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on Carlo nacque l’11 ottobre del
1919 a Talona località presso
Casalnuovo, a pochi chilometri
da Napoli, in una famiglia cattolica e
timorata di Dio, il suo papà faceva il
sarto. Ben presto crebbe in lui l’amore
per il Signore e decise nel suo cuore di
consacrarsi completamente a Lui solo.
Dopo i primi studi compiuti presso
la Diocesi di Acerra completò nel
Seminario di Capodimonte gli studi di
teologia, coronando il desiderio di essere sacerdote.
Dopo vari incarichi intorno agli anni cinquanta fu mandato in una zona
del centro storico di Napoli, a forte
connotazione popolare, nella parrocchia di Santa Maria della Fede.
La sua strategia pastorale fu rivolta
alla gente più semplice, un coinvolgimento nell’azione catechetica della fascia di parrocchiani più abbienti, un
forte impulso all’associazionismo cattolico quale luogo di formazione religiosa ed integrazione sociale. Egli si
propose come testimone evangelico
gioioso ed estroverso, attirandosi l’attenzione e la simpatia di tutti con le sue
naturali doti comunicative ed uno stile
di vita semplice.
Conosciuto proprio in quegli anni
della mia adolescenza, attratto da quel
suo sorriso che infondeva gioia e serenità, partecipavo alla Santa Messa domenicale dei bambini al termine della
quale ci ristorava con un bel panino
fresco di forno ed una tavoletta di cioccolata. Questo modo di fare esprimeva
una dimensione interiore, dove alla
crescita spirituale nella fede, si associava una crescita materiale, perché da
piccoli che eravamo, diventavamo fanciulli maturi, con la consapevolezza di
essere sempre più radicati nella fede,
conservando la letizia e la serenità acquisita da don Carlo che anticipava
tendenze che si sarebbero realizzate
con il Concilio Vaticano II.
Diventato chierichetto servivo all’altare felice di stare vicino a Gesù e reputavo un onore aiutare don Carlo nella celebrazione. Chiamato da Suor
Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso
ad essere ancora più vicino a Gesù, non
potrò mai dimenticare la gioia che don
Carlo ebbe, quando gli comunicai il
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Un ricordo di Mons. Carlo Ponticelli a cento anni dalla nascita

Testimone evangelico
gioioso ed estroverso
di Luigi Brancale

mio desiderio di diventare Diacono e
mi presentò al Cardinale Corrado Ursi.
Terminati gli studi e superati gli esami previsti volle personalmente vestirmi delle sacre vesti.
Padre Ponticelli bandiera e faro della Diocesi di Napoli, ricoprì numerosi
incarichi, fu Vicario Foraneo e poi
Vicario Episcopale. Con l’avanzare dei
malanni e in particolare con il cuore
che incominciava a cedere, il
Cardinale Corrado Ursi lo sollevò dal
gravoso compito di parroco che passò
a padre Antonio Cacace e lo nominò Co
Rettore degli Ospedali Riuniti di
Napoli, carica che fino a quel momento era riservata ad un Vescovo.
Questo per indicare la profonda stima che l’Arcivescovo nutriva per Lui,
mai nomina era stata più appropriata
per il servizio prestato agli ammalati
del corpo e dello spirito presso l’ospedale Cardarelli. Tra le altre sue doti, fu
anche un geniale poeta dialettale.
Andando a ritroso nel tempo mi affiorano i ricordi, oggi più di commozione,
allora pieni di significati, come le barzellette che miravano a farci capire che
la vita, se vissuta con semplicità e spirito di fede, ci tiene al riparo dalle insidie del mondo, e ci rende, come dice
l’apostolo delle genti, santi ed immacolati nell’amore.
Ed ancora quando il popolo di Dio
rimaneva estasiato dalle sue prediche
domenicali, che immancabilmente
terminavano con un aneddoto che ci
faceva capire quali erano i veri valori
della vita.
Fra i doni di cui era dotato vi era anche l’intuizione, capì che la televisione
era un grande strumento di comunicazione di massa, ed una volta invitato
dall’allora nascente Canale 21, ritornò

tutte le settimane a commentare il
Vangelo della domenica finché le forze
glielo permisero.
Molto spesso sia presso i locali della
parrocchia, che nella casa natale dei
suoi genitori, organizzava degli incontri con lo scopo di far scoprire la bellezza dello stare insieme.
Parlando della nostra sorella morte
corporale, ci disse che quando sarebbe
venuto quel momento della sua dipartita da questo mondo, guai a noi se

avessimo versato qualche lacrima, perché quello era il momento più bello,
più atteso, il momento che era durato
tutta una vita, il momento tanto desiderato di incontrarsi finalmente con il
suo Signore faccia a faccia, senza essere più animato dalla fede, ma squarciato il velo, l’avrebbe visto e adorato per
quello che è: Dio Trinità, sommo bene
da godere per tutta l’eternità.
Quel momento arrivò il 13 gennaio
del 1990.

IN RICORDO
Alle 4.15 di martedì 1 ottobre, memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino,
patrona delle missioni, a Rancio di Lecco è ritornato alla Casa del Padre

Padre Giuseppe Buono Pime
Missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere
e storico collaboratore del nostro Settimanale.
Direzione, Redazione e Amministrazione di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore dei Superiori e confratelli del Pime
e di tutti i familiari.
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al 18 al 22 settembre una delegazione fornata da Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione
per il sostengo economico alla Chiesa grazie
ai fondi dell’8xmille, don Leonardo Di
Mauro, responsabile del Servizio degli
interventi caritativi a favore dei Paesi del
Terzo mondo della Conferenza episcopale
italiana, e da alcuni giornalisti della
Federazione Italiana Settimanali Cattolici e
sono stati in Armenia, per visitare diverse
strutture della Caritas locale, sostenute dai
fondi dell’8xmille. Ogni anno, infatti, circa
cento milioni di euro sono investiti dalla Cei
per i Paesi in via di sviluppo.
La Chiesa cattolica armena ha una rete
caritativa che raggiunge buona parte delle
regioni del Paese. Nata nel 1995 la Caritas
armena ha oggi la sua sede principale a
Gyumri, nel Nord-Ovest. A dirigere la struttura, sotto le direttive del vescovo Raphael
Minassian, è Gagik Tarasyan. Insieme a lui
lavorano centinaia di operatori e volontari,
in progetti di formazione e assistenza davvero meritevoli, in favore di tutte le fasce più
deboli, in particolare bambini, disabili e anziani. Si lavora anche sul fronte della prevenzione dei grandi rischi, dell’attivismo civico, della prevenzione dell’Hiv nelle zone
rurali. Da anni la Chiesa italiana è attenta a
questa realtà: il legame tra l’Armenia e
l’Italia è molto forte, come anche le rete di
solidarietà che si è venuta a creare.
La prima visita della delegazione italiana
è stata al centro diurno “Il piccolo principe”,
che a Gyumri ospita sessanta giovani in fascia adolescenziale e preadolescenziale.
Provenienti da famiglie particolarmente disagiate, i ragazzi si recano nella struttura
subito dopo la scuola: pranzano insieme,
svolgono i compiti, giocano, fanno laboratori artigianali e di balli etnici. A breve al
piano superiore sarà realizzata una piccola
fabbrica tessile, per dare lavoro ai genitori
degli stessi ragazzi. Un progetto finanziato
con la cifra di centomila euro.
A pochi chilometri di distanza, nella città
di Artasat, la Caritas locale gestisce un cen-
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Viaggio della Federazione Italiana Settimanali Cattolici in Armenia
per raccontare i progetti sostenuti con i fondi dell’8xmille

Raccontare il bene che si fa
Dal Centro diurno di cura per anziani a Gyumri
all’Ospedale “Redemptoris mater” di Ashtok
servizio a cura di Oreste D’Amore

tro ricreativo per anziani. Anche qui gli ospiti italiani sono stati avvolti dall’affetto e
dall’entusiasmo degli utenti, che hanno anche regalato maglioni e altri accessori fatti
da loro a mano. «Il problema principale, oltre al disagio economico, è la solitudine.
Questi anziani non hanno nessuno, i loro figli sono deceduti oppure vivono all’estero»,

ha dichiarato il responsabile del centro.
Anche questa struttura riceve aiuti dalla
Chiesa italiana.
A Gyumri, a completare il servizio di assistenza per gli anziani, è stato avviato il
progetto “Inverno caldo”, grazie al quale si
garantisce il pagamento delle utenze domestiche e il riscaldamento delle case. Anche

qui non manca il sostegno dell’8xmille, per
un totale di centoventimila euro.
Ultima tappa del viaggio è stata ad
Ashtosk, nel nord del paese, un’area poverissima, dove, dopo il terremoto, la Chiesa italiana ha costruito un ospedale, il
Redemptoris Mater, affidato ai padri camilliani e oggi gestito da un tenace prete, il vicentino padre Mario Cuccarollo. L’ospedale
serve ventuno villaggi e tredicimila persone,
ma c’è gente che arriva da tutto il Paese e addirittura dalla Georgia per farsi curare qui.
L’ospedale, che conta centoquaranta dipendenti, è finanziato da anni dall’Italia, su richiesta diretta del Papa. Centomila euro che
coprono una parte delle spese, «il resto è tutta Provvidenza», ha raccontato padre
Cuccarollo.
L’Armenia è un paese che ha superato
nella sua storia problemi e difficoltà che
sembravano insormontabili, facendo forza
sull’orgoglio, la solidarietà e la dignità del
proprio popolo. Oggi si trova a ripartire in
un periodo di relativa pace, nel disinteresse
della comunità internazionale, contando
praticamente solo sulle proprie forze. La
Chiesa cattolica del paese è un motore propulsivo in questo processo di ricostruzione
e la Cei ha voluto da sempre mostrare la propria vicinanza e contribuire in questo enorme sforzo di crescita del Paese, grazie alla
volontà di tanti italiani di destinare l’8xmille
alla Chiesa cattolica.

