla
Chiesa alla Cappella, hanno elevato a Dio
e alla Vergine preghiere, invocazioni e
canti. 

Giunti nella cappella dell’Addolorata,
mons. Acampa l’ha benedetta insieme al
nuovo tabernacolo, promettendo di ritor-
nare per condividere l’efficacia spirituale
di un’iniziativa sicuramente capace di sti-
molare i fedeli a sperimentare la bellezza
e la grandezza della preghiera nel silenzio. 



Vita DiocesanaNuova Stagione 22 settembre 2019 • 5

Chiesa di Santa Maria

della Mercede 

a Montecalvario

Settembre
Mercedario
Domenica 22, alle ore 11.30,

Santa Messa comunitaria e

benedizione dei nuovi Novizi

del Terz’Ordine Mercedario.

Ore 16.30, processione con i

simulacri della Mercede, San

Pietro Nolasco e San

Raimondo Nonnato con la

presenza di tutti i gruppi, le

associazioni e i fedeli della

comunità parrocchiale.

Martedì 24, Solennità di

Maria Santissima della

Mercede, alle ore 8.30, Santa

Messa e Lodi mattutine

cantate, esposizione del

Santissimo Sacramento e

adorazione personale. Ore

11.20, Santo Rosario e

Supplica alla Madonna della

Mercede.

Alle ore 18.30, Santa Messa

Solenne concelebrata dalla

comunità dei Frati

Mercedari.

Sabato 28 settembre, inizio

dell’Anno Pastorale, alle ore

18.30, Solenne

Concelebrazione Eucaristica

presieduta dal Cardinale

Crescenzio Sepe. Benedizione

di tutti gli operatori

pastorali.

Lunedì 30, solenne

conclusione del mese di

settembre dedicato alla

Mercede. Alle ore 18.30,

Santa Messa, benedizione e

distribuzione degli scapolari

di devozione della Mercede.

Alla parrocchia dell’Incoronata Madre della Consolazione di San Giovanni 
a Teduccio l’apertura del Giubileo parrocchiale e della Porta Santa

«Aprite le porte del cuore 
alla solidarietà»

Un momento molto intenso quello vis-
suto lo scorso 11 settembre dalla parroc-
chia Incoronata Madre della Con so -
lazione sita nel quartiere di San Giovanni
a Teduccio: l’apertura del Giubileo par-
rocchiale e della Porta Santa. La celebra-
zione, presieduta dal cardinale di Napoli
Sua Eminenza Crescenzio Sepe è iniziata
nel cortile dell’istituto alberghiero G.
Cavalcanti  - la cui dirigenza è sempre sen-
sibile e disponibile a tutte le iniziative par-
rocchiali - , proseguita con una breve pro-
cessione fino all’esterno della chiesa dove
si è svolto il rito dell’apertura della Porta
Santa. 

La S. Messa, presieduta dall’Arci ve -
scovo è stata concelebrata dai sacerdoti
del quartiere e da altri sacerdoti diocesa-
ni, animata dal gruppo ministranti e dalla
corale parrocchiale.

Il rito di apertura e la messa successiva
sono  stati seguiti dai numerosi fedeli che
hanno vissuto così una giornata di alta
spiritualità. 

Il dono spirituale dell’anno giubilare,
fortemente voluto dal parroco don Ciro
Scognamiglio coadiuvato dal diacono
Raffaele Gigliano, è stato concesso dalla
Penitenzieria Apostolica alla comunità in
occasione del 50° anniversario della con-
sacrazione della chiesa; un anno santo per
“camminare accanto alla comunità con
celebrazioni, momenti formativi, cultu-

Per tutto l’anno sarà possibile lucrare
l’indulgenza plenaria con il passaggio del-
la Porta Santa, la confessione, la celebra-
zione Eucaristica, la recita del Credo e del
Padre Nostro e la preghiera secondo le in-
tenzioni del Sommo Pontefice.

Il cardinale nella sua omelia ha invita-
to i fedeli ad aprire i cuori alla consolazio-
ne ma anche alla solidarietà. La porta san-
ta è una porta che si apre nella Chiesa per
raggiungere anche coloro che per varie ra-
gioni sono lontani come gli ammalati o i
carcerati. 

Le famiglie sono invitate ad aprire le lo-
ro porte per andare incontro a Gesù che ci
aspetta paziente, e che vuole portarci la
sua benedizione e la sua consolazione.
Come afferma sua Eminenza “non esiste
nessuna persona al mondo che non abbia
bisogno di consolazione” bisogna “aprire
le porte dei nostri cuori, della nostra fede,
per fare entrare Maria madre della conso-
lazione “e per sua intercessione “farci
consolare da Dio” solo cosi “troveremo la
pace e la serenità di cui abbiamo biso-
gno”.

Una chiesa che non fosse ospitale o fa-
miglia chiusa in se stessa sarebbe una
realtà terribile, che mortifica il Vangelo e
rende il mondo più arido. 

La celebrazione si è conclusa in un cli-
ma di generale commozione e con l’accen-
sione della lampada votiva offerta da una
famiglia della parrocchia.

Al termine il parroco ha ringraziato
quanti hanno partecipato e organizzato
una celebrazione così importante per la
comunità civile ed ha voluto ricordare che
questo Giubileo vuole lasciare un “segno
visibile”: il primo è stato la realizzazione
delle vetrate sovrastanti la facciata princi-
pale della chiesa ad opera di Gennaro
Liotti coadiuvato da altri collaboratori
parrocchiali, e in seguito verranno com-
pletate le altre vetrate e migliorate le strut-
ture parrocchiali affinché vi possano esse-
re spazi adeguati per creare momenti di
aggregazione comunitaria per rendere
più saldo il legame con Cristo.

Marianna Russo 

rali di arte e musica sacra, commemora-
zioni, momenti di preghiera, pellegrinag-
gi e tante altre iniziative”.
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I pilastri
della 
nostra 
personalità
Sapere, saper fare e saper essere
sono i pilastri che forgiano una
personalità di un individuo e si
acquisiscono attraverso la
conoscenza, l’esperienza e una
formazione costante.
Sapere significa conoscere,
attingere alle informazioni che ci
possono essere utili in quello che
facciamo, studiare,
approfondire. Ma anche
diventare esperti nel proprio
campo e per farlo bisogna
nutrire la nostra mente.
Saper fare è la pratica. Se non
mettiamo in pratica le nostre
conoscenze non servirà a nulla.
Nel lavoro, e non solo, ci si
affida a professionisti
competenti che sanno fare
quello che dicono. La strada per
saper fare è solo una: non avere
paura di sbagliare. Essere umili,
ascoltare e osservare chi ne sa
più di noi. Saper essere riguarda
la nostra persona, il nostro
modo di porci con gli altri e di
risolvere le difficoltà della vita.

Virgilio Frascino

Incoronata
Madre 
della
Consolazione a
San Giovanni
a Teduccio
In occasione del Cinquantenario
della Dedicazione della chiesa, la
comunità parrocchiale vive, fino
a settembre 2020, l’Anno Santo
“In compagnia dei Santi”. 
Da sabato 19 a martedì 22
ottobre, la Comunità accoglierà
la reliquia di San Giovanni
Paolo II. 
Sabato 19 ottobre, Santa Messa
presieduta dall’Arcivescovo
Prelato di Pompei S. E. Mons.
Tommaso Caputo.
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.

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

Programma dei lavori

Prima sessione – mercoledì 16 ottobre
Ore 9.15, Saluti. Francesco Asti, vice Preside. Introduzione
alla prima sessione – Nicola Salato.
Ore 9.30, La sinodalità come espressione della koinonia tri-
nitaria – Alessandro Clemenzia.
Ore 10.15, Discussione.
Ore 11.15, Reazioni: 
Sinodalità e mistica della fraternità – Antonio Ascione.
L’ecclesiologia in una visione sinodale – Nicola Salato
La sinodalità nell’insegnamento di Papa Francesco –
Carmine Matarazzo.
Ore 12, Discussione generale.
Ore 12.30, Conclusioni – Edoardo Cibelli

Seconda sessione – giovedì 17 ottobre
Ore 10, Saluti. Gaetano Castello, Preside. Introduzione alla
seconda sessione – Nicola Salato.
Modera Francesco Asti.
Ore 10.15, Sinodalità come principio ermeneutico della
Chiesa italiana al tempo di Papa Francesco. Contenuti e pro-
spettive – Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana.

Ore 11, Esperienza di sinodalità nella Chiesa napoletana –
Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli.
Ore 11.30, Discussione generale.
Ore 12.15, Questioni giuridico-pastorali della sinodalità nella
Chiesa italiana – Giuseppe Baturi.
Ore 12.45, Conclusioni – Francesco Asti.

Durante le Giornate di studio sarà possibile visitare la mostra
“Il cammino di Francesco. Luoghi francescani in Campania”,
realizzata con il contributo della Regione Campania.

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
Sezione San Tommaso e Sezione San Luigi

La sinodalità al tempo 
di Papa Francesco: fra tradizione

ed evoluzione dogmatica
Giornate di studio

Asili nido. Una famiglia media
spende quasi 400 euro al mese

Solo un bimbo su quattro trova posto in quelli pubblici

Solo il 24% dei piccoli sotto i 3 anni trova posto
nei nidi comunali. Forti differenze tra nord e sud.
Per sostenere la natalità e contrastare povertà
educativa e disuguaglianze, occorre ridurre la
spesa a carico delle famiglie e incrementare i posti
disponibili nei Comuni. Nasce su queste premes-
se l’impegno del nuovo governo annunciato dal
premier Conte

Un nodo davvero urgente e cruciale quello
degli asili nido. Senza entrare nello specifico, il
presidente nazionale del Forum delle associa-

zioni familiari, Gigi De Palo, accoglie positiva-
mente l’annuncio del premier Conte ma precisa:
“L’asilo nido gratuito funziona se è parte di un
progetto più ampio che metta al centro una
riforma fiscale per le famiglie come
l’#assegnoXfiglio”. Il Codacons, da parte sua,
commentando le parole di Conte informa che in
Italiauna famiglia media di tre persone con Isee
inferiore ai 20mila euro spende quasi 400 euro
al mese per mandare il proprio figlio all’asilo.

Alla retta di circa 300 euro vanno infatti ag-

giunti mediamente 80 euro di servizio mensa.
Ma permangono fortissime differenze territo-
riali: la regione più economica è la Calabria
(160 euro al mese); quella più costosa è
il Trentino Alto Adige (470 euro circa). Fra i ca-
poluoghi di provincia Catanzaro è la più eco-
nomica (100 euro), Lecco la più costosa (515
euro). D’altra parte non c’è alternativa perché,
spiega ancora l’associazione a difesa dei con-
sumatori, solo un bambino su quattro riesce ad
accedere agli asili nido pubblici.