L’impegno a favore
degli ultimi

Un avamposto di luce
e speranza

Ne parliamo con Matteo Calabresi,
responsabile del Servizio per la promozione
del sostegno economico alla Chiesa

La testimonianza dell’Arcivescovo
Raphaël François Minassian

L’8xmille è un fondo destinato dallo Stato a finalità sociali e si calcola sul gettito complessivo dell’Irpef. Agli italiani spetta, con un’indicazione nella dichiarazione dei redditi,
stabilire a chi destinare i fondi. Un gesto semplice e gratuito, che può cambiare però la vita
di tante persone. La Chiesa destina le entrate dell’8xmille ad esigenze di culto e pastorale
della popolazione italiana, a interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo e al
sostentamento dei sacerdoti. Si tratta di un sistema di finanziamento chiaro e “tracciabile”,
che non ha costi per i singoli cittadini.
La Cei destina parte dei fondi anche per progetti di sviluppo in paesi poveri. Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa
cattolica, in Armenia è andato per la prima volta ed è rimasto particolarmente colpito dall’arretratezza delle aree rurali: «Credevo che fosse un Paese maggiormente sviluppato, data
la sua storia millenaria. Invece in alcune aree vi è una povertà estrema e non c’è una rete familiare di supporto, come accade in Sud America. Qui è la solitudine assoluta che colpisce
particolarmente».
«Quello che fanno la Chiesa italiana e altre organizzazioni non governative del nostro
Paese è poco conosciuto, ma dovrebbe riempirci d’orgoglio. Con pochi soldi, qui, come altrove, riusciamo a fare tante cose. Può sembrare una goccia nel mare, ma quando vedi concretamente quello che si realizza grazie ai nostri fondi, capisci che riesci a dare felicità a tante persone», ha raccontato Calabresi. D’altronde, come dice il vescovo Minassian, «quello
che per voi è semplicemente una cifra, per noi è speranza».
Nei dieci anni di lavoro per la Cei e l’8xmille, Calabresi ha visto tante cose positive e un
sistema virtuoso, con procedure trasparenti e rendicontazioni esaustive, che permettono alla Chiesa di avvicinarsi sempre più al Vangelo: «I progetti che riescono, come qui in
Armenia, ti danno molta speranza. Ci sono tante vite salvate grazie ai nostri fondi e persone
che si impegnano per aiutare gli altri, che vanno supportate. Sono molti anche i non credenti
che firmano l’8xmille alla Chiesa, consapevoli del nostro impegno a favore degli ultimi».

L’Armenia è un paese di antichissima tradizione cristiana. Furono gli apostoli Taddeo
e Bartolomeo ad arrivare per primi in questa
terra per evangelizzarla. Ancor prima di
Roma, nel 301 fu il primo paese riconosciuto
ufficialmente cristiano dal proprio re,
Tiridate III, affascinato dalla figura di San
Gregorio l’Illuminatore, da noi conosciuto
come “Armeno”, venerato anche a Napoli
nell’omonima chiesa del centro storico. San
Gregorio disseminò la regione caucasica di
croci di pietra, circa quarantamila, oggi uno
dei grandi patrimoni dell’archeologia del
paese, per testimoniare la fede viva e crescente della popolazione in Gesù Cristo e difenderla dalle incursioni islamiche.
La Chiesa cristiana armena è dunque apostolica e ha abbracciato l’ortodossia. I cattolici sono una minoranza: duecentomila persone, presenti nel Nord-Ovest. Essi sono guidati dall’Arcivescovo Raphaël François Minassian, primo di otto figli di una famiglia povera,
che ha vissuto la diaspora. «La Provvidenza ha voluto che riuscissi a studiare, a formarmi e
a diventare prete, nonostante le grandi difficoltà familiari», ha ricordato. Minassian ha vissuto anche la persecuzione armena sulla propria pelle: per anni prigioniero, è scampato alla
morte “per un intervento divino”.
Nato in Libano, parla sette lingue, ha voluto la nascita della Caritas armena, che oggi ha
sede in un’area molto povera e popolare di Gyumri. A 72 anni ha ancora tanta forza, uno
spirito combattivo e diversi sogni da realizzare, a cominciare dal grande progetto della
“Città dei ragazzi”: nella regione dell’Ararat Marz, ha ottenuto dal governo l’assegnazione
di un grande terreno, di 25 ettari, più altri 5 destinati all’agricoltura, dove saranno realizzati
scuole, un centro di formazione professionale, un asilo nido, un’area giochi, un parco eolico,
una scuola agricola e una struttura di accoglienza per i turisti.
Minassian mantiene con Karekin II, il Catholicos della Chiesa apostolica armena, che ha
la sua sede principale nella città santa di Echmiadzin, un costante rapporto di dialogo nel
segno dell’ecumenismo. Gli Armeni, tanto quelli della diaspora, molti dei quali oggi non parlano nemmeno più la loro lingua d’origine, quanto quelli che abitano nel Paese, hanno il cristianesimo nelle loro vene, un particolare che fa dell’Armenia la culla del cristianesimo e un
avamposto di luce e speranza, in un territorio a cavallo tra l’Europa secolarizzata e il MedioOriente islamico.
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Festa
di Santa Maria
Francesca
delle Cinque
Piaghe
Fino a sabato 5 ottobre, nella
chiesa di Vico Tre Re a Toledo,
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. Sabato 5 ottobre,
alle ore 17, Benedizione dei
Bambini. 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 presieduta da padre Carlo
D’Amodio, Ministro Provinciale
Ofm Alle ore 18,
Concelebrazione Solenne
presieduta da S. E. Mons.
Domenico Battaglia, Vescovo di
Cerreto Sannita – Telese
Sant’Agata de’ Goti.

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

Cresime
in Cattedrale
Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione. Per la
prenotazione occorrono:
certificato di Battesimo,
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia e certificato di
idoneità del padrino o madrina
rilasciato dalla parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).
Queste le prossime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
20 ottobre • 3 novembre
17 novembre • 8 dicembre
22 dicembre
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San Nunzio Sulprizio
a Boscotrecase
La Peregrinatio delle Reliquie del Santo all’Ave Gratia Plena, in occasione del diciottesimo
anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco don Antonio Balzano
di Rosanna Borzillo

«Tutto il bene viene da Dio»: le parole di san
Nunzio Suprizio si sono incarnate in questi
giorni nella comunità dell’Ave Gratia Plena di
Boscotrecase. L’arrivo di san Nunzio, lunedì 23
settembre, davanti alla chiesa di san Francesco
di Sales in Casa Vitelli e la solenne processione
con le reliquie del santo, sono state l’occasione
per proporre alla comunità parrocchiale i tre
capisaldi della vita del giovane (canonizzato lo
scorso 14 ottobre da papa Francesco): Gesù e
la Madonna, l’Eucarestia e il santo rosario. Il
parroco, don Antonio Balzano, in occasione
del suo 18esimo anniversario di ordinazione
sacerdotale (che è ricorso il 23 settembre) ha
voluto infatti ripetere i suo “eccomi” grazie alla
presenza e alla testimonianza del «santo della
porta accanto».
«Affidandosi a san Nunzio che – ci spiega
don Antonio – vogliamo portare come esempio
e maestro pratico di fede affinché il giovane
santo napoletano ci aiuti con la sua intercessione a rinnovare la nostra fede nell’Eucarestia
(da cui Nunzio attingeva forza per superare le
ingiustizie della vita) e ad avere sempre nei nostri cuori un amore grande per la Vergine
Annunziata (che Nunzio considerava sua vera
madre)».

«Stando davanti al tabernacolo, vivendo il
dialogo con il Cristo presente e vivo nel santissimo sacramento, invocando l’aiuto della
Vergine Maria con la preghiera del rosario – aggiunge ancora don Antonio - si può conservare
la speranza, si riesce a coltivare e a realizzare i
grandi sogni, ma, soprattutto si conquista la libertà interiore. E san Nunzio questo lo aveva
capito». Così la comunità di Boscotrecase, dal
23 al 26 settembre, lo ha sperimentato in maniera massiccia: uomini, donne, giovani, bambini sono entrati per venerare le reliquie del
giovane operaio vissuto solo 19 anni (dal 1817
al 1836), orfano e morto tra atroci sofferenze
nell’anima e nel corpo.
Mentre la prima giornata è stata dedicata
alle vocazioni sacerdotali (con la celebrazione
del parroco don Antonio Balzano), il 24 settembre è stata la giornata dei ragazzi con la
messa presieduta da don Giuseppe Cesarino.
«Abbiamo “presentato” – spiega don Antonio
san Nunzio ad oltre 300 ragazzi tra scuole medie ed elementari: e tutti sono stati colpiti dalla
figura del giovane, dalla sua vita e dalla sua
morte. La sua sofferenza superata grazie all’amore verso Gesù nella Eucarestia e alla
Vergine». Il 25 settembre, poi, san Nunzio è sta-

to offerto come testimone di fede per gli orfani,
con la messa presieduta da mons. Nicola
Longobardo.
«Santa la nonna e la mamma che hanno trasmesso a Nunzio l’amore per la Vergine e la
Madonna: questo l’auspicio che ho fatto alla
comunità: - aggiunge Balzano - che ci siano
tante sante donne e sante mamme che trasmettano ancora e sempre ai figli la fede e l’amore
per Gesù e per il Vangelo».
Dopo i giovani, la preghiera per gli ammalati: giovedì 26 settembre ha concluso don
Antonio Paone, postulatore della causa di canonizzazione di san Nunzio, parroco di san
Domenico Soriano a Napoli, chiesa nella quale
è custodito il corpo dello stesso Nunzio.
«La comunità è rimasta entusiasta – conclude don Antonio Balzano - san Nunzio è passato dal cuore di Napoli alla periferia della diocesi: qui con la sua sanità potrà certamente illuminare con il suo esempio e la semplicità del
suo cuore; insegnando che il male si vince col
bene, che chi vuole imparare ad amare veramente
deve
diventare
discepolo
dell’Eucarestia, che il perdono è la medicina
più efficace per i mali che affliggono la nostra
anima».

Arriva a Napoli una reliquia
di San Josemaria Escrivà
Sarà custodita in una teca all’interno della parrocchia Addolorata alla Pigna
Una reliquia di San Josemaria è arrivata a Napoli ed esposta all’interno della parrocchia “Addolorata alla Pigna”, a Napoli.
Dal 9 al 15 settembre 2019, in occasione della Solennità della
Beata Vergine Maria Addolorata, la reliquia è stata posta ai piedi dell’altare della chiesa, che si trova al centro di un quartiere molto popolato, di fronte ad un liceo scientifico, nel bel mezzo della vita pulsante della città. Fortemente voluta dal parroco, don Vittorio
Sommella, la reliquia è stata conservata poi in una teca, nella navata
accanto all’altare. Don Vittorio, che ha una particolare devozione
per San Josemaria, ha avuto modo di conoscere meglio l’Opera grazie ad alcune sue parrocchiane, soprannumerarie dell’Opus Dei, che
da anni sono impegnate nelle attività della comunità, ed è rimasto
colpito dalla loro operosità, dal loro impegno nella santificazione
delle piccole cose del quotidiano.
E’ stato scelto, quindi, un momento molto caro alla comunità
parrocchiale, per accogliere la reliquia del fondatore dell’Opus Dei,
appunto le cerimonie in onore della Beata Vergine, di “Maria, la
Signore dal dolce nome”, come la definiva San Josemaria. E nel corso di tutte le celebrazioni della messa delle 19, è stato ricordato il
Fondatore, ed è stato dedicato un piccolo spazio per far conoscere
il carisma dell’Opera attraverso alcuni suoi membri che abitano e lavorano a Napoli.
Si è avuto modo, così, di riflettere su che cosa significhi ‘Essere
Santi oggi’, e ‘Amare il mondo appassionatamente’ senza farsi travolgere dalla mondanità. Oppure di come si riesca a ‘Trovare Dio nella vita quotidiana’, anche quando è fatta di dolore, di difficoltà, per
l’accudimento e la cura di un figlio malato, e di gioire, nello stesso
tempo, per la bellezza della famiglia che, unita, sostiene la fatica.
E poi sono state illustrate alla comunità le attività che l’Opera
porta avanti nella città di Napoli, di quanto viene realizzato ‘Sulle

orme di San Josemaria’. Sabato 14 la Santa Messa è stata presieduta
da S.E. Mons. Armando Dini, Arcivescovo emerito di CampobassoBoiano; tra i concelebranti Don Diego Perrone della prelatura
dell’Opus Dei; al termine della celebrazione la reliquia è stata solennemente posta nella teca appositamente realizzata di fianco all’altare.
Un momento di grande intensità per tutti i partecipanti, commossi dalle parole dei sacerdoti che hanno ricordato il fondatore
dell’Opera.
Si è trattato dunque di una vera e propria iniziativa pastorale,
frutto della sensibilità del parroco, don Vittorio, e di quanti, membri
dell’Opera e cooperatori, vivono la parrocchia. L’auspicio è che la
presenza di San Josemaria nella comunità possa essere da stimolo
alla crescita spirituale e formativa, e possa contribuire ad accompagnare tutti i fedeli nel cammino verso la santificazione quotidiana.
Lucrezia Scotellaro
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Con la Santa Messa e la benedizione degli operatori pastorali
il Cardinale Crescenzio Sepe inaugura l’anno pastorale nella Parrocchia
di Santa Maria della Mercede a Montecalvario a conclusione
del “Settembre mercedario”. Alcuni stralci dell’omelia

Liberare da ogni forma di schiavitù
Dio ha creato l’uomo libero, ha voluto
che i suoi figli fossero liberi da qualsiasi
violenza e sopraffazione. In alcune parti
del mondo ancora tanti, troppi bambini
vengono maltrattati e sfruttati, addirittura, come soldati. Così tante donne sono
violentate e assoggettate in nuove forme di
schiavitù. Come cristiani non possiamo
non batterci per la libertà!
Senza voler andare tanto lontano,
quante forme di schiavitù troviamo in
mezzo a noi, quanti prepotenti, quanti camorristi, che vogliono assoggettare l’altro,
violando la sua dignità.
Anche la mancanza di lavoro e la privazione di un sussidio necessario per vivere
dignitosamente, rappresentano una forma di schiavitù.
E ancora, la mancanza di educazione
dei bambini è una forma di schiavitù, una

forma di condanna poiché essi non riescono a vivere la loro fanciullezza, diventando, spesso, preda della malavita e della
droga.
Il Vangelo ci ricorda che il ricco epulone mangia, beve e scarta, allontana, non
degna neanche di uno sguardo il povero
che ha bisogno. A volte anche noi ci facciamo prendere dalla schiavitù del nostro
egoismo, dall’escludere gli altri dalla nostra vita. Il Signore, invece, ci indicato la
strada della carità affinché potessimo essere di consolazione, aiuto, solidarietà soprattutto verso i poveri, gli ammalati, i
carcerati.
Se incontriamo qualcuno che ha bisogno e non diamo nulla, non testimoniamo
la carità di Cristo.
Basta anche un sorriso, una buona parola, una telefonata, una visita per dare

un po’ di noi stessi gli altri e aiutarli a liberarsi dalla propria condizione di schiavitù. Ecco l’insegnamento che ci viene
dalla Madonna della Mercede, dalla
Madre della misericordia, la Madre di
Dio, la Madre che ci consola, che conosce
le nostre debolezze, i nostri limiti, le nostre difficoltà.
Ringraziamo Dio per averci donato i
padri Mercedari. Sono qui per donare se
stessi, per aiutarvi a crescere nella fede,
per consolarvi come consola la Madonna
della Mercede, affinché non ci facciamo
mai prendere dalla tentazione di schiavizzarci o schiavizzare gli altri, piuttosto dalla gioia di avere un cuore libero. I figli di
Dio sono i figli della libertà perché sono i
figli della carità.
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Uno Spazio
per curare la famiglia
Ampliato e inaugurato dal Vescovo Ausiliare mons. Gennaro Acampa

«Nella persona vi è una forza che ha una direzione fondamentalmente positiva. Più l’individuo è capito e accettato
profondamente, più tende a lasciar cadere le false ‘facciate’
con cui ha affrontato la vita e più si muove in una direzione
positiva, di miglioramento».
Si tratta di una citazione di Carl Rogers, psicologo e psicoterapeuta statunitense, noto per i suoi studi sul counseling e
fondatore della cosiddetta terapia non direttiva, una metodologia d’aiuto secondo la quale ciascun individuo ha già in sé
la capacità di auto-comprendersi, migliorare e trovare soluzioni alle proprie difficoltà.
Su questo presupposto si fonda il lavoro svolto dall’Associazione Spazio Famiglia ‘Nina Moscati’ (Via Nicola
Rocco, 19) attivo già da alcuni anni sul territorio come fondamentale punto di riferimento per famiglie e persone che attraversano momenti di fragilità o situazioni di vita problematiche, tali da necessitare di un supporto da parte di personale
qualificato.
L’ampliamento dei locali adibiti a questo prezioso servizio
sul territorio – per far fronte ad una crescente richiesta da parte delle famiglie – con la nascita del cosiddetto Spazio Più, è
stata l’occasione, lo scorso sabato 28 settembre, per un momento di incontro, condivisione e presentazione delle numerose attività dell’associazione, che ha visto anche la benedizione del vescovo ausiliare di Napoli monsignor Gennaro
Acampa.
«La famiglia è Chiesa domestica – ha affermato Acampa –
è la prima cellula della società, per cui tutto quello che si fa
per promuovere il benessere della famiglia ha inevitabilmente una ricaduta positiva sull’intera società, oggi sempre di più
caratterizzata dall’esistenza di molteplici vuoti, che probabilmente partono proprio da vuoti familiari.