San Pacifico
Religioso _ Ordine Frati Minori – 24 settembre

Carlo Antonio Divini nacque a San Severino Marche nel 1653 da Anton Maria
Divini e Maria Angela Bruni, nobili di San Severino. A causa della morte dei geni-
tori, fu allevato da un austero e rigido zio materno, arcidiacono della cattedrale di
San Severino. A diciassette anni entrò a far parte dell’Ordine dei Frati Minori e pre-
se il nome di Fra Pacifico. Nel 1678 fu ordinato sacerdote e nel 1681 fu nominato
predicatore e lettore. Per un triennio insegnò filosofia nel convento di
Montalboddo, nei pressi di Ancona. Dopo un periodo ad Urbino, divenne vicario
del convento di San Severino ed infine fu trasferito nel convento di Forano. Qui tra-
scorreva molte ore in preghiera prima di dedicarsi all’opera quotidiana di aposto-
lato. Predicò per i vari paesi delle Marche la parola di Cristo. Nel 1692 fu eletto guar-
diano del convento di San Severino. L’anno seguente è di nuovo a Forano dove di-
morerà per dodici anni. Nel settembre ritornò a San Severino, qui la sua salute
andò progressivamente peggiorando, alla piaga della gamba destra, si aggiunsero
sordità e cecità, tanto che negli ultimi anni della vita gli divennero impossibili la
celebrazione della messa, l’ascolto delle confessioni dei fedeli e la partecipazione
alla vita della comunità. Morì il 24 settembre 1721. Ai funerali ci fu una gran par-
tecipazione di popolo. Fu canonizzato da Papa Gregorio XVI il 26 maggio del 1839.

San Firmino di Amiens
Vescovo – 25 settembre

Originario di una nobile famiglia di Pamplona in Spagna, i suoi genitori erano
pagani, ma in seguito si convertirono al tempo dell’episcopato del figlio. Firmino
che era il figlio maggiore, fu affidato alle cure del prete Onesto, che lo battezzò e
lo istruì nella fede cristiana. In seguito fu ordinato sacerdote dal Vescovo di Tolosa
Onorato e dopo qualche anno Vescovo. Rimase dapprima nella città natia di
Pamplona poi passò ad evangelizzare alcune regioni della Francia come
l’Aquitania, l’Alvernia, e altre del nord-est. Nel suo itinerare si fermò ad Amiens
dove fu Vescovo con grande successo, per molti anni. Ad opera di magistrati trop-
po solerti fu di nuovo incarcerato ed invitato ad abiurare; ma Firmino rifiutò ri-
manendo fermo nella sua fede, ed allora i magistrati, per evitare una reazione po-
polare, lo fecero decapitare in carcere, il 25 settembre di un anno imprecisato fra
il 290 e il 303. Le sue reliquie sono sparse in varie chiese di Francia, perché il suo
culto ebbe una vasta diffusione. A Pamplona in particolare è solennissimo, docu-
mentato per la prima volta nel 1186, quando il vescovo della città Pietro II, rice-
vette da quello di Amiens alcune reliquie di San Firmino; nel 1217 nella cattedrale
esisteva un altare dedicato a lui. Nel 1657 Papa Alessandro VII dichiarò San
Firmino Patrono principale della città di Pamplona. Attualmente nella città d’ori-
gine, esistono due cappelle dedicate al lui, una nella cattedrale e un’altra nella
chiesa di S. Lorenzo, sorta secondo la tradizione sul luogo della casa nativa di San
Firmino. Ad Amiens in Francia il nome di San Firmino era inserito nelle litanie
medioevali dei Santi, e anticamente vi erano ben cinque celebrazioni in suo onore
durante l’anno, compresa il 25 settembre giorno del martirio. Nel Medioevo fu in-
vocato come protettore dei bottai, dei mercanti di vino e dei panettieri. 
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E tu, 
chi 
servi?
La parabola dell’amministratore
disonesto, di cui Luca narra nel
suo Vangelo, ci offre una
miriade di spunti di riflessione,
ma personalmente scelgo di non
andare a cercare troppo in là, a
indagare in coscienze altrui, ma
vi propongo di permettere al
Vangelo di essere lampada per la
nostra vita… ognuno per la
propria vita! Fin troppo facile
guardare le opacità degli altri. Il
vero successo è riuscire a
scoprire le proprie: mentre le
prime sono sotto il naso ogni
giorno e ci infastidiscono, le
seconde (le nostre opacità) sono
ben nascoste in noi.
Allora, di fronte a questa pagina
che la liturgia ci propone, la
domanda che ognuno può fare a
se stesso è: «Io chi servo? A chi
sono fedele? A che cosa sono
fedele?». In pratica: «Che cosa
muove le mie azioni? Chi?».
Non ci sembrino domande
scontate. Le risponde che
riusciremo a dare potrebbero
portarci nel cuore delle nostre
motivazioni, potrebbero aiutarci
a guardare faccia a faccia il
motivo per cui preferiamo una
cosa al posto di un’altra, una
persona al posto di un’altra; il
motivo per cui diciamo alcune
cose o facciamo alcune
correzioni; il motivo per cui
taciamo o parliamo, ci apriamo
o chiudiamo i ponti con persone
e situazioni.
La fedeltà ci rende persone
stabili, credibili; dice la verità di
ciò che siamo. Ma perché la
fedeltà sia possibile il cuore deve
essere trasparente: allora la luce
potrà attraversarlo e la fedeltà
diventerà un cammino possibile.
Un cammino! Non altro, non
un traguardo raggiunto una
volta per sempre. Luce e ombra
si alternano in noi. Siamo
impastati di terra e di cielo, di
limite e di infinito. Per questo il
dono, per essere custodito, ha
bisogno di una fedeltà che si
rinnova, scelta dopo scelta. Solo
così, allenando, cresceremo in
fedeltà… quella fedeltà capace di
generare.

La preghiera
Signore Gesù,
tu che non hai trattenuto
nulla per te,
tu che hai donato tutto di te,
anche la vita, insegnaci a essere
fedeli al progetto del Padre,
a non svendere il dono per paura
o per opportunismo,
per ricerca di sicurezze 
o privilegi.
Nelle nostre mani Dio Padre
ha messo un dono:
insegnaci a custodirlo,
a difenderlo da noi stessi,
a non disperderlo. Amen.

Sul mio blog www.cantalavi-
ta.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le co-
ver perché siano condivise sui
social.

Mariangela Tassielli

22 settembre. Venticinquesima Domenica del Tempo Ordinario

Non potete servire Dio 
e la ricchezza

Amos 8, 4-7; Salmo 112; 1 Timòteo 2, 1-8; Luca 16, 1-13

SANTI, BEATI E TESTIMONI
RECENSIONI

Una Chiesa con il cuore
di Tonino Bello

L’autore, conquistato dall’esempio di don Tonino
Bello, vuole una Chiesa che sconfigge le
sonnolenze e combatte le dis-missioni di persone e di
comunità. Non si può mai dire: la Missione è finita.
Abbiamo bisogno di persone affascinate da Gesù,mis-
sionari senza confini. Abbiamo bisogno di una Chiesa
estroversa, protesa, non avviluppata dentro di sé, a cui
papa Francesco ha aggiunto: contempl-attiva, inna-
morata di Dio e appassionata dell’uomo, riprendendo
proprio le parole di Tonino Bello. È la proposta di una
nuova pastorale per tutti i cristiani, espressa con un
linguaggio provocatorio, spiazzante, che costringe a
riflettere e non permette alcun «non tocca a me!». Le
parole di don Ruccia vanno di pari passo con quelle di
don Tonino Bello, scelte dagli interventi più illuminan-
ti, provocanti e pungenti, ma anche appassionati e
gonfi di tenerezza, del vescovo salentino.
Antonio Ruccia
Dalle dis-missioni alla missione. 
Una Chiesa con il cuore di Tonino Bello 
Edizioni Paoline – 2019 - Pagine 96 – euro 9,00

Perché insegnare religione
cattolica nello Stato laico?

Un libro per chiarire dubbi e domande sulla realtà
dell’insegnamento della religione cattolica come disci-
plina scolastica curriculare che contribuisce alla for-
mazione culturale, umana e religiosa degli alunni e of-
fre risposte alle domande di senso della vita servendosi
dei contenuti confessionali del cattolicesimo. È com-
posto di tre capitoli: Il principio di laicità dello Stato
italiano e nella Costituzione italiana, Lo statuto episte-
mologico dell’insegnamento della religione cattolica e
Il rapporto tra l’insegnamento della religione cattolica
e la Chiesa. Il volume contiene, fra l’altro, diverse testi-
monianze di insegnanti di religione cattolica, genitori
e alunni che si avvalgono della disciplina.
Angele Rachel Bilegue
Perché insegnare religione cattolica 
nello Stato laico?
Edizioni Elledici – 2019  - Pagine104 – euro 7,00

Il capitolo sedicesimo del vangelo di
Luca rivela la particolare attenzione che l’e-
vangelista presta ai temi della povertà e della
ricchezza, sui quali più volte egli ritorna, an-
che negli Atti degli Apostoli. Luca stesso of-
fre al lettore/ascoltatore la chiave di lettura
di questa pagina e, dunque, anche della pe-
ricope odierna del vangelom ai versetti 14-
15: «I farisei, che erano attaccati al denaro,
ascoltavano tutte queste cose e si facevano
beffe di lui. Egli disse loro: “Voi siete quelli che
si ritengono giusti davanti agli uomini, ma
Dio conosce i vostri cuori: ciò che fra gli uo-
mini viene esaltato davanti a Dio è cosa abo-
minevole”». 

Gesù si rivolge ai farisei definendoli
“philárghiuroi”, cioè “amanti del denaro”: è
questo il temine che la tradizione orientale
utilizzerà per definire quello che in
Occidente è il vizio capitale dell’avarizia,
la philarghiuría, un vizio che è la perversio-
ne del rapporto con le cose e dunque, in pri-
mo luogo, con ciò che permette l’acquisizio-
ne di molte cose: il denaro. A essere preso di
mira non è tanto il mondo, con il suo attac-
camento al denaro, quanto piuttosto l’attac-
camento mondano alle ricchezze da cui so-
no affetti anche gli uomini religiosi, al punto
che anche tra costoro vi sono alcuni che si
fanno beffa di chiunque voglia impostare un
discorso evangelico circa l’uso del denaro e
della ricchezza. 

L’attaccamento al denaro, tuttavia, è pro-

blematico non solo perché esso rivela la so-
stituzione del fine con un mezzo, ma anche
perché agli occhi di Gesù la ricchezza è sem-
pre disonesta, nella misura in cui l’accumu-
lo corrisponde alla povertà di qualcuno: più
si accumula e più si creapovertà. Per questo,
alla fine della parabola dell’amministratore
infedele, Gesù dichiara: «Fatevi degli amici
con la ricchezza disonesta». Gli amici che bi-
sogna crearsi sono i poveri: ci si mette al ri-
paro dalla disonestà della ricchezza solo rie-
quilibrando la giustizia mediante la condivi-
sione. 

Per il vangelo, e particolarmente per
Luca, la condivisione costituisce la legge as-
soluta che regola il rapporto con le cose e
con l’avere: essa è la via sapiente per cammi-
nare sulle strade del Regno.
L’amministratore infedele è lodato dal pa-
drone, che pure è stato truffato da lui, non
per la sua infedeltà, ma perché è riconosciu-
to scaltro, cosa che gli stessi figli della luce
sembrano non essere. Gesù vuole porre al-
l’attenzione dei suoi ascoltatori il fatto che
quest’uomo, definito peraltro amministra-
tore dell’ingiustizia, è stato capace di giocar-
si tutto per uno scopo preciso: quello di met-
tersi in salvo.

Perché, si chiede, e chiede ai suoi disce-
poli, Gesù, i figli delle tenebre sono capaci di
tanta intelligenza, prontezza, previdenza,
mentre i discepoli del Regno non usano que-
ste stesse doti per costruire nella propria vita

quello che davvero conta? Perché gli ingiusti
inventano mille mezzi per giungere ai loro
scopi, mentre i discepoli del vangelo sono
spesso così tiepidi e senza passione per il
Regno? Per Gesù bisogna cogliere da questo
uomo iniquo una lezione: la capacità di fare
una scelta per la vita, una scelta accorta. 

Chiaramente l’amministratore ingiusto e
il discepolo appartengono a due logiche di-
verse: a quella del mondo e a quella del
Regno. Quello che, però, Gesù indica al di-
scepolo è la risolutezza e la capacità di per-
seguire uno scopo perché vitale, usando i be-
ni del mondo, di per sé neutri, come
mezzi, in modo da renderli non forieri di
morte e di ingiustizia, ma fecondi di vita. 

La scaltrezza dell’amministratore della
parabola è quella di chi è riuscito, sia pure
per un interesse personale e sotto la spinta
della necessità, ma non è questo quanto ha
spinto anche il figlio minore della parabola
del Padre misericordioso a tornare a casa?,
a volgere lo sguardo e il cuore a un’altra ami-
cizia, a un altro amore: questo uomo divie-
ne, così, icona di chi riesce a farsi amici. 

L’alternativa alla quale il vangelo chiama
è l’amicizia con Dio, che accoglie nelle dimo-
re eterne. L’aut-aut qui è radicale, come sem-
pre nel vangelo: «Nessun servitore può servi-
re due padroni. Non potete servire Dio e la ric-
chezza». 

Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano



Speciale Nuova Stagione8 • 22 settembre 2019

A margine della nuova  Lettera Pastorale dell’Arcives       

L’impegno cristiano tra perdono r    
di Carmine M

Tra i vari settori e ambiti della vita
della Chiesa, spesso il riferimento al
mondo carcerario è quasi completamen-
te assente, o meglio si considera come un
settore di azione specifica e speciale,
tanto da eclissare sovente il carcere e i
carcerati dall’attenzione e dalla sensibi-
lizzazione dei battezzati nei confronti di
persone con le quali Gesù stesso si è
identificato.

Il ricorso al carcere come una imma-
gine di chiusura, impossibilità, ristret-
tezza non aiuta a cogliere il senso pro-
prio e profondo con il quale il Maestro ha
inteso la realtà dei carcerati e il loro stato
di isolamento socio-culturale, psicofisi-
co, etico-religioso. A ben vedere, lo stes-
so dibattito contemporaneo, almeno da
Cesare Beccaria in poi, continua a rilan-
ciare la domanda cruciale sul senso delle
pene e sulla condizione delle carceri, sot-
tolineando la necessità dell’educazione
per prevenire i delitti.

La pena è una punizione o una medi-
cina? Il carcere è un luogo di riabilitazio-
ne e di reinserimento sociale, oppure è
una pattumiera dove le società perbeni-
ste sotterrano gli scarti sociali? Perché il
cristiano si preoccupa (o dovrebbe) di
farsi prossimo dei carcerati, portando
loro non solo la Parola di Dio, ma anche
sostegni materiali e soccorsi relazionali?

La sesta opera di misericordia corpo-
rale è esplicitamente citata nel racconto
matteano del Giudizio universale.
L’evangelista presenta il ritorno di Gesù
Re-Giudice, e propone in modo sconvol-
gente, sicuramente non usuale, il profilo
del cristiano, invitato ad essere nella sua
ordinarietà segno dell’Amore straordi-
nario di Dio, educato nella dimensione
della giustizia divina, che è realmente
umana, in quanto insegna a gestire i con-
flitti aborrendo la violenza. 

Chi è il seguace di Cristo a partire dal
monito del Vangelo di Matteo se non co-
lui che pratica la giustizia vivendo la pa-
ce, sfama chi ha fame, dà da bere agli as-
setati, accoglie lo straniero, veste gli
ignudi, presta soccorso e cure per gli am-
malati, visita i carcerati? 

Il Cardinale Sepe ricorda che Gesù at-

tua un capovolgimento totale delle cer-
tezze perbenistiche dei suoi tempi: «Su
questa strada, passo dopo passo, anche
noi stiamo sperimentando che gli ultimi
sono la “vera carne di Cristo” e in loro con-
cretamente Lo incontriamo. Gli ultimi so-
no per noi il criterio per riconoscere l’au-
tenticità del nostro impegno di cristiani.
Abbiamo compreso meglio che la comu-
nione ecclesiale è in funzione della nostra
missione e in essa trova la sua misura».

La Torah dono di libertà è diventata
giogo pesante e asfissiante, perfino occa-
sione per rimproverare e mortificare
quelle persone in affanno, in un certo
modo inadempienti. A ben vedere, la
Legge è Dio stesso e, grazia al capovolgi-
mento operato dal discorso matteano
del cosiddetto Giudizio universale, il
Nazareno sconvolge le certezze degli
astanti e modifica nel senso giusto lo
sguardo strabico dei discepoli che anco-
ra non hanno inteso il senso dell’opera
della redenzione: «Amerai il Signore Dio
tuo con tutto il cuore e con tutta la tua ani-
ma e con tutta la tua mente». Questo è il
grande e primo comandamento. E il se-
condo è simile ad esso: «Amerai il prossi-
mo tuo come te stesso». Da questi due co-
mandamenti dipendono tutta la Torah e
i Profeti.

L’Arcivescovo di Napoli rammenta
che la visita ai carcerati è un’opera di
amore, gradita a Dio, anzi da Gesù parti-
colarmente raccomandata:
«Rifletteremo sulla situazione dei detenu-
ti – scrive il Cardinale – sulla coscienza
umana esposta ad errori e sbandamenti.
Ci interrogheremo quindi su un’altra fra-
gilità, quella etica, che, sebbene in forme
diverse, accomuna anch’essa l’intera
umanità. Neppure i santi erano immuni
da carenze, difetti, manchevolezze. Molti
di loro – forse perché più vicini alla verità
dell’esistenza – si riconoscevano inade-
guati, peccatori. A tutti la Scrittura ricor-
da: “Il giusto cade sette volte”. Pietro, il
primo Papa, che conobbe Gesù da vicino,
fu pure colui che lo rinnego� . Da allora, la
Chiesa comprese di essere un mistero di
santità e di debolezza insieme». 

La missione stessa del Figlio di Dio è

Inaugurato in Cattedrale il 13 settembre il nuovo anno pastorale. Il Cardinale Cr            

Edificare il corpo d    
@ Crescenzio  

Saluto Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, Vita consacrata, fedeli
laici. Ringrazio S.E. Mons. Gennaro Acampa per gli auguri
rivoltimi a nome di tutti voi e li ricambio con la preghiera per-
ché il martire San Crescenzo vi protegga e vi sostenga nel
cammino della vostra fede.

Con questa Celebrazione eucaristica, che vede la parteci-
pazione dei Rappresentanti di tutte le componenti del Popolo
di Dio, che vive è opera nella nostra santa Diocesi, diamo ini-
zio ufficiale al nuovo Anno Pastorale 2019-2020, nel nome del
Signore.

Con umiltà e docilità, ci mettiamo tutti alla sequela del
Maestro Buon Pastore che offre la sua vita per ognuno di noi,
sue pecorelle. Egli ci conosce personalmente e noi, nella fede
e nell’amore, conosciamo Lui. Per questo, ascoltando la sua
voce, formiamo un solo gregge con un unico Pastore.

Uniti a Cristo, formiamo un solo corpo, una sola Chiesa
nella quale, a misura del dono ricevuto, “alcuni sono stati
stabiliti come apostoli, altri come profeti, altri come evan-
gelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fra-
telli a compiere il ministero al fine di edificare il corpo di
Cristo”.

La Chiesa che è a Napoli vuole edificare il corpo di Cristo
nella carità, celebrando e testimoniando il Vangelo della
Carità attraverso le opere di misericordia corporale, incar-
nando il comandamento di Cristo nei riguardi dei più poveri

e dei più deboli: affamati, ignudi, assetati, sofferenti, prigio-
nieri. “Lo avete fatto a me”: è il nostro canto che arriva fino al
cielo!

Con la sesta opera di misericordia “Visitare i carcerati”,
vogliamo in quest’anno pastorale, prendere coscienza della
finitezza come ponte di senso della nostra vita umana e spi-
rituale: quante contraddizioni ci sono in noi. Quanti limiti e
dipendenze che ci rendono schiavi e prigionieri di noi stessi! 

Gesù ha affrontato con chiarezza e determinazione e, di-
rei, non poteva non farlo, il problema della fragilità umana,
come appare chiaramente dall’ episodio dell’adultera: “Chi è
senza peccato scagli la prima pietra”. Misericordia e perdono
sono due elementi da tenere presenti nel giudizio di chi ha
commesso un misfatto e ciò senza nulla togliere alla giustizia
per riparare il delitto commesso.