Ben venga, quindi, un centro che promuove con passione
e professionalità la cura della famiglia e di tutti gli individui,
con la consapevolezza che ciascuno di noi può attraversare un
momento di particolare fragilità nel corso della sua esistenza».
Spazio Famiglia può essere considerato un’emanazione
del primo consultorio sorto a Napoli, il Centro La Famiglia,
fondato nel 1962 dal gesuita padre Correra ed è il sogno diventato realtà, il sogno d’amore, di Stefania Sinigaglia e
Daniela Ferone, rispettivamente presidente e vicepresidente
dell’associazione, e di padre Francesco Citarda che, oltre ad
essere sacerdote, è medico, psicoterapeuta e consulente familiare. consulenza individuale e di coppia, consulenza e
mediazione familiare, consulenza psicologica, psicoterapia,
consulenza legale, sostegno alla genitorialità, orientamento
scolastico e lavorativo, laboratori a mediazione artistica rivolti a bambini, ragazzi e adulti e gruppi di parola sono le attività attraverso cui Spazio Famiglia stabilisce un’intima connessione con i bisogni delle persone che al centro si rivolgono.
Non solo consulenze ma anche formazione al centro ‘Nina
Moscati’: sono attivi un percorso di durata triennale (per il
quale è stato richiesto il riconoscimento Aiccef - Associazione
italiana consulenti coniugali e familiari), finalizzato a formare consulenti della coppia e della famiglia, percorsi rivolti al
personale docente e agli studenti e incontri tematici rivolti ad
adolescenti, coppie e famiglie.
Spazio Famiglia è, in definitiva, quello spazio di ascolto e
cura che promuove il benessere della persona intesa sia nella
sua unità che nella dinamica delle sue relazioni sociali, familiari e di coppia.
Maria Marobbio
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Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale
Sezione San Tommaso
e Sezione San Luigi

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

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

La Diocesi a Lourdes
alla scuola della Vergine Maria
Dal 20 al 23 settembre si è svolto il pellegrinaggio diocesano a Lourdes, organizzato dall’Opan, presieduto da S. E.
Mons. Lucio Lemmo. 140 i pellegrini che
hanno potuto respirare un volto di Chiesa
“in uscita”, come tante volte ci ricorda
Papa Francesco, alla scuola della prima
discepola del Maestro, la Vergine Maria.
Diversi i momenti suggestivi vissuti.
Innanzitutto alla grotta di Massabielle,
luogo dove la Vergine apparve all’allora
quattordicenne Bernadette Soubirous
nel 1858, mons. Lemmo ha ricordato ai
pellegrini di lingua italiana presenti alla
celebrazione eucaristica, che «bisogna
partire dalla grotta per annunciare con la
vita che il Signore ci ama, ma questo amore, va condiviso».
Poi nella basilica di Nostra Signora
del Rosario, in stile romano-bizantino,
bella per i mosaici veneziani che si estendono su una superficie di duemila metri
quadrati, i pellegrini, nel giorno della

Festa di San Matteo apostolo, sono stati
invitati da mons. Lemmo, a «non restare
seduti al banco della vita come semplici
spettatori, ma ad avere il coraggio di alzarsi, e farsi dono, attraverso una sequela generosa». Quindi, nella Basilica dedicata a
San Pio X, nella celebrazione eucaristica
internazionale, presieduta da S.E. Mons.

Paolo Romeo, Arcivescovo Emerito di
Palermo, è stata celebrata l’esperienza
della Pentecoste. Come i discepoli nel
Cenacolo è stato bello vivere l’appartenenza all’unico Dio, nonostante le diverse
lingue e provenienze dei circa trentamila
pellegrini presenti.
Come le tante esperienze belle, questo

momento vissuto a Lourdes resta indelebile nel cuore. Tornati a Napoli portiamo
nel cuore i tanti momenti belli vissuti, i
tanti volti incontrati, le situazioni condivise. Tutto è dono, tutto è grazia e Maria
continua ad accompagnarci nelle scelte
quotidiane, ne siamo certi.
Enrico Assini

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 presentazione delle domande, esclusivamente per
via 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 partecipazione. Per i candidati che risulteranno
idonei selezionati, odici mesi di servizio, con un impegno
settimanale di 25 ore ripartire 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 ottimo punto di partenza per un
giovane: in un anno si imparano molte cose, ma soprattutto
è possibile confrontarsi direttamente ed essere coinvolti in
situazioni che non si sono mai provate. Si acquisiranno
competenze tecniche e sociali, cominciando a dare forma a
ciò che si è studiato. Il Servizio Civile Universale contempla

anche una formazione, generale e specifica, che andrà ad arricchire ulteriormente il bagaglio culturale di ciascuno.
Al suddetto bando partecipa anche la Caritas diocesana
di Napoli con il progetto “La carità non finirà” che mette,
complessivamente a disposizione 30 posti. Si tratta di un
progetto volto ad arginare il disagio sociale adulto, che contempla diversi sedi di attuazione. 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 sviluppo e la riscoperta di abilità trasversali in grado di abbattere anacronistiche barriere del pregiudizio 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.

Diversi le sedi di attuazione ubicate non soltanto in città
ma anche in provincia: Caritas Diocesana di Napoli; Centro
Ascolto Immigrati (Cai); Centro Ascolto Donna Immigrata
(Cadi); 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 Universale i volontari avranno anche la possibilità di prendere parte a manifestazioni di sensibilizzazione che, sempre più spesso,
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Universale organizza un po’ in tutta Italia.
Sul sito della Caritas diocesana di Napoli
(www.caritas.na.it) sono reperibili tutte le informazioni per
conoscere il bando, il progetto, nonché quelle relative alla
presentazione della domanda di partecipazione.

Al Volto Santo un convegno per ricordare Madre Flora De Santis

Donna forte e misericordiosa
Si sono concluse le iniziative commemorative in onore di Madre Flora De Santis, la donna che ha fatto l’Apostolato del culto del Volto Santo il centro della sua vita. Organizzate dalla Congregazione delle Piccole Ancelle del Cristo Re, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte, le manifestazioni hanno visto l’avvicendarsi di momenti religiosi, con
una solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe a maggio, a
seminari divulgativi del carisma di questa testimone della Misericordia di Dio.
L’evento finale si è tenuto lo scorso 28 settembre, presso l’Aula Magna della Casa del Volto
Santo, con un convegno su “L’esperienza mistica di Madre Flora”, dopo
l’approfondimento su quella spirituale avvenuto in precedenza. A relazionare sulla sua vita
Francesco Asti e Edoardo Scognamiglio che, attraverso l’esame di vari fonti, hanno focalizzato l’attenzione sui suoi atteggiamenti religiosi.
In particolare Asti ha illustrato l’analisi del diario tenuto da Madre Flora e da una serie
di lettere scritte in momenti diversi della sua esistenza, nelle quali sono riportate delle rivelazioni e dei dialoghi con Dio. Ed ancora, su un disagio psicologico, centrale nella sua esistenza, causato dal fatto di essere figlia naturale di Elisabetta D’Austria. «Nonostante l’immagine di una donna forte e misericordiosa verso gli altri – ha precisato Asti – Madre Flora aveva una grande spina nel cuore per i suoi natali. È stato questo uno dei problemi che si è portata
per tutta la vita porta e che lo ha addirittura scritto, a riprova di una coscientizzazione del malessere. Spesso ripeteva: Io so che sono figlia naturale, e questo è stato un peso nella mia vita.
Ma il Signora mi ha trasformata».
Francesco Asti si è poi soffermato su una serie di indagini psicologiche e psichiatriche
che questa donna ha subito dal 1932 in poi. Concludendo come la considerazione di questa
donna sia stata multiforme: «Santa la considerano i devoti che l’hanno conosciuta di persona
e apprezzato le sue doti. Pazza la considerano le persone alle quali nega i benefici. Anormale le
Autorità ecclesiastiche che non hanno provato la sua attività mistica, la psichiatria la considera sanissima di mente».
Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento di Scognamiglio: «Ho ricordi da bambino nei
quali Madre Flora aveva un rapporto di confidenza con Gesù. Dava delle risposte a delle persone
che si rivolgevano a lei e pregava poi il Signore di esaudirle», concludendo poi l’intervento con
la spiegazione del valore delle reliquie e del rapporto tra segno e significato.

Moderato dal gesuita Domenico Marafioti, l’incontro ha visto una grande partecipazione
di pubblico. Molte le testimonianze di devoti che hanno conosciuto direttamente Madre
Flora. Come nel caso di un novantenne che ha ricordato i ripetuti conforti ricevuti, soprattutto in occasione dell’avvenuta guarigione dalla turbercolosi grazie alla sua intercessione;
come quella di un’altra signora che ha ricordato come sua madre, non avendo figli dopo molti anni di matrimonio, si fosse rivolta a Madre Flora ricevendo rassicurazioni, poi, effettivamente, realizzate.
A giudicare da queste prove fornite il convegno ha testimoniato una certa fama di santità.
«Il cammino non è semplice per arrivare alla santità – ha ricordato Ulderico Parente, autore
di una monografia su Madre Flora – e richiede prove storiche e di testimonianze e c’è bisogno
di discernimento. Molto può anche la preghiera dei devoti».
Presenti all’evento una larga rappresentanza della Congregazione delle Piccole Ancelle
di Cristo Re, ad iniziare dalla Madre Generale Suor Leonia Buono, che ha mostrato l’immagine originale del Volto Santo: trattasi di un foglio di calendario che Madre Flora aveva tra
le mani mentre pregava la giornata del 10 febbraio del 1932; pagina dalla quale si emanò
una grande luce e si rivelò a Madre Flora, generando il culto al Volto Santo.
Antonio Boccellino

Pastorale e Domenica
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“Aiuta la mia incredulità”
Abacuc 1, 2-3; 2, 2-4; Salmo 94; 2 Timòteo 1, 6-8. 13-14; Luca 17, 5-10
Il vangelo, in quanto buona notizia dell’amore di Dio per l’uomo, mentre narra di un
Dio che, instancabilmente, si mette sui passi, spesso distorti, dell’uomo, per chiamarlo
alla comunione con Lui, dice pure, e in modo tutt’altro che secondario, le esigenze radicali della sequela di Gesù di Nazareth. E se
seguire Cristo richiede, come a più riprese
l’evangelista Luca ricorda alla sua comunità, un uso libero dei beni e una disponibilità alla condivisione di essi, tramite cui si
esprime in modo concreto l’attenzione all’altro e l’assunzione della sua miseria, la via
della vita nuova è resa possibile solo dall’ascolto obbediente di Dio e della Sua parola.
È proprio questo ascolto a porre il credente dinanzi a una domanda, che è per lui
quella essenziale: la domanda circa la propria fede. Ci si fida di Dio? Come è la propria fede? Gli apostoli comprendono bene
che il nucleo di tutto è lì e per questo chiedono a Gesù: «Accresci in noi la fede!». La risposta dura di Gesù alla richiesta dei discepoli
mira a chiarire che la fede non è questione
di quantità, ma di qualità. Sul
versante quantitativo, di fede ne basta quanto un granellino di senape che, come già dice
l’evangelista Marco, «è il più piccolo di tutti i
semi che sono sul terreno» (4, 31). Non è questione di quantità perché, dice Gesù, già
una fede così minuscola può fare cose immense.