Ma non basta punire i colpevoli; è necessario prendersi
cura di loro, avvicinarli e ascoltarli, aiutarli a rimettersi in
piedi e sperare in un futuro che contempli un progressivo
reinserimento nella società. A questo deve tendere la neces-
saria rieducazione da realizzarsi in tutto il tempo che il con-
dannato trascorre nel carcere.

Noi, come Chiesa di Cristo, siamo chiamati a fare la nostra
parte, nella consapevolezza che anche il carcere è un luogo
sacro, è una Chiesa che dobbiamo “abitare” perché vi abitano
fratelli e sorelle che hanno bisogno di essere amati, curati,

aiutati perché feriti nell’anima e nel corpo. Lo dobbiamo fare
nel nome di quel Dio che è Liberatore e Salvatore; di quel
Cristo che si è fatto uomo per “liberare i prigionieri”, che è
morto tra due malfattori e proprio a uno di loro ha promesso
per primo il paradiso.

Nella lettera pastorale, che tra poco consegnerò ad alcuni
vostri rappresentanti, ho voluto indicare alcune concrete
priorità che possono aiutare le comunità parrocchiali e deca-
nali a rendere viva ed operante l’opera di misericordia:
“Visitare i carcerati”.

Altri suggerimenti e proposte sono emerse dall’incontro di
ieri con i decani ed i vicari episcopali dei vari settori della
Curia. Di tutto faremo tesoro!

Consegniamo spiritualmente la lettera nelle mani della
nostra Madre della Misericordia. E, soprattutto, lasciamoci
guidare da Lei in questo cammino del nuovo anno pastorale.

Affidiamo a Lei le sofferenze e le speranze dei nostri fra-
telli e sorelle reclusi e preghiamola perché li aiuti ad aprire le
celle dei loro cuori per scrutare l’orizzonte di un futuro segna-
to dalla speranza e da una vita nuova. Ai suoi occhi miseri-
cordiosi affidiamo la nostra amata Diocesi perché ci guidi al-
la sospirata meta dell’incontro con suo Figlio Gesù.

Auguri di un Santo Anno Pastorale, Dio Vi benedica e ‘a
Maronna c’accumpagna!

*Arcivescovo Metropolita di Napoli

comunicazione di vita e di amore, cuore della ri-
velazione. È l’Amore trinitario che redime l’es-
sere umano e lo salva dalle sue prigioni e limita-
zioni, dalla sofferenza del carcere, dall’asfissia
del peccato, dalla chiusura dell’ignoto, dal nar-
cisismo delle sue opere, dall’egoismo dell’auto-
conservazione, dalla solitudine della paura, dal-
la piccolezza dell’autoreferenzialità. Gesù rive-
landosi giudice si proclama contestualmente re
e messia e mostra ai discepoli che il senso della
storia consiste nella capacità dei discepoli di su-
scitare la speranza, servendo la persona umana
in ogni sua esigenza. 

Amministrare la giustizia non significa in-
fliggere pene con lo scopo di vendetta. Nella lo-
gica cristiana, il percorso di riabilitazione di
una persona detenuta è la vera finalità della pe-
na in un orizzonte di perdono responsabile e di
giustizia riparativa. L’Arcivescovo di Napoli
scrive: «Quelli rinchiusi nelle carceri, quasi sem-
pre in celle inospitali e sovraffollate, con poca luce
e scarsa igiene, impossibilitati a tessere quelle re-
lazioni che danno senso alla vita, si sentono co-
perti dal generale disprezzo e avvertono un’imba-
razzante vergogna, fin dal momento dell’arresto,
quando tentano a malapena di nascondere il vol-
to». 

Se si pensa ai carcerati la mente non pensa.
Sembra un paradosso. Chi non ha mai varcato
la soglia di un carcere non può neanche ipotiz-
zare il processo di disumanizzazione il cui ini-
zio è già la privazione della libertà, come più
volte ha ribadito don Franco Esposito, respon-
sabile della pastorale carceraria della Diocesi
partenopea. Il carcerato è Gesù, ovvero egli in-
segna la prossimità anche per chi è da noi lon-
tano o perfino ostile. Un parallelo possibile di
questo discorso è senza dubbio la figura lucana
del Samaritano, oggi più che mai segno testimo-
niale della logica dell’amore cristiano. 

Il Gesù lucano presenta la parabola non co-
me un paradosso, ma come una possibilità. Se
di possibilità si tratta, significa che anche una
persona completamente estranea ad un conte-
sto umano, nonostante la sua distanza culturale
o ideologica, può farsi prossimo, semplicemen-
te rompendo gli schemi esistenziali preconfe-
zionati e rilanciati ogni qual volta si tratta di re-
stare al balcone per guardare indifferenti una
realtà, semplicemente passeggera. L’altro non è
mai una incognita, ma è sempre un volto.

A ben vedere, l’esempio del Samaritano, de-

finito per antonomasia buono, deve suscitare in
noi alcuni cruenti interrogativi. Chi è il mio
prossimo? Anche una persona affamata, asseta-
ta, sola, indigente, ignuda, carcerata è mio pros-
simo? Interrogativo sempre attuale come pro-
posto da Gesù, finalizzato a suscitare in ogni
suo discepolo una forte presa di coscienza: la
fratellanza universale come aspetto essenziale
della rivelazione. Osserva il Cardinale che «solo
chi è senza colpa – una situazione del tutto impos-
sibile ad un essere umano – può farsi giudice di
un altro uomo, anche se un codice religioso lo
prevede. In realtà, soltanto Dio può giudicare in
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       covo sull’opera di misericordia “Visitare i Carcerati”

    responsabile e giustizia riparativa
 Matarazzo*

Se egli si identifica con tutti quelli da
lui indicati come piccoli, e include i car-
cerati, evidentemente sta insegnando ai
discepoli a concepire la vita in un’ottica
teologale, che salda fede-speranza-amo-
re. Un’esistenza, quindi, in grado di mo-
strare al mondo l’essenza della redenzio-
ne, come vita-in-Dio. I carcerati, nella
condizione limite in cui si trovano, sono
amati da Dio perché bisognosi di miseri-
cordia, sovente inariditi in termini di
amore, isolati dalla società. Ecco il moti-
vo che porta l’arcivescovo di Napoli a ri-
chiamare l’attenzione di tutti sulla con-
dizione delle carceri e dei carcerati, pro-
ponendo una costatazione e rilanciando
un interrogativo: La prigione non salva
nessuno. Scuola di delinquenza o profe-
zia di riscatto?

I carcerati, o meglio le persone sotto-
poste alla restrizione della libertà perso-
nale, e le carceri intese come luogo di
sofferto isolamento, sono il fuoco dell’at-
tenzione dei cristiani, se il Giudizio uni-
versale attende tutti, se la giustizia divi-
na ha come criterio la misericordia.
Ogni carcerato è quindi il prossimo che
deve essere visitato, amato, aiutato, se-
condo l’esempio del Samaritano. 

La logica capovolta di Cristo invita a
guardare i malfattori e le vittime con gli
stessi occhi. È un discorso quasi para-
dossale, o meglio profetico come vuole
esserlo la teologia pastorale a servizio di
una prassi ecclesiale sempre pronta al
rinnovamento della missione. La novità
perenne della presenza e dell’azione del-
la Chiesa nel mondo è la linfa della
Parola di Dio, l’unica forza capace di de-
centrare gli scopi della missione dagli
operatori agli interessi di Dio il cui co-
mando è: «Io, il Signore, ti ho chiamato
per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire
dal carcere i prigionieri e dalle prigioni
quelli che abitano nelle tenebre».

In carcere c’è la Chiesa, ricorda il
Cardinale Sepe. Ma tale espressione ap-
pare anch’essa paradossale. Se conside-
riamo i carcerati fratelli (molti battezza-
ti) in stato di bisogno materiale e spiri-
tuale, riusciremmo ad allontanare l’insi-
dioso pericolo di isolare queste persone

stigmatizzandole con il loro errore.
L’identificazione di Gesù con ogni carce-
rato invita i discepoli al superamento del
pregiudizio, vera causa della morte psi-
cologica e sociale delle persone che de-
linquono. 

L’Arcivescovo propone anche alcuni
obiettivi per rendere concretamente spe-
rimentabile l’amore del cristiano per
ogni situazione umana, in questo caso
per i carcerati in una logica di perdono
responsabile e di giustizia riparativa.
Scrive Sepe: «Per rendere concreto l’ap-
porto che possiamo offrire a chi e� detenu-
to, sollecito ogni parrocchia, ogni comu-
nità ecclesiale ad elaborare una proposta
pastorale di ampio respiro che tenda a for-
mare anzitutto la propria gente e gli even-
tuali operatori mediante percorsi di sensi-
bilizzazione per un orizzonte umano poco
conosciuto e quasi sempre trascurato.
Ogni progetto tenga conto, tra l’altro, delle
seguenti imprescindibili priorità:
Formare la comunità al perdono e alla ri-
conciliazione. 

Provvedere ad un’anagrafe dei reclusi
della propria zona pastorale. Adottare un
detenuto e la sua famiglia anche di un’al-
tra parrocchia.  Coinvolgere i detenuti
stessi nell’attività di evangelizzazione e di
sostegno. Sviluppare un piano decanale
d’insieme con istituzioni, associazioni,
privati disponibili».

I carcerati sono considerati di fatto
scarti sociali e come tali non sono degni
di ri-scatto. La chiesa è la comunità di
peccatori perdonanti, non di discepoli
perfetti. Lo rammenta anche l’autore
della Lettera agli Ebrei: «Ricordatevi dei
carcerati, come se foste in carcere con lo-
ro; e di quelli che sono maltrattati, come
se anche voi lo foste!».

Così la Chiesa di Napoli, comunità di
perdonati, va incontro ai fratelli in car-
cere, bisognosi di aiuto e di sostegno per
costruire una nuova logica della giusti-
zia, una giustizia riparativa, ovvero della
giustizia della vita, una giustizia giusta,
secondo l’insegnamento del Vangelo. 

*Docente alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale 
Sezione San Tommaso d’Aquino

            rescenzio Sepe consegna alla comunità diocesana la Lettera “Visitare i Carcerati” 

   di Cristo nella carità
@  Card. Sepe*

L’indirizzo di saluto e di augurio del Vescovo ausiliare Mons. Gennaro Acampa al Cardinale Sepe

Eminenza carissima, interpretando i sentimenti del confratello Vescovo e
dell’intera comunità diocesana le porgo questa sera i più sentiti ed affettuosi
auguri per la sua festa onomastica e per l’inizio del nuovo anno pastorale.