Fede grande, e altrove Gesù rimprovera i
discepoli per la loro poca fede, non è una fede quantitativamente ponderabile, ma è
semplicemente fede, vale a dire una fede autentica: la domanda sull’accrescimento della fede, dunque, va intesa anzitutto come domanda sulla autenticità del credere. Il problema è se c’è fede o meno e se, da un lato, la
fede è dono, essa è, nondimeno, responsabilità, che esige la scelta sempre rinnovata di
credere. Per questo, in Luca 9, 41, Gesù rimprovera i suoi ascoltatori, definendoli generazione incredula e, nel parallelo di Marco,
il padre dell’epilettico indemoniato pone a
Gesù la vera domanda: «Credo, aiuta la mia
incredulità!»: Marco 9, 24).
Quando c’è la fede c’è tutto, perché, se è
vera, essa trasforma la vita: se è vera, essa diviene concreta operosità. La vita di fede non
può essere vita di stasi. In fondo bisogna capire che il parlare di fede e di opere ha un
fondamento soltanto nelle patologie della
fede. Una fede malata, cioè che non è
vera adesione al Signore, è senza opere, senza concretezza. Un’autentica adesione al
Signore rende il credente, come
Gesù, “schiavo”, per amore, dei fratelli.
Ecco perché il detto sul granellino di senape si compie nel discorso circa gli schiavi
inutili, e qui Luca, nel solco della tradizione
paolina di cui è erede, usa il termine “schiavo” con un’accezione positiva, evidentemen-
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Non ci sono più
i parroci di una volta
Cosa si aspetta di avere la gente dal suo parroco? Cosa si
aspetta di dare il parroco alla sua gente? A leggere queste pagine,
le risposte a queste due domande sembrano non coincidere. Ma
forse si può uscire da questo cortocircuito. Senza rimpianti per
i parroci di una volta e per la gente di una volta.
Ma con un orecchio attento a quanto è stato scritto in passato
e con qualche proposta audace per il futuro. Sofferenze pastorali
e alcune proposte sul piano del “che fare?”. Condividere le une e
le altre, magari, aiuta qualcuno.
Filippo Raimondi
Non ci sono più i parroci di una volta. E meno male!
Edizioni Effatà – 2019
Pagine 126 – euro 10,00

Storie di Santi e animali
Venti storie di Santi ognuno dei quali ha avuto per compagno
un animale con cui ha condiviso una avventura o un episodio rimasto nella tradizione: San Rocco e il cane, San Romedio e l’orso, Santa Rita e le api, San Vito e i leoni e San Benedetto e il corvo.
Un libro educativo rivolto ai ragazzi, utile strumento per conoscere la vita di alcuni Santi.
Il testo valorizza il giusto rapporto con il creato, tra uomo e
animali nell’equilibrio della creazione di Dio.
Erminio Bonanomi
Storie di Santi e animali
Casa editrice Mimep-Docete – 2019
Pagine 72 – euro 10,00

Il Nazismo vissuto in famiglia
Per capire chi sei devi sapere da dove provieni, anche se la ricerca delle radici può essere dolorosa.
L’autrice, tedesca, lo fa attraverso una sorta di racconto grafico tra disegni, dialoghi, ricordi, documenti, conversazioni. Un
diario a fumetti che fruga nel lato familiare del nazismo, in quella zona grigia in cui si sono trovati molti tedeschi all’ascesa di
Hitler. La vergogna, il senso di colpa che avvolgono anche la generazione nata molti anni dopo la fine del nazismo possono trovare un senso soltanto se si ha il coraggio di guardare in faccia
un’identità complessa e sapere che cosa hanno fatto i nonni, parenti lontani e concittadini.
Nora Krug
Heimat
Edizioni Einaudi Stile Libero – 2019
Pagine 288 – euro 19,00

te in contrapposizione a una schiavitù negativa, che è quella nei confronti del peccato.
Come lo schiavo appartiene al suo padrone che fa di lui ciò che vuole, tale era la prassi
comune nell’antichità, così lo schiavo del
Signore appartiene al Signore, che lo porta
per le sue stesse vie, facendolo suo collaboratore per trasformare la storia con un nuovo modo di essere uomo, quello vero, da
sempre pensato da Dio: amando senza nulla
pretendere. D’altro canto, il Dio di cui parla
il vangelo è un Dio che in Gesù sta in mezzo
agli uomini «come colui che serve» (12, 27).
L’immagine degli schiavi inutili, dunque,
vuole dire qualcosa non del comportamento
di Dio, ma di come deve essere il comportamento del discepolo a imitazione di quello
del maestro: un comportamento senza calcoli, né pretese, senza contratti o patti.
Lo schiavo deve ricordare che è inutile, non
nel senso che non serve, ma nel senso di senza utile, senza profitto, senza guadagno.
Non si sta con Cristo, schiavi di Lui e come Lui, per ricevere un utile, per accumulare e accampare meriti per la salvezza. Gesù
libera l’uomo anche da quell’ossessione religiosa che è la preoccupazione per l’accumulo dei meriti. In tal senso, essere schiavo è
per il cristiano via vera di sequela, perché via
di libertà.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Ugo Canefri da Genova
Religioso dell’Ordine di Malta – 8 ottobre
Cappellano dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, “Cavalieri
di Malta”, Ugo nacque ad Alessandria nel 1168 e morì a Genova nel 1223.
Resse il complesso di San Giovanni di Pré, conosciuto come la
Commenda, a Genova, proprio di fronte al porto. Qui sorge, tuttora, la
chiesa dove venne sepolto. La parte inferiore dell’antico edificio sacro è
a lui dedicata.
Di spirito umile, Ugo compì diversi miracoli legati all’acqua. Due di
essi simili a quelli compiuti da Mosè e Gesù: fece scaturire infatti l’acqua
da una roccia per consentire alle lavandaie di un ospedale di lavare la
biancheria dei malati e tramutò l’acqua in vino. In un’altra occasione
salvò un vascello in pericolo al largo della costa ligure.

Santa Maria Desolata
Torres Acosta
Vergine e Fondatrice – 11 ottobre
Nacque a Madrid nel 1826, ricevendo al Battesimo, due giorni dopo,
i nomi di Bibiana Antonia Manuela. Figlia secondogenita di modesti
commercianti, trascorse l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza nella
casa paterna. Fu interamente dedita ai lavori domestici e alla cura dei
tre fratelli più piccoli, non trascurando però le opere di pietà cui il suo
animo era particolarmente disposto.
A venticinque anni, con generosità si offrì di aiutare don Miguel
Martínez Sanz, che aveva il compito della cura spirituale in un quartiere
popolare. Il sacerdote aveva in mente di fondare una organizzazione religiosa per l’assistenza ai malati a domicilio. Così, nel 1851, insieme ad
altre sei compagne, vestì un abito nero e cambiò il nome in Maria
Soledad in onore della Vergine Addolorata, verso la quale tutta la
Spagna porta grande devozione.
Nasceva quindi la nuova Congregazione delle Serve di Maria
Ministre degli Infermi. Le Serve di Maria meritarono la protezione della
Regina Isabella II e ottennero la fiducia della Giunta di Beneficenza di
Madrid: a loro fu affidata la Casa del Soccorso, seguita dalla conduzione
dell’Ospedale di San Giovanni di Dio. In particolare, profusero il loro
impegno nelle epidemie di colera.
Avendo ormai ottenuto l’approvazione governativa, negli anni successivi, madre Maria Soledad estese la sua fondazione con l’apertura di
circa quaranta case in Spagna, a Cuba e Porto Rico. Stabilì che le sue figlie avessero una solida preparazione infermieristica e una grande devozione alla Vergine, con il titolo di Nostra Signora della Salute degli infermi.
La congregazione ottenne il Decreto di Lode nel 1867 ed ebbe la prima approvazione da Papa Pio IX nel 1876. Madre Maria Soledad fu incoraggiata personalmente da Papa Leone XIII, che incontrò a Roma. Lo
stesso Pontefice, nel 1898, approverà le Costituzioni. Dopo 31 anni di
governo, madre Maria Soledad morì l’11 ottobre 1887. Il suo corpo, fu
traslato nella Casa madre di Madrid.
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Fede!
«Accresci in noi la fede!».
Quante volte lo abbiamo chiesto
al Signore, quante volte glielo
abbiamo ripetuto fino alla
disperazione, come se l’origine
dei nostri guai fosse la
dimensione della fede: fede
grande – vita liscia; fede piccola
– vita complicata.
Perché nella nostra testa la
convinzione assoluta continua a
ruotare attorno al concetto di
forza e di perfezione. Più
meritiamo, più Dio si muove a
nostra compassione. Come se il
rapporto con lui fosse
determinato da un contratto di
lavoro o addirittura da
schiavitù. Ma, come ben
suggerisce l’evangelista, neppure
in quest’ultimo caso saremmo
premiati, perché non avremmo
fatto che il nostro dovere. Il
punto è proprio un altro! E noi
dobbiamo con coraggio
riprendere in mano la nostra
vita e dirci in verità che cosa
motiva e sostiene il nostro
rapporto con Dio.
Ciò che fa vivere, ciò che
sostiene in ogni situazione, ciò
che non ci consente di lasciare
spazio alla disperazione è la
fiducia. Perché chi si fida non
dimentica la promessa
dell’amato. Chi si fida non
dimentica la sua voce neppure
nel lungo silenzio. Chi si fida
non dimentica il sole di notte.
Per questo colui che crede vive,
per questo attende, per questo
genera vita!
Non abbiamo bisogno di essere
forti davanti a Dio. Non
abbiamo bisogno di dimostrargli
nulla.
Neppure la nostra fede deve
essere perfetta, adulta, forte.
Abbiamo bisogno di imparare a
stare davanti a lui ricordando a
noi stessi di essere creature
volute, pensate, amate,
custodite, figli generati
nell’amore. In questo la nostra
fede deve rinnovarsi, per essere
come il granello di senape:
piccola forse, ma esplosiva;
fragile, ma carica di energia;
sconfitta dalle apparenti
evidenze, ma certa. Questo il
cammino!