Lo spunto iniziale per questo pensiero augurale mi viene offerto dalla nuo-
va lettera pastorale “Visitare i carcerati” che questa sera lei stesso ci conse-
gnerà ufficialmente. Leggendo attentamente il documento, si nota che viene
affrontato con ogni cura e nei suoi molteplici aspetti, il tema della detenzione
e delle fragilità etiche, che molte volte ad essa conducono, e della prevenzione,
tanto necessaria per evitare il dramma della perdita della libertà e spesso an-
che della dignità per le avvilenti condizioni nelle quali sono costretti a vivere i
detenuti.

Il testo, nella sua limpida esposizione, ci immerge in un mondo sconosciu-
to alla maggior parte di noi, un mondo che, però, è anch’esso parte integrante
della Chiesa di Gesù Cristo, come Lei tiene a sottolineare nella lettera. Proprio
la chiarezza di esposizione rende particolarmente vive ed efficaci le argomen-
tazioni che il documento svolge.

Dalla sua attenta lettura ho scoperto le tante possibilità che, nonostante le
difficoltà, la Chiesa può attivare per vivere quest’opera di misericordia, voluta
da Gesù Cristo.

Sono convinto che i numerosi operatori pastorali della nostra Arcidiocesi: sacerdoti, reli-
giosi e religiose, diaconi e laici si lasceranno davvero interpellare dal suo testo e s’impegne-

ranno quest’anno maggiormente nella prevenzione giovanile, nel sostegno ai
detenuti e alle loro famiglie e nel reinserimento di coloro che rientrano nella
società. 

Giustamente nella lettera si dice con chiarezza che la Chiesa da sola non
può dare una soluzione a tutti i problemi connessi con il mondo del carcere,
ma può avviare dei processi, creare una mentalità nuova e certamente risol-
vere con l’impegno fattivo delle varie comunità alcune situazioni dolorose,
dando sollievo e speranza a chi è caduto nella devianza e alla sua famiglia. Ma
mi permetta, Eminenza, di allargare ancora un po’ il discorso. Con “il visitare
i carcerati” lei ha reso più completa l’esposizione delle opere di misericordia
secondo il Vangelo di San Matteo. 

Quasi prendendoci per mano in questi anni ci ha stimolato in ogni modo
nel vivere il Vangelo della carità, aiutandoci a comprendere che il centro di
tutto il nostro impegno cristiano è l’amore fattivo al prossimo, nel quale rico-
nosciamo lo stesso volto di Gesù. Da qui vogliamo ripartire questa sera nell’i-
niziare questo anno: ci impegneremo nella pastorale verso i detenuti e le loro
famiglie secondo le indicazioni anche pratiche che lei ci ha dato nell’ultima
parte della lettera, ma continueremo a vivere le opere di misericordia nel loro

complesso per rendere più luminosa la nostra Chiesa e contribuire attraverso la Carità all’e-
vangelizzazione della società. Sono certo che questo nostro proposito la renderà felice e la
sua attuazione sarà il modo più semplice e concreto per dirle che le vogliamo bene. 

sto è capace di rigenerare vita e di rifondare i rap-
porti umani. Perdonare è verbo infinito. “Quante
volte dovrò perdonare al mio fratello”? chiese
Pietro al suo Maestro. “Non sette volte, ma set-
tanta volte sette” fu la risposta. Gesù stesso, co-
perto dagli insulti dei carnefici, tradito dagli stes-
si amici, lo testimoniò sul legno della croce:
“Padre, perdona loro, perché non sanno quello
che fanno”. Perdonare è un verbo che solo Dio sa
e può coniugare. E noi, se sostenuti dalla sua
Grazia». 

Gesù presenta un modello possibile per vive-
re una dimensione responsabile dell’esistenza,
proiettata in modo consapevole nel tempo e nel-
lo spazio. Se la responsabilità è un principio
cardine anche per l’etica di un laico come Hans
Jonas, nell’era della tecnologia digitale, il cri-
stiano dovrebbe adoperarsi per umanizzare
ogni settore dell’esistenza, testimoniando la cu-
ra-per-la-persona in modo significativo ed
esplicito senza compromessi, soprattutto non
lasciando margini di spazio per contrattare i va-
lori, anzi sottolineando con fermezza quei valo-
ri non affatto negoziabili, secondo la chiara po-
sizione di Papa Francesco. 

La parabola del Samaritano ci introduce nel
presente della realtà (nonostante sia circostan-
ziata da elementi ed aspetti coevi alla narrazio-
ne). Una realtà fatta di situazioni contingenti
che incrocia la profezia del futuro. Non a caso
Paul Ricoeur qualche anno fa ha riletto questa
parabola insieme alla narrazione del Giudizio
universale di Matteo. Gesù non evoca nomi, ti-
toli, situazioni. Il Maestro narra la storia di in-
contri, incontri che vorrebbe significativi, de-
terminati per la vita. Sono incontri tra anonimi,
tra sconosciuti, i quali si riscoprono fratelli non
nemici. 

Ogni battezzato è responsabile della missio-
ne affidata da Cristo ai suoi discepoli. La mis-
sione comporta anche la visita ai carcerati.
Nell’invito all’evangelizzazione, il Nazareno
comprende necessariamente l’esodo dalle soli-
tudini esistenziali. Ciò significa per la comunità
ecclesiale mettersi in una mobilitazione pasto-
rale in senso missionario in qualsiasi parte del
mondo vi sia una comunità credente, da un lato,
e donne e uomini, dall’altro, in attesa di essere
raggiunti dal messaggio vitalizzante del
Vangelo di Gesù Cristo, soprattutto in un conte-
sto largamente di oblio e di morte come il car-
cere.

quel modo. Il suo giudizio, come si evince dal
contesto, è però solo misericordia, offerta di per-
dono, nuova possibilità di vita».

Con tale novità Gesù dà inizio a un movi-
mento di conversione del cuore, di cambiamen-
to, ovvero un cambio di baricentro: il punto es-
senziale della vita dei suoi discepoli non è la pro-
pria vita, ma quella del prossimo. Ciò significa
scoprire l’umiltà come elemento essenziale del
discepolo-missionario, sempre lontano dal pe-
ricolo dell’autoreferenzialità. «Se la giustizia è
un’alta istanza di civiltà – continua il Cardinale
Sepe – il perdono ha qualcosa di divino. Per que-
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La mostra è stata programmata e realizzata insieme della Soprin -
tendenza archivistica e bibliografica della Campania della Campania. 

I testi manoscritti e anche a stampa indicano illustrano le attività ca-
ritative e di solidarietà di enti religiosi e laicali a favore di indigenti o
in difficoltà morali e sociali. 

In particolare sono presentate le attività di varie congregazioni pre-
senti sul territorio napoletano.

A Napoli il Congresso dell’Associazione Canonistica Italiana

Il diritto canonico 
nella missione della Chiesa

di Luigi Notaro*

Dal giorno 2 settembre al giorno 5,
presso il Grand’Hotel Oriente in Napoli,
si è celebrato un importante convegno
su “Il diritto canonico nella missione
della Chiesa”, si sono succedute le rela-
zioni di illustri prelati responsabili di uf-
fici  ecclesiali e  di docenti universitari.
Hanno dato il loro contributo, confron-
tandosi su questo tema, nove cultori e
maestri del diritto canonico ed ecclesia-
stico su invito del presidente ASCAI (as-
sociazione canonistica italiana), mons.
Erasmo Napolitano, in occasione del
51° congresso nazionale dell’associazio-
ne canonistica.

Ha introdotto i lavori il prof. Paolo
Moneta, ricordando la fondazione del-
l’associazione  e le persone, religiosi e
laici, che cinquanta anni fa avevano dato
vita a questo importante centro di cultu-
ra e di elaborazione del diritto canonico.
Il secondo giorno  ha visto l’essenziale
contributo   di  mons.  P. V. Pinto, decano
della Rota Romana, che ha trattato degli
indirizzi attuali della giurisprudenza ro-
tale.  E’ seguita la relazione di  mons. G.
Sciacca del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica, (“Il Tribunale ec-
clesiastico a servizio del matrimonio e
della famiglia”),  mons. J. I. Arrieta del
Pontificio consiglio per i testi legislativi
(“ La tutela dei diritti e la Giustizia am-
ministrativa nella Chiesa”) ha concluso
la prima giornata congressuale. Solo a
leggere questi nomi si comprende che
siamo ai massimi gradi della giurisdi-
zione e della legislazione ecclesiastica.

Nel corso della seconda giornata dei
lavori, hanno  offerto i loro contributi di
conoscenze il teologo napoletano, prof.
Imperatori, (“Rapporto fede e sacra-
mento nel matrimonio”) e due illustri
canonisti, i professori M. J. Arroba
Conde (“Sfide attuali nel processo ma-
trimoniale canonico”) e L. Sabbarese
(“La partecipazione dei laici al governo
della Chiesa”). La giornata conclusiva
ha visto una approfondita investigazio-
ne di un tema particolarmente delicato e
sensibile nella Chiesa. Il professore D.
Cito della Pontificia Università della
Santa Croce ha illustrato le procedure
penali nel diritto canonico, il prof.
Eusebi dell’Università del Sacro Cuore
ha affrontato la delicata questione della
pena canonica e la tutela del minore.
L’intervento del prof. L. Notaro,
Università di Napoli “Federico II”,  ha
messo a confronto gli enti religiosi con
la loro struttura particolare e la norma-
tiva statale sulla riforma del Terzo setto-
re, evidenziando  l’impegno della Chiesa
nel sociale, la sua funzione caritativa ed
il rapporto che la lega alla nuova fiscalità
di vantaggio prevista nel nuovo codice
del  Terzo settore.

Sarebbe troppo lungo riportare solo
una sintesi degli interventi, basta dire
che tutti i relatori hanno indagato ed ap-
profondito, ciascuno secondo le proprie
competenze,  temi centrali  che riguar-
dano  vari aspetti propri del diritto cano-
nico, avendo come riferimento  la sua
presenza nella missione della Chiesa. Ha
trovato  ampia trattazione  la tutela dei
diritti dei fedeli da parte degli organi di
giustizia amministrativa e penale ed un
tema che riguarda gli studiosi di diritto
ecclesiastico quale il rapporto tra gli enti
ecclesiastici e la riforma del Terzo setto-
re.  Così come sono stati trattate ampia-

mente le tematiche relative al matrimo-
nio, alla famiglia sia in rapporto  alla fe-
de sia con un riguardo  all’evoluzione
della giurisprudenza rotale e dei tribu-
nali ecclesiastici, alla luce della riforma
del processo canonico per le cause di di-
chiarazione di nullità del matrimonio e
delle  procedure previste  dalla nuova
normativa  ( Litterae Motu Proprio da-
tae “Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis
et Misericors Iesu”) .