La preghiera
No, Signore, non ti chiediamo
di accrescere la nostra fede,
ma di donarcela.
Di donarci quella giusta dose
di fiducia nel Padre,
nel suo amore,
nella sua presenza,
nel suo silenzio,
nella sua inoperosità,
nelle sue assenze.
Donaci quella fede certa
e convinta che sa attendere
senza paura, che sa seminare
senza la certezza di raccogliere,
che sa cercare senza sapere
cosa troverà.
Donaci, Signore, fede certa
e fiducia profonda
in Colui che ci ama.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Si è svolto presso la parrocchia dei santi Pietro e Paolo l’annuale convegno diocesano unitario catechist
nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, e fratel Enzo Biemmi, docente presso la Pontificia
nella Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte, il mandato ai catechisti, agli insegnanti di rel

Annunciare, predicare e na
@ Crescenzio

«Fate quello che egli vi dirà»: Gesù ha
parlato, ci ha fatto conoscere, ci ha detto
che cosa vuole, qual è l’identità dei suoi
discepoli e della Chiesa che lui ha fondato, qual è la missione che ognuno di noi
è chiamato a svolgere per attuare la volontà di Dio che si esprime in lui, suo figlio.
«Andate»: questa parola si ripete, ormai, da secoli. Cristo continua ad invitare ad andare. Ma dove? In tutti i luoghi,
in ogni parte del mondo, laddove c’è un
uomo bisognoso di conoscere Dio, di
imparare il valore della propria dignità
che è quella di essere figlio di Dio. Là dove c’è l’uomo, soprattutto sofferente, indigente, povero, che necessita della parola incarnata, che ha urgente bisogno
della carità di Dio. Là dove c’è l’uomo, lì
deve andare il discepolo di Cristo.

Come andiamo? Cosa facciamo?
Annunciare, predicare, narrare quello
che il Signore ha detto e ha fatto, sine
glossa, senza innesto di eventuali preoccupazioni personali, per comunicare
semplicemente la buona novella. E oggi
anche qui, in questa chiesa, Cristo, attraverso il Vescovo, vi invita ad andare,
vi invita ad essere missionari, ad annunziare e predicare il Vangelo del Signore.
Ringrazio il Vicario episcopale che
ha avuto la giusta e significativa idea di
riunire tutti quelli che sono chiamati, in
questa Chiesa di Napoli, ad andare, ad
annunziare, tutti coloro che sono deputati per vocazione a catechizzare: catechisti, insegnanti di religione, missionari dei Centri del Vangelo e della nuova
evangelizzazioni, persone mandate dalla Chiesa nei territori, nelle case, nella

scuola in un tempo come il nostro delicato e difficile.
E tuttavia non basta portare il
Vangelo nelle case e nei palazzi, oppure
evangelizzare per le strade, perché dobbiamo anzitutto predicare a noi stessi
ciò che annunciamo, per maturare e crescere nella fede e nella vita cristiana.
Solo così possiamo fare della Chiesa una
“casa accogliente” aperta a tutti e sentire
tutta la forza necessaria per andare là
dove c’è l’urgenza della testimonianza
cristiana.
Cari fratelli e sorelle, ve la sentite, in
un contesto e in un particolare ambiente
come il nostro, annunciare il Vangelo?
Non è più come un tempo quando eravamo normalmente accettati, riveriti e ossequiati. Siete disposti a svolgere una
missione così delicata ma così fonda-

Un nuovo annuncio
della fede

Le sfide del mom
Il saluto iniziale all’Arcivescovo

di Francesco

Circa 800 partecipanti tra operatori pastorali
e insegnanti di religione
di Armando Sannino *

Il convegno catechistico diocesano è un appuntamento che segna da decenni l’inizio delle
attività pastorali e soprattutto gli itinerari di preparazione ai sacramenti.
Da tempo la “questione” della preparazione ai
sacramenti rende la prassi catechistica molto
complessa per le mutate caratteristiche sociologiche; esse impongono alle parrocchie la necessità di rispondere ad una richiesta di sacramenti
sempre alta numericamente, ma quasi sempre
formulata da persone e famiglie mosse da motivazioni di abitudine più che di maturità cristiana.
Tale situazione ha imposto la necessità di ripensare la catechesi non più come approfondimento di una fede già vissuta, ma occasione per
avviare un nuovo annuncio della fede. Pertanto,
il binomio evangelizzazione e catechesi, oggi rappresenta un riferimento imprescindibile per impostare qualsiasi discorso sulla catechesi.
È su questa prospettiva che le attività di sostegno e di formazione dell’Ufficio catechistico diocesano si muovono offrendo itinerari e sussidi
che aiutino a vivere la catechesi con questo spirito. Il convegno catechistico di settembre 2019 ha
voluto muoversi lungo questo solco affinché il carattere missionario della catechesi venga ancor
più evidenziato.
Aver vissuto questo appuntamento in sinergia
con gli altri uffici del settore di curia evangelizzazione e catechesi, organizzando un convegno unitario, ha rappresentato un segno evidente per
esprimere la prospettiva lungo la quale continuare ad incamminarci, tenendo sempre come bussola di orientamento l’orizzonte delle opere delle
opere di misericordia. L’attenzione alle opere di
misericordia, in questi anni, ci sta aiutando a non
slegare mai l’azione di evangelizzazione da gesti
concreti verso le tante fragilità che connotano
l’uomo d’oggi.
Le tre intense serate del 24-25-26 settembre,
sono state vissute da circa 800 operatori pastorali
e insegnanti di religione della nostra diocesi im-

pegnati, a titolo diverso, nell’annuncio delle fede.
Don Giuseppe Pizzoli, direttore dell’Ufficio missionario della Conferenza episcopale italiana, ha
ribadito con la sua relazione la fondamentale vocazione missionaria della chiesa e dei battezzati;
mentre Enzo Biemmi, apprezzatissimo catecheta, ha delineato la spiritualità dell’evangelizzatore. Infine il Cardinale Arcivescovo nella sua omelia nella celebrazione eucaristica del 26 settembre, presso la Basilica dell’Incoronata Madre a
Capodimonte, ha esortato i presenti a non stancarsi di fronte alle sfide e ai “rifiuti” che sempre
più la società riserva alla Chiesa e alla sua proposta evangelica.
Il bilancio del convegno è sostanzialmente positivo per i temi (che dai tanti feedbaack ricevuti
ha destato interesse e coinvolgimento) e la partecipazione che è stata buona, sebbene si percepisca, in generale, che ci sia una evidente difficoltà
a vivere coralmente certi appuntamenti.
Si impone a riguardo una riflessione molto accurata, una sorta di verifica, come è stato sottolineato al Convegno di Materdomini nel giugno
scorso. L’ufficio catechistico nelle prossime settimane comunicherà il programma di formazione
e aggiornamento per i catechisti, che si terrà a livello diocesano, e rinnova la disponibilità per
momenti di formazione dei catechisti nelle parrocchie o nei decanati.
Direttore Ufficio Catechistico diocesano

Il Settore evangelizzazione e catechesi della Diocesi di Napoli,
qui presente in tutte le sue componenti, l’accoglie con particolare
affetto e gratitudine per questa celebrazione eucaristica che conclude il Convegno unitario del Settore, dal tema: Andate e annunziate.
Dopo l’inizio dell’anno pastorale il 13 settembre in Cattedrale,
è la prima tappa significativa che viviamo insieme come operatori
pastorali o, secondo una espressione cara a Papa Francesco, che
abbiamo sentito risuonare in questi giorni, come “evangelizzatori
con spirito”, che significa uomini e donne che pregano e lavorano
per la missione di evangelizzazione.
Quest’anno, per la prima volta, ci siamo ritrovati insieme catechisti, insegnanti di religione, animatori missionari, dei centri del
Vangelo e della nuova evangelizzazione in un momento comune,
perché soltanto lavorando in modo sinergico possiamo “comunicare la fede”, “educare alla fede” e “vivere la fede”, che sono i tre
pilastri del Piano pastorale diocesano.
Si è realizzato, con il convegno, ciò che rappresenta un punto
di forza del suo ministero di pastore della Chiesa di Napoli: lavorare in comunione per essere non solo testimoni credibili del
Vangelo, ma soprattutto “operai responsabili” per la costruzione
della casa comune, come casa di carità, perché «la carità stessa
possiede una forza generativa alla fede» CEI, Incontriamo Gesù,
43).
Le scelte sono state segnate dalle opere di misericordia, e, que-
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tico, missionario e di pastorale scolastica, con le relazioni di don Giuseppe Pizzoli, direttore dell’Ufficio
Università Lateranense. Il Cardinale Crescenzio Sepe ha poi conferito, durante la celebrazione eucaristica
ligione, agli operatori pastorali impegnati nell’animazione missionaria e nei Centri del Vangelo

arrare il Vangelo sine glossa

Card. Sepe *

mentale ed essenziale per la vita della
Chiesa, quella, cioè, di portare l’annunzio della salvezza operata da Cristo, soprattutto laddove c’è più bisogno della
vostra testimonianza? Siete pronti ad
affrontare le difficoltà, e qualche volta i
sacrifici che tutto questo comporta?
Se la vostra risposta è entusiasticamente affermativa, io, in nome di Cristo
vi dico: andate ed abbiate soprattutto fede nelle vostre capacità, nella vostra vocazione ad essere catechisti, missionari,
evangelizzatori, insegnanti! Non chiudetevi in voi stessi, ma andate nel nome
di Cristo e con l’aiuto dello Spirito
Santo. È il dono più grande che abbiamo ricevuto dal Signore affinché potessimo avere il coraggio e la forza di annunciare il Vangelo nel mondo di oggi,
paganizzato e materializzato.

mento presente
nella celebrazione dell’impegno

o Piccirillo *

Il chicco deve morire, il fermento deve far crescere la pasta. Voi siete missionari perché costituite questo chicco e
questo fermento all’interno di una società scristianizzata per ricordare, annunziare, raccontare Cristo. Non predicate voi stessi, non abbiate la presunzione di sentirvi “dottori in teologia”, presentatevi come semplici servitori del
Vangelo, mandati dal Cristo con la forza
dello Spirito Santo, coscienti, responsabili, pieni di gioia interiore, consapevoli
di essere stati scelti da Cristo per la missione fondamentale della Chiesa. Ve lo
ripeto ancora: andate nel nome di
Cristo, con la forza dello Spirito. E non
abbiate paura: sarete aiutati ed assistiti
nel vostro impegno dal Vescovo, dal
Vicario, dai vari Uffici, per camminare
insieme.

Non siete soli, avete ricevuto lo
Spirito per fare comunità, per fare ecclesìa, per fare testimonianza.
La Chiesa vi accompagna in questo
vostro andare, in questo vostro pellegrinare, in questo vostro impegno apostolico e missionario.
Affidiamoci alla Madonna, la prima
missionaria, la mamma del Buon
Consiglio, mettiamo tutto il cammino
della nostra Chiesa diocesana, la nostra
volontà di essere testimoni della bellezza di sentirci e di essere Chiesa, nelle sue
mani. Ed il Signore certamente benedirà il nostro cammino, i nostri sforzi e
l’apostolato a cui siamo stati chiamati e
che oggi viene riconosciuto dalla
Chiesa. Dio vi benedica e ‘a Madonna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Evangelizzare:
il più grande atto
di misericordia
Gli interventi di Giuseppe Pizzoli ed Enzo Biemmi
di Doriano Vincenzo De Luca

st’anno, “visitare i carcerati” orienterà il nostro itinerario annuale.
La Vergine Maria, Madre del Buon Consiglio, ci ha accolto stasera
e, come ai discepoli a Cana di Galilea, dice anche a noi: «Fate quello che Egli - il Maestro - vi dirà» (Gv 2,5). Siamo qui per fare ciò
che il Signore Gesù ci dice: andate e annunziate.
Mi permetta, Eminenza, di ringraziare i carissimi confratelli
direttori, responsabili e collaboratori degli Uffici e dei servizi del
Settore. Il loro impegno per questo evento unitario è stato grande.
Hanno speso per la realizzazione del Convegno unitario tutte le loro forze. Ringrazio il Rettore del Tempio, don Nicola Longobardo:
è stato paziente e generoso con noi. Ringrazio i sacerdoti presenti.
Ai nostri catechisti, agli insegnanti di religione, agli animatori
missionari dei centri del vangelo e della nuova evangelizzazione
va la riconoscenza della Chiesa di Napoli.
Il mandato pastorale che riceveremo da Lei ci farà ripartire,
con più entusiasmo e coraggio, per affrontare insieme, nella vita
ecclesiale e professionale, nel rispetto delle diversità, le sfide del
momento presente. Con il Convegno unitario del settore abbiamo
preso il largo e gettate le reti… abbiamo anche sfidato le onde del
lago di Tiberiade!
Ci impegneremo, come più volte Lei ci ha ricordato, a «non fare
di più, ma a fare meglio» e a farlo “insieme”. Grazie per il suo paterno sostegno, carissimo Padre, e per l’attenzione che ha sempre
manifestato a tutti noi.
* Vicario episcopale per l’evangelizzazione e la catechesi

Due le relazioni di fondo al Convegno unitario
del settore evangelizzazione e catechesi. La prima è
stata affidata a don Giuseppe Pizzoli, direttore
dell’Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le chiese della Cei, che ha riletto la missionarietà nello spirito dell’opera di misericordia “visitare i carcerati”; la seconda, invece, è stata tenuta da
Enzo Biemmi, docente presso la Pontificia
Università Lateranense, il quale si è intrattenuto
sulla spiritualità e l’identità del catechista evangelizzatore e dell’insegnante di religione alla luce delle
opere di misericordia.
«Non dobbiamo farci scoraggiare o considerare
la missione come un lusso o un’appendice pastorale
- ha esordito don Pizzolo -. C’è bisogno di rinnovare
l’impegno missionario della Chiesa, cioè aiutare
tutta la Chiesa a mettere in pratica quella “conversione missionaria” di cui Papa Francesco ci ha parlato nell’Esortazione apostolica “Evangelii gaudium”. Riscoprire, cioè, che la vocazione missionaria non è legata ad una speciale consacrazione, ma
è radicata nel sacramento del Battesimo ed è comune a tutti i cristiani. Ogni cristiano è “chiamato” a testimoniare la sua fede e a comunicare l’amore di Dio
per ogni uomo».
Per il direttore di Missio, vivere così l’evangelizzazione vuol dire comprendere che non si tratta soltanto di esprimere «buoni sentimenti umanitari»,
ma di mettere in campo «azioni concrete, di opere
di carità e di misericordia, che diventano canale per
trasmettere l’amore di Dio che ci è stato fatto conoscere in Gesù Cristo». E circa l’opera di misericordia
di quest’anno, ricorda: «a noi il compito di incontrare queste persone, di farci carico dei pesi si portano
dentro, di offrire consolazione e di portare i loro pesi nella nostra preghiera. Se vogliamo vivere e mettere in pratica questa opera di misericordia, abbiamo il compito di essere per queste persone dei “seminatori di speranza”».
Fratel Enzo Biemmi ha, invece, ricordato, nella
differenziazione di modalità e tonalità dell’annun-

cio, quale deve essere la “tensione evangelizzatrice”
da custodire sempre: «l’annuncio del vangelo e il
massimo atto di carita, di amore: non c’e carita piu
grande di chi dona agli altri cio che di piu prezioso
ha ricevuto, cioe la grazia del vangelo. Nello stesso
tempo - ha proseguito - non dimentichiamo mai che
il linguaggio piu chiaro di vangelo, quello che tutti
possono capire, e proprio la carita, la prossimita
con le persone, la capacita di ascolto, la condivisione delle loro sofferenze». «È questo il vangelo - ha
concluso -: essere donne e uomini spirituali, viverlo
e testimoniarlo gratuitamente, con le parole e con la
vita. E saperlo ricevere da tutti, soprattutto da chi è
più piccolo, più povero, più ferito dalla vita».
Per don Francesco Rinaldi, direttore dell’Ufficio
di Pastorale Scolastica, a proposito dell’impegno
verso i più piccoli, «non resta che rimanere aperti alla realtà circostante, contagiando con la passione e
l’incompiutezza i ragazzi che la scuola affida» agli
insegnanti.
Novità di quest’anno la possibilità lasciare dei
feedback o delle domande ai relatori usando la pagina Facebook dell’Ufficio catechistico, pensata appunto per interagire con lo staff del convegno.
«Grazie a questa modalità 2.0 - ha affermato don
Modesto Bravaccino, direttore dell’Ufficio missionario diocesano -, un apposita équipe leggerà i commenti e le domande in tempo reale e cercherà di sintetizzarle restituendole al relatore, il quale poi ci
darà le sue conclusioni».
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A Cava de’ Tirreni i direttori dei giornali diocesani aderenti alla Federazione Italiana dei Settimanali
Cattolici (Fisc) hanno scelto il nostro vice-direttore quale nuovo delegato Fisc della Campania

Segno di una Chiesa in ascolto di tutti
Non è una traversata in solitaria; non è
un megafono sforzato nella babele dell’informazione globale. Ogni giornale diocesano è una delle voci che insieme fanno il coro dell’informazione cattolica in Italia con
coraggio, con determinazione, con costanza e professionalità. Sono centianaia di
esperienze e migliaia di pagine, alcune con
storie che sfiorano un secolo e più di età, nate con un obiettivo di fondo: dare voce alla
gente comune e farsi promotrici di un messaggio di speranza, quello del Vangelo, prima buona notizia.
Ed è sull’esempio di quella Buona notizia che oggi lavorano direttori, giornalisti,
collaboratori delle testate di Diocesi,
Parrocchie e Associazioni di tutta Italia. Ma
noi, uno sguardo particolare lo dedichiamo
alla Fisc, la Federazione Italiana dei
Settimanali Cattolici nata nel 1966 «con l’intento esplicito di raccogliere l’eredità culturale, sociale ed ecclesiale delle varie testate
sorte già alla fine dell’800, nel solco del
Movimento cattolico italiano e alla luce
dell’enciclica Rerum Novarum di Leone
XIII» (dallo Statuto).
È la famiglia di cui fa parte anche Nuova
Stagione condividendo con altre testate,
della Campania e di tutta Italia (183 giornali
in tutto, tra cartaceo e web), l’esperienza
dell’informazione che si concretizza nella
scelta quotidiana di raccontare, di ascoltare, di rilanciare (anche con severità o con toni fuori dal coro) il buono e il bello che ogni
realtà – ecclesiale e sociale – racchiude in se
stessa.
Una realtà viva quella della Fisc che periodicamente rinnova le sue cariche, i nomi
di giornalisti e collaboratori che rappresen-

tano la Federazione e ne sono la voce a livello
nazionale e locale. Mercoledì 25 settembre a
Cava de’ Tirreni, in Episcopio, si sono ritrovati i direttori delle testate campane insieme
al presidente della Fisc don Adriano
Bianchi. Non è mancato il saluto del Vescovo
di casa, Mons. Orazio Soricelli.
Nell’occasione un ampio confronto tra le
testate mettendo in comune esperienze, difficoltà, prospettive e il lavoro dei prossimi
mesi teso ad allargare la famiglia dei giornali
campani in Fisc con la speranza di continuare ad essere espressione delle Diocesi di appartenenza, mantenendo in vita l’identità e