Questo evento, importante per i con-
tributi dottrinali e gli spunti di riflessio-
ne che ha sollecitato, è stato particolar-
mente significativo in quanto veniva
commemorato il 50° anniversario di
fondazione dell’ASCAI. Paolo Moneta
ed altri partecipanti al convegno hanno
ricordato i primi incontri  che hanno ca-
ratterizzato la fondazione  dell’associa-
zione canonistica, alla attenzione dei
più giovani sono state proposte le figure
indimenticabili di mons. Fiorenza
Romita e del prof. Renato Baccari, fon-
datori a Napoli di questo ente ed instan-
cabili organizzatori degli eventi succes-
sivi.

Il convegno ha avuto un notevole suc-
cesso  per lo spessore e profondità dei
contributi offerti dai relatori, anche
pronti a rispondere a domande e richie-
ste di chiarificazioni,  per la sede dove si
sono svolti i lavori che insieme alla ele-
ganza della “location” ha il pregio di tro-
varsi al centro di Napoli. In questo rac-
conto delle positività non si può tacere
della pregevole ed attenta organizzazio-
ne che ha avuto la regia del presidente
dell’ASCAI ed il lavoro dei suoi preziosi
collaboratori.

A proposito dell’organizzazione va
evidenziato un dato che potrebbe essere
considerato marginale:  unitamente ai
momenti di alta cultura i lavori congres-
suali   sono state previste gradevoli  pau-
se pomeridiane dedicate alla  visita  dei
luoghi belli e suggestivi di Napoli. Infine
l’interesse per questo convegno e la sua
buona riuscita è testimoniata dal fatto
che  i numerosi partecipanti al congres-
so   hanno con attenzione seguite tutte le
relazioni fino all’ultimo giorno e fino  ai
saluti conclusivi del Presidente. 

* Presidente dell’Unione Giuristi
Cattolici di Napoli
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Luminarie in
Via Duomo 
per la Festa 
di San Gennaro 
Iniziativa della
Camera di
Commercio di
Napoli.
Rimarranno accese
fino al 22
settembre

Per otto giorni, da sabato 14
a domenica 22 settembre, via
Duomo è stata illuminata a
festa, in occasione della
ricorrenza di San Gennaro,
patrono di Napoli e della
Campania, che richiama
ogni anno folle di fedeli e di
curiosi.
L’iniziativa è della Camera di
Commercio di Napoli,
attraverso la sua Azienda
Speciale SI Impresa, per
restituire anche ai
commercianti della zona,
l’opportunità di trasformare
la ricorrenza religiosa in
occasione di promozione. 
La cerimonia di accensione
si è tenuta sabato 14
settembre, alle ore 20.45, sul
sagrato della Chiesa
Cattedrale di Napoli, alla
presenza del Cardinale
Crescenzio Sepe e del
Presidente della Camera di
Commercio di Napoli, Ciro
Fiola.
«Da oltre 70 anni, le
luminarie in via Duomo non
venivano allestite per la Festa
di San Gennaro - spiega il
presidente Fiola -. Si tratta di
un’area dove insistono molte
attività produttive, che
chiedono a gran voce
iniziative per il rilancio. In
questi ultimi anni, complice
la presenza di cantieri, le
attività della zona languono.
L’obiettivo dell’ente camerale
è dunque quello di
riqualificare via Duomo,
importante attrattore, in
particolare per il turismo
religioso, attraverso iniziative
come questa che arricchirono
il decoro urbano. L’invito a
tutti i napoletani è quello di
approfittare della festa del
Santo Patrono per riscoprire
questo storico angolo di
Napoli, che è anche un
importante centro
commerciale naturale».

Anche quest’anno il Cardinale Crescenzio Sepe, all’inizio dell’anno scolastico,
ha voluto donare quattrocento kit-scuola ai bambini della Diocesi

Accanto alle famiglie 
Anche quest’anno il Cardinale

Crescenzio Sepe ha voluto, per l’inizio
dell’anno scolastico, donare quattrocento
kit scuola ai bambini della diocesi, le cui
famiglie vivono in condizioni di particola-
re indigenza. È un’iniziativa che si ripete
da circa dieci anni, che nasce dall’esigen-
za di accompagnare i ragazzi nel loro per-
corso di crescita, agevolando innanzitut-
to l’accesso all’istruzione, il primo passo
per garantire un futuro migliore alle nuo-
ve generazioni e formare “buoni cristiani
e onesti cittadini”.

Sabato 14 settembre, nel giorno della
sua festa onomastica, Sepe si è recato
presso la Casa di Tonia, la struttura voluta
dallo stesso arcivescovo, opera segno del-
la Chiesa di Napoli, che ospita ragazze
madri e altri progetti di sostegno alla ma-
ternità e alle famiglie, dove ha voluto dare
inizio simbolicamente alla distribuzione
dei kit, contenenti tutto l’occorrente per
iniziare la scuola.

Il Cardinale è stato accolto da circa cin-
quanta bambini festanti, le cui famiglie
sono sostenute durante tutto l’anno dai
progetti della Casa di Tonia. Erano pre-
senti l’armatrice Paola Gri maldi, il magi-
strato Luigi Mastrominico e l’imprendi-
trice Lucia Cafarelli, membri del consi-
glio di amministrazione della Fondazione
“In Nome della Vita”, alla quale sono affi-
dati i progetti della Casa di Tonia, insieme
al vicepresidente, il prof. Gianmaria
Ferrazzano. 

Altri illustri ospiti hanno voluto pro-
muovere l’iniziativa, affiancando il
Cardinale Sepe: la prof. Annamaria

Colao, endocrinologa di fama internazio-
nale, e il questore Alberto Francini.

«Non si tratta di semplice assistenziali-
smo né di elemosina, è la volontà di stare
vicino a questi bambini, affinché, collabo-
rando con i loro genitori, possano cresce-
re con più dignità». Così ha dichiarato il
Cardinale Sepe, che ha voluto fare gli au-
guri ai ragazzi per l’inizio del nuovo anno
scolastico, unendosi a tutti gli altri parte-
cipanti, e ricordando l’importanza di stu-
diare per il proprio futuro. Tutti i bambini
presenti hanno ricevuto il loro kit per ma-
no dell’arcivescovo e degli altri ospiti, così
da poter iniziare la scuola senza sentirsi
differenti dai loro coetanei, potendo avere
le stesse risorse e opportunità. Al termine
dell’evento i bambini hanno raggiunto
nuovamente i loro genitori che li attende-

vano all’esterno, carichi di gioia per il re-
galo ricevuto. Il kit comprendeva zaino,
astuccio, penne, matite, quaderni, qua-
dernoni, squadrette, gomme, pastelli e al-
tro ancora, cioè tutto l’occorrente per af-
frontare l’inizio dell’anno scolastico nel
migliore dei modi, senza gravare sul bilan-
cio familiare. 

L’iniziativa nasce nell’ambito del più
ampio progetto di “adozione di prossi-
mità”, denominato “Aiutami a Crescere”,
voluto e sostenuto da anni dalla Curia di
Napoli. Grazie al lavoro degli operatori e
dei tanti volontari della Casa di Tonia, tut-
ti gli altri kit sono stati distribuiti alle par-
rocchie della diocesi che ne hanno fatto ri-
chiesta e donati ai bambini più bisognosi
delle loro comunità.  

Oreste D’Amore
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L’Osservatorio regionale presenta uno studio sui dati dei Centri anti-violenza sulle donne

Prevenzione e formazione culturale
«Siamo tra le poche Regioni ad avere

l’Osservatorio sulla violenza sulle donne,
che sta svolgendo un lavoro importante
perché la violenza sulle donne è una piaga
sociale drammatica contro la quale c’è an-
cora tanto da fare in termini di prevenzio-
ne, di formazione culturale, l’unica via per
sconfiggere questo dramma è un profondo
cambiamento culturale nel nostro Paese
nell’ottica del rispetto e della valorizzazione
della donna e di un rapporto sano ed equi-
librato tra uomo e donna, che deriva anche
e soprattutto da un forte investimento sul
lavoro e sull’indipendenza economica delle
donne».

È quanto ha affermato la Presidente
del Consiglio Regionale della Campania,
Rosa D’Amelio, intervenendo alla recente
presentazione, nell’Aula del Consiglio
Regionale della Campania, del rapporto
annuale sulle attività dell’Osservatorio re-
gionale sul fenomeno della violenza sulle
donne. «Colpisce che circa il trenta per cen-
to dei dati sulle denunce provenga dai me-
dici di base e dai pediatri – ha ricordato
D’Amelio – e ciò evidenzia lo stretto rappor-
to con queste figure, particolarmente nei
territori di provincia e dei piccoli Comuni,
e l’opportunità di un maggiore coinvolgi-
mento dei medici di base e degli insegnanti.
Inoltre stiamo legiferando sul piano regio-
nale affinché possano essere destinate
maggiori risorse ai centri anti violenza e al-
le case rifugio al fine di rendere stabili que-
ste organizzazioni che sono indispensabili
per far fronte ad un fenomeno che non sem-
bra affatto regredire».Alla presentazione
hanno partecipato, inoltre, la Presidente

re la rete collaborativa tra i vari comparti
che detengono ognuno per la propria parte
un segmento di conoscenza statistica. Il fe-
nomeno della violenza sulle donne potrà
essere misurato con una maggiore accura-
tezza da un sistema di rilevazione che sap-
pia integrare i dati diversificati per prove-
nienza da fonti informative valide in modo
da poter essere valido strumento per orien-
tare il decisore politico in questo delicato
settore».

«I numeri confermano la gravità del fe-
nomeno in Campania. È importante lavo-
rare – ha sostenuto Chiara Marciani – per
sostenere queste donne in difficoltà e per
questo motivo siamo impegnati come
Regione Campania a rafforzare le risorse
destinate ai centri anti violenza e alle case
rifugio».

«Noi valutiamo adeguato – ha precisa-
to Valeria Valente – l’impianto normativo
di cui si è dotato il nostro Paese, per con-
sentire una risposta efficace al fenomeno
drammatico della violenza sulle donne, che
è un fenomeno strutturale, radicato, che
cresce in un rapporto squilibrato tra uomo
e donna. Non basta inasprire le pene, occor-
rono prevenzione e protezione, investire
sull’educazione dei giovani e sulla forma-
zione degli operatori, e sulla protezione,
con misure come l’arresto, anche quando
la violenza non avviene in flagranza». 

Nel corso della presentazione è stato
anche reso noto il software per la raccolta
dati sulla violenza sulle donne per la presa
in carico dei dati dinamici a cura dei
Sistemi informativi del Consiglio regio-
nale.

dell’Osservatorio Rosaria Bruno, le com-
ponenti, Maria Argenzo e Gaetano
Castellaccio, la docente del Dipartimento
di informatica dell’Università degli Studi
di Salerno, Monica Sebillo, il direttore ge-
nerale Tutela della Salute e Coor di na -
mento del Sistema Sanitario Regionale
della Campania, Antonio Postiglione, la
Presidente della Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul femminicidio e sulla
violenza di genere, Valeria Valente, l’as-
sessore regionale alle pari opportunità e
formazione, Chiara Marciani.Dai dati dei
servizi anti-violenza della Regione
Campania, raccolti nel 2018, emerge che
le donne che si sono rivolte ai centri anti-

violenza in Campania sono 1258. Di esse
il 30,2% ha un’età compresa tra i 40 e i 49
anni, il 40,5% è coniugata, nel 35% dei ca-
si è in possesso di diploma di scuola se-
condaria di primo grado, nel 30,7% dei ca-
si è disoccupata. 

La tipologia di violenza più frequente è
quella psicologica con il 24%, seguita dal-
la violenza fisica con la percentuale del
23%. L’autore della violenza è il marito nel
39% dei casi. La sua attività lavorativa è
prevalentemente quella di operaio.«Dallo
studio preliminare – ha affermato la
Presidente dell’Osservatorio Rosaria
Bruno – è emersa la necessità di una cam-
pagna di sensibilizzazione tesa a consolida-

Un momento religioso molto sentito dalla comu-
nità di Villaricca: presso il cortile del Palazzo di Città,
si è tenuta la Santa Messa in onore di San Rocco, pa-
trono del paese. Il parroco di Maria Santissima
Dell’Arco, don Gaetano Bianco, ha voluto in questo
modo onorare il patrono alla presenza della sindaca
Maria Rosaria Punzo e le associazioni impegnate sul
territorio come la Pro Loco di Villaricca, le
Confesercenti e la Caritas. 

La celebrazione si è tenuta all’aperto per includere
un maggior numero di fedeli e per continuare la storica
tradizione religiosa, folkloristica e culturale che con-
traddistingue il territorio villaricchese. Al termine del-
la messa si è sviluppata una processione partita dal
Palazzo di Città fino ad arrivare alla parrocchia princi-
pale, in cui si è tenuta la successiva benedizione per poi
proseguire la serata con banchetti, canti, balli e uno
spettacolo pirotecnico. 

Ai microfoni di Campanifelix.tv è intervenuto, tra
gli altri, il parroco don Gaetano che ha innanzitutto
ringraziato tutti i cittadini accorsi all’evento per poi
sottolineare la necessità di ammodernare alcune tradi-
zioni, una svolta che può essere attuata solo con un co-
mitato stabile che operi sul territorio, citando da esem-
pio la Pro Loco di Villaricca, sempre impegnata nel
conservare e tramandare l’immenso patrimonio cultu-
rale, musicale, religioso e culinario villaricchese.
«Altro punto di fondamentale importanza – ha sottoli-
neato il parroco – è rappresentato dalla sinergia tra le di-
verse forze che operano sul territorio, Chiesa, istituzioni
e associazioni volontarie, che solo attraverso la coopera-
zione possono raggiungere obiettivi concreti».

La prima cittadina di Villaricca, Maria Rosaria
Punzo, ha sottolineato invece, l’impegno dell’ammini-
strazione a conservare le tradizioni. 

Ne è prova l’istituzione di un apposito assessorato
che si occupa dell’identità del paese auspicando un fu-
turo in cui autorità civile, autorità religiosa e le diverse
associazioni si uniscano per far rivivere a Villaricca le
proprie tradizioni. Dopo gli esponenti religiosi e civili,
ha preso parola Armando De Rosa, Presidente della
Pro Loco di Villaricca, il quale ha accolto l’invito del

parroco sottolineando il continuo impegno della Pro
Loco sul territorio e ha continuato affermando che l’at-
tività svolta dall’associazione spazia dalla cultura, ai
prodotti tipici, dalle tradizioni alla musica, ricordando
infatti che proprio il 15 settembre ricorre l’anniversa-
rio della nascita di un simbolo per Villaricca, Sergio
Bruni.

A tal proposito è stato annunciato il grande evento
“Aspettando il 2021 - 100 anni dalla nascita del
Maestro” che si svolgerà dal 20 al 30 settembre, che pre-
vede una mostra multimediale presso la sala del
Palazzo di Città dedicata al Cantore di Villaricca; uno
spettacolo teatrale “Tutta colpa della luna, omaggio a
Sergio Bruni” dell’attore Massimiliano Gallo che si
terrà sabato 21 settembre alle ore 20.30 presso i giardi-
ni del Palazzo di Città e infine uno spettacolo musicale
organizzato per domenica 29 settembre e che vedrà
protagonisti alcuni membri dell’Associazione
Culturale “Illimitarte” di Villaricca e un grande disce-
polo di Sergio Bruni, il maestro Mimmo Angrisano.

Francesco Topo

A Villaricca, Messa in onore di San Rocco, Patrono della Città. Serie di iniziative per la valorizzazione
del patrimonio culturale del territorio. Aspettando il centenario della nascita di Sergio Bruni

Cooperare per obiettivi concreti
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Madre
Antonietta
Giugliano
Venerabile
Il 21 dicembre del 2018 Madre

Antonietta Giugliano è stata

dichiarata Venerabile. La

Congregazione delle Piccole

Ancelle di Cisto Re, nell’ambito

delle iniziative legate al

Rendimento di Grazie alla

Santissima Trinità, ha

programmato alcuni eventi

distribuiti nel corso dell’anno

2019.

Sabato 19 ottobre, alle ore 18,

al Teatro “Gelsomino” di

Afragola, in via don Giovanni

Bosco 25, sarà rappresentato

un recital sulla figura della

Venerabile Madre Antonietta

Giugliano.

Sabato 16 novembre, alle ore

17, nell’Aula Magna del

Tempio del Volto Santo a

Capodimonte, un

appuntamento della Lectura

Patrum sarà dedicato ad un

convegno sulla figura di Madre

Antonietta Giugliano.

Interverranno: S. E. Mons.

Enrico dal Covolo, Assessore

del Pontificio Comitato di

Scienze Storiche; Vincenzo

Antonio Nazzaro, professore

emerito di Le
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Torna SettembrArte, l’iniziativa di promozione culturale del territorio 
diocesano, ideata dall’Associazione culturale Meridies e promossa 

in collaborazione con l’Ufficio per i Beni culturali. 
Il programma di incontri è iniziato il 15 settembre e si concluderà il 5 ottobre

Nola punta sulla cultura

Torna SettembrArte, l’iniziativa di pro-
mozione culturale promossa dall’Ufficio per
i Beni culturali della Diocesi di Nola e
dall’Associazione culturale Meridies - idea-
trice dell’iniziativa - la cui ventennale colla-
borazione continua a generare coinvolgenti
iniziative di promozione del patrimonio sto-
rico-artistico del territorio diocesano. 

L’evento - giunto alla IX edizione - ruota
intorno alle Giornate Europee del
Patrimonio, per le quali l’Associazione nola-
na e l’Ufficio diocesano hanno scelto di pro-
porre un ciclo di visite in tre straordinari
conventi francescani, dei quali sarà possibi-
le visitare anche le biblioteche per ammirar-
ne le singolari collezioni.

Santa Maria del Pozzo a Somma
Vesuviana, Santa Maria a Parete a Liveri e ,
i tre complessi dei quali sarà possibile sco-
prire la bellezza e l’importanza avuta nei se-
coli per il territorio circostante. Meraviglia
susciterà ai visitatori il complesso di
Somma Vesuviana - visitabile il 15 settem-
bre - la cui storia tra arte e fede sarà narrata

attraverso un viaggio di circa sei secoli che
dalla cripta medievale raggiungerà l’attuale
piano di calpestio. 

Il ciclo di incontri avrà inizio il prossimo
15 settembre e si concluderà il 5 ottobre. La
partecipazione è gratuita ma è necessaria la
prenotazione per le visite. Sono previsti an-
che momenti per i più piccoli, a cura della
Libreria indipendente per bambini
Bibi&Cocò.

«Come ogni evento di promozione del pa-
trimonio diocesano, - ha sottolineato la re-
sponsabile dell’Ufficio per il Beni culturali
della Diocesi, Antonia Solpietro - anche que-
sto nasce dal continuo lavoro di ricerca e
studio che l’ufficio e i volontari di Meridies
conducono con passione e competenza. Un
impegno che porta anche ad interessanti
scoperte, una delle quali sarà protagonista
proprio di SettembrArte».

Il 23 settembre infatti, presso il Salone
dei Medaglioni del Palazzo Vescovile di
Nola, il Professore Pierluigi Leone De
Castris (Università degli Studi Suor Orsola

Benincasa) presenterà un’inedita opera del
1449: presente nella collezione del Museo
Provinciale Campano di Capua, l’opera ri-
sulta provenire dal Convento di Sant’Angelo
in Palco. Si tratta di una tavola di ecceziona-
le valore artistico e dall’elaborato program-
ma iconografico, nata alla corte di Alfonso
d’Aragona. Per i più curiosi e appassionati,
presso il Salone dei Medaglioni, già il 19 set-
tembre, sarà possibile ammirare in antepri-
ma l’opera, attraverso una visita sensoriale
bendata. 

Interessanti anche i momenti musicali -
curati dalla Fondazione Amelia e Concetta
Grassi e dal Coro della Diocesi di Nola diret-
to dal Maestro don Domenico De Risi - e
quelli dedicati all’arte contemporanea.
Quest’ultima sarà al centro della mostra La
collezione di arte contemporanea di Luigi
Vecchione. Esperienze e ricerche da Gemito
a Pistoletto, che sarà inaugurata il 5 ottobre,
presso la chiesa dei Santi Apostoli. 

È possibile consultare il programma det-
tagliato su www.diocesinola.it.  

Al via il 39° convegno ecclesiale diocesano. Tre giorni di  riflessione 

Ad Acerra i giovani e la santità
Il convegno della Chiesa di Acerra, dal 13 al 15 settembre, cade

nel mezzo della Visita pastorale che da marzo scorso il vescovo
Antonio Di Donna sta compiendo nelle parrocchie della diocesi.

Per tre giorni  l’intera comunità ha vissuto quello che il vescovo
definisce un momento di «festa, incontro e condivisione fra le
componenti ecclesiali».

Il 2019 segna il traguardo della trentanovesima edizione: ai pri-
mi anni del suo ministero episcopale, infatti, il compianto vescovo
Antonio Riboldi diede vita al primo Convegno diocesano, espe-
rienza di fraternità e comunione per camminare nello stile sino-
dale che è cresciuta nel tempo.

E in preparazione al quarantesimo, che cadrà nel 2020, monsi-
gnor Di Donna ha messo al centro quest’anno il tema “Giovani e
santità”, una sfida per la quale ha chiamato la diocesi a riflettere e
condividere esperienze. Continuamente infatti il presule affida
proprio ai giovani il compito di «cercare il Signore», perché la fede
è un «incontro», afferma. Egli stesso si fa loro compagno di viaggio
ogni anno prima ad Assisi per gli esercizi spirituali, e poi in
Trentino durante l’estate: due appuntamenti fortemente voluti da
monsignor Di Donna, che nel 2018 li ha accompagnati “per mille
strade” verso il Sinodo dei vescovi.

Perciò, aprendo i lavori in Cattedrale, monsignor Arturo Aiello
ha parlato all’assemblea della cura dei giovani a partire
dall’Esortazione apostolica Christus vivit, scritta e inviata da papa
Francesco a tutte le chiese del mondo proprio dopo il Sinodo. Al
termine dell’intervento del vescovo di Avellino, l’Ufficio diocesano
di pastorale giovanile ha animato il dibattito.

Il 14 settembre si è parlato di santi giovani alla luce
dell’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate. Mariagrazia

Magrini, vice postulatrice, ha raccontato in particolare la storia
della serva di Dio Rossella Petrellese, giovane laica di Acerra morta
25 anni fa. Con il vescovo Giovanni Rinaldi, oggi emerito, nel 2009
si è aperto in diocesi il processo per la Causa di canonizzazione e
il suo corpo è stato traslato in Cattedrale. La Causa è ora in
Vaticano. Ed è proprio al convegno diocesano del 1992, due anni
prima di morire, che Rossella, sofferente dalla nascita e sull’orlo
della disperazione, incontra il dolore di Cristo che ne illumina il
calvario e restituisce senso alla sua vita. I volti dei «santi della por-
ta accanto» incroceranno lo sguardo dei 500 partecipanti attraver-
so una mostra itinerante di giovani testimoni della fede.

Per il pomeriggio, dopo il pranzo «tutti insieme», e accogliendo
l’invito del Papa ad una «riflessione sui giovani e per i giovani» che
«interpella e stimola» ciascuno, monsignor Di Donna ha chiesto
«a tutti, in particolare ai giovani e ai loro referenti, ai Consigli par-
rocchiali e diocesano», di lavorare in «gruppi di studio e approfon-
dimento».  Domenica 15 settembre sera alle 18, presso il Teatro
Italia, le conclusioni del vescovo e il concerto della Sanitansamble
– orchestra giovanile nata a Napoli all’interno di un progetto de-
cennale dell’omonima associazione per contrastare le povertà
educative di bambini e ragazzi del Rione Sanità, e sostenuto da
L’Altra NapoliOnlus, Fondazione San Gennaro e Dream Up by BNP
Paribas – chiuderanno il convegno. 

Durante i tre giorni, un miniconvegno ha raccontato la gioia
della santità ai ragazzi attraverso il patrono Alfonso Maria de’
Liguori, al quale la diocesi dedica un museo inaugurato nel 2018
da monsignor Di Donna nell’episcopio di Arienzo, dove il santo ri-
siedeva da vescovo di Sant’Agata de’ Goti.

Antonio Pintauro
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Il saluto 
di don Vittorio Missori 
alla comunità 
di San Vincenzo Pallotti

Napoli
ner core! 
E mo’ che m’è sònata
la campana 
e meno male 
ch’è sònata a festa, 
quarcuno dice 
ch’è ‘na cosa strana 
quarc’artro dice 
ch’è ‘na cosa mesta. 
“Don Vittorio mo’ ce lascia 
ecco qua tutto se scassa” 
dice la gente… 
Ma io ve dico 
che ‘n se scassa niente.
E nun se scassa 
no la costruzione 
e nun se scassa 
no la comunione. 
I primi cinquant’anni 
so’ passati 
li secondi 
so’ appena cominciati. 
Pur se piove e tira vento 
qui sarà sempre ‘n crescendo. 
Ma è ‘na rovina 
se nun cantate più 
“Canta e Cammina”.
Vent’anni sono tanti, 
quasi ‘na vita 
io Napoli me porto 
dentro ar core. 
Se quanno so’ venuto 
ero er Romano 
mo che ritorno 
so’ er Napoletano.
Vedi Napoli e poi mori 
Napul’e ‘n gran ruba còri! 
Morto songh’io
se smetto de canta’ 
“O sole mio”.
Pe’ quanto me compete 
io nun mollo 
avevo detto 
all’ultimo stornello. 
Ma mo’ che so’ arrivato 
all’ottantina 
me devo mette ar fresco 
giù in cantina.
Io ve prego de nun piagne 
‘ch’a Maronna 
m’accumpagne. 
Mo co’ Maria,
‘sta vòrta dico proprio 
“così sia”.
L’oro de Napoli 
nun so’ i gioielli
ma er core grande 
de ‘sti figli belli. 
C’ho tutti voi nell’occhi, 
tutti ner còre
me porto ‘na ricchezza 
de gran valore.
De ‘n valore eccezionale 
è er saluto der Cardinale. 
Vola stornello 
e dici ar Cardinale 
ch’è troppo bello! 
Grazie a tutti. Un abbraccio. 

Il senso del sacro tra fragilità 
e incompiutezza dell’umano

Mostra al Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore fino al 20 ottobre

Sessantuno artisti espongono al Refettorio
del Complesso Monumentale di San
Domenico Maggiore per i festeggiamenti in
onore di San Gennaro. Ad accogliere le opere,
il complesso monumentale di San Domenico
Maggiore che ospita, fino al 20 ottobre 2019,
la mostra ” Il senso del sacro” organizzata in
sinergia tra Diocesi di Napoli, Comune ,
Museo diocesano e artisti con il coordinamen-
to di Luciana Mascia e in collaborazione con
l’editore Elio De Rosa. Una collettiva che sce-
glie come tema la fragilità e l’incompiutezza
dell’umano riconoscendo la sacralità dell’arte
e, attraverso essa, il tentativo di insegnare il
valore dell’esistenza praticando verità e giu-
stizia.

Una seconda edizione che accoglie non so-
lo artisti affermati, nazionali e internazionali,
ma anche giovani promettenti per promuove-
re l’arte come momento di contemplazione e di
azione religiosa.

Un’inaugurazione particolarmente riusci-
ta con una nutrita presenza di pubblico e con
la partecipazione del Cardinale Crescenzio
Sepe e del Vicario per la Cultura della Curia
Arcivescovile di Napoli don Adolfo Russo. 

Molto apprezzate tutte le proposte degli ar-
tisti e, soprattutto, il tentativo di rivelare le pie-
ghe più segrete dell’anima rendendo visibile
quelle preoccupazioni e richieste di aiuto che
avvicinano l’uomo alla fede.

Un’iniziativa che considera la bellezza
dell’arte come la strada che conduce a Dio, un
ponte tra il mondo terreno e quello celeste. Il
modo migliore per riflettere sull’incertezza del
presente e capire chi cerca un riscatto e una vi-
ta migliore e accetta la propria fragilità per

fondare un messaggio di amore e di speranza
per gli altri. Tutte le opere sono pubblicate nel
catalogo edito da Elio de Rosa con i contributi
critici di Luigi Caramiello, Clementina Gily
Reda, Luciana Mascia e Rosario Pinto.

Tra gli autori delle opere si citano Augusto
Ambrosone, Enzo Angiuoni, Vincenzo Aulitto,
Ambrogio Bosco, Antonio Bove, Giancarlo
Caneva, Maria Rosaria Caso, Carla Castaldo,
Salvatore Chiariello, Carlo Cottone, Fortunato
Danise, Libero Generoso De Cunzo, Antonio
Del Prete, Gaia Dente, Giuseppe Di Franco,
Michele Di Martino, Lucia Di Miceli, Elena
Diaco Mayer, Salvatore Esposito, Giovanni
Ferrenti, Claudio Mario Feruglio, Giuseppe

Gargiulo, Felice Garofano, Gennaro Maria
Guaccio, Lucio Iezzi, Mario Iaione, Carlo
Improta, Mimmo Jodice, Franco Lista,
Massimo Maci, Pasquale Manzo, Marcello
Marrucci, Luciana Mascia, Genny Masturzo,
Patrizia Mauro, Lina Modola, Gina Nicolosi,
Carmen Novaco, Filomena Pagnani, Ulla
Pederson, Silia Pellegrino, Maria Petraccone,
Fernando Pisacane, Nina Pops, Gianfranco
Racioppoli, Silvia Rea, Ciro Riccardi, Ellen
Ross, Ferdinando Russo, Raffaele Russo, Amir
Sabet Azar, Vishka Sabet Azar, Ariberto Salati,
Elena Saponaro, Marinella Tortora, Mario
Vanacore, Vittorio Vanacore, Lucia Vec -
chiarell, Generoso Vella.

Nella  splendida cornice del
Complesso Monumentale
Donna regina - Museo Dio -

cesano di Napoli andranno in scena
i Carmina Burana, una raccolta di
canti religiosi e profani scoperta
nell’abbazia di Benediktbeuern e
composti dai chierici girovaghi, i co-
siddetti goliardi o clerici vagantes
dal XII al XIII secolo. Un’occasione
unica in cui l’unione di coro, pia-
noforti, percussioni e cantanti soli-
sti, cento persone sul palco, traccia-
no un ponte tra storia e tradizione”.

Carl Orff
CARMINA BURANA

Donatella Iaia, Soprano
Antonello Dorigo, Countertenor
Massimo Di Stefano, Bass
Diego Moccia, Piano
Alessandro Romagnoli, Piano
Trippitelli Percussion’s Ensemble
Nuova Arcadia Choir
Pier Giorgio Dionisi, Conductor
I Solisti della Rome Symphony
Orchestra

Ecco il link per le info 
ed i costi dei biglietti:

https://www.operainroma.com/na
poli/#regdl=carmina-burana
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