Parrocchia di Sant’Antonio Abate in Casoria:
il vescovo ausiliare mons. Lucio Lemmo celebra
la conclusione del giubileo parrocchiale

«Non c’è comunione con Dio
senza unità tra i fratelli»
di Antonio Botta
Il 28 settembre scorso, nella chiesa di S. Antonio Abate in Casoria, si è celebrata la conclusione del Giubileo parrocchiale con una santa messa presieduta dal vescovo ausiliare
mons. Lucio Lemmo e concelebrata con il parroco don Salvatore Piscopo unitamente al
collaboratore don Bruno, affiancati dal diacono Pietro Boemio. L’evento giubilare, concesso
da Papa Francesco in occasione della ricorrenza del venticinquesimo dell’edificazione del
tempio e iniziato nel dicembre scorso con una solenne Liturgia eucaristica officiata dal
Cardinale Crescenzio Sepe, ha offerto alla comunità parrocchiale la grazia divina di compiere un cammino spirituale di conversione e di produrre frutti di santità mediante l’accostamento frequente al sacramento della riconciliazione, la preghiera per le intenzioni del
Papa, la partecipazione assidua alla S. Messa e le opere di misericordia. Momenti significativi vissuti comunitariamente durante il Giubileo sono stati mostrati mediante slide al
Vescovo in un incontro con tutti gli operatori pastorali prima della Messa; in tale occasione,
il Prelato ha posto in rilievo che in questa epoca di eclissi di Dio spetta a chi si pone in cammino alla sequela di Cristo mostrarne il Volto e renderlo visibile con la testimonianza di fede, morendo a se stessi per liberare i fratelli dalle povertà materiali, morali e spirituali, come
la candela che si consuma per fugare il buio e illuminare con la sua luce.
Durante l’omelia, mons. Lemmo, richiamando la pagina evangelica di Luca (16, 19 -31)
relativa alla parabola del ricco epulone, ha spiegato che il Paradiso è una condizione di felicità che si vive pienamente nella comunione con Dio nel Padre, nel Figlio e nello Spirito
Santo; ma gli uomini potranno vivere tale infinito e beato abbraccio con il Signore dopo il passaggio alla vita eterna se nel loro percorso terreno hanno vissuto in comunione con i fratelli
aprendo il cuore, in spirito di accoglienza e di servizio, a chi è deprivato di beni materiali, soffre
di carenze affettive e avverte tutto il peso della solitudine e dell’abbandono”. Tanti sono i
Lazzari – ha sottolineato il celebrante – che ci vivono accanto, ci sono vicini e ai quali non
riusciamo ad offrire un po’ del nostro tempo per una parola di conforto, un sorriso, un gesto
di bontà, un atto di aiuto concreto. “Come vincere, allora, l’indifferenza? Ecco la risposta: facciamo della nostra vita un dono per gli altri”. “Contano molto poco davanti a Dio” ha concluso
“gli atti ritualistici e devozionistici, se, come il ricco epulone, siamo prigionieri del nostro egoismo” che ci rende impermeabili ad ogni sentimento di solidarietà umana e cristiana. “La
strada per arrivare in Paradiso sono i fratelli, non è possibile vivere in comunione con Dio se
non realizziamo l’unità nell’amore”.
La celebrazione eucaristica si è conclusa con il canto corale del “Salve Regina” dopo l’accensione del cero portato da Lourdes, che era stato collocato davanti alla statua della
Vergine; al termine, i fedeli si sono posizionati sul sagrato della Chiesa per partecipare al
rito della chiusura della “Porta Santa” preceduto dalla preghiera del Vescovo al Signore, nella quale mons. Lemmo Gli ha manifestato la gratitudine “per i doni di grazia ricevuti nel corso dell’anno giubilare e per essere porta sempre aperta a chi lo cerca con cuore sincero”.
La degustazione di un gelato ha permesso ai fedeli di vivere un bel momento di familiarità fraterna.

la storia delle Chiese e dei territori di origine.
All’unanimità è stato eletto quale rappresentante delle testate della regione, mons.
Doriano Vincenzo De Luca, nostro vice-direttore. «Vorrei ancora una volta esprimere
il mio più sentito ringraziamento a tutti per
la fiducia riposta nella mia persona», le parole di De Luca all’indomani del consenso
ottenuto. «Coordinare i lavori della
Delegazione Campania dei Settimanali cattolici aderenti alla Fisc non è cosa facile, soprattutto in un tempo come il nostro assai
difficile sotto ogni profilo: sociale, pastorale, culturale, economico. Questo ci spinge

ancor di più a lavorare insieme e a trovare
ogni soluzione perché il nostro impegno sia
anzitutto testimonianza del Vangelo che annunziamo attraverso il nostro lavoro giornalistico, e poi segno di una Chiesa che è presente sul territorio e che si mette in ascolto
dei bisogni di tutti».
Poi il “grazie” a chi lo ha preceduto nei sei
anni precedenti: «Vorrei ringraziare, a nome
di tutti, il prof. Antonio De Caro, per l’impegno profuso in questi anni in Campania e nel
Consiglio nazionale, certo che vorrà continuare ad offrire il proprio contributo per la
crescita della Delegazione».
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Arriva
a Napoli
la “Gelateria
sociale”
Arriva anche a Napoli la “Gelateria sociale”. Un’esperienza nata in Egitto e in Giordania più di due anni fa, e adesso replicata
nel rione Sanità. Obiettivo? Creare posti di
lavoro e valorizzare, una volta di più, il territorio, ‘costruendo’ un laboratorio strutturato
attorno al tema della composizione di un
gelato di qualità. Un’attività di formazione e
lavoro inserita a pieno titolo nel ‘meccanismo
di infrastrutturazione’ sociale ed economica
e della ‘cultura del dono’, promosso
dalla Fondazione di Comunità San Gennaro,
che da anni opera nel Rione.
Un modo per generare nuove opportunità
con l’attivazione di tirocini formativi e di
inserimento- reinserimento lavorativo dei
giovani o degli adulti, disabili- svantaggiati,
creare occasioni per la valorizzazione dell’artigianato locale, il supporto all’innovazione
sociale, coniugando la produzione di eccellenza con l’impatto sociale dell’attività artigianale.Tre gli enti finanziatori: Fondazione
Terzo Pilastro, Fondazione San Gennaro e
Fondazione Haiku. Mentre il soggetto attuatori del progetto è Officina dei talenti Onlus,
partner della gelateria sociale del rione
Sanità la Onlus Amici Casa della Carità.
Il progetto nasce al Cairo nel 2015 ed è
proseguito nella striscia di Gaza a maggio
2018. Nel frattempo, nel 2017, il progetto è
approdato in Italia, a Milano, nel quartiere
Adriano, periferia nord-est della città.

A scuola
di sostenibilità
Continua il progetto
annuale con 12 laboratori
per bambini da 6 a 11 anni,
organizzati da Carrefour
Italia con Istituto
Auxologico Italiano
Il tema della sostenibilità gioca un ruolo sempre più importante nella formazione delle prossime generazioni, per questo Carrefour Italia porta a Napoli e
Benevento 12 laboratori di educazione
alimentare dedicati ai più piccoli. Dopo il
primo appuntamento dedicato alle etichette alimentari che già coinvolto gli 80
punti vendita in tutta Italia, l’appuntamento del 5 ottobre è dedicato al tema
Cibo e Sport.
A Napoli gli incontri si svolgeranno
presso il Carrefour Market di via Morghen
28/30 e quello di corso Europa (angolo
piazzetta Santo Stefano).
A Benevento, invece, all’interno del
Carrefour Market di Via Pietro Nenni,
38.40 Creta Rossa. Il progetto, che prende
il nome di Act for Food Kids, si pone come
obiettivo di insegnare ai bambini, attraverso una comunicazione semplice ed un
linguaggio ludico, come riconoscere il cibo salutare e come fare scelte alimentari
che possano concretamente cambiare
le abitudini di una intera generazione.
I temi oggetto dei futuri incontri saranno: la prima colazione (19 ottobre), l’igiene a tavola (9 novembre), fare la spesa
(23 novembre), porzioni ideali (14 dicembre), la merenda (11 gennaio), grassi e
zuccheri (25 gennaio), cibo ed energia (8
febbraio), cibi integrali (22 febbraio),
classificazione degli alimenti (7 marzo) e
piramide alimentare (21 marzo).

Città
Convegno Nazionale dei Cavalieri del Lavoro

Europa,
radici-ragioni-futuro
Si è tenuto a Napoli nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale,
con la presenza del Presidente della Repubblica italiana
Sergio Mattarella e del Cardinale Crescenzio Sepe

Dove sta andando quell’Europa che per secoli è stata motore della civiltà del progresso.
Proprio nel momento in cui il mondo ha bisogno di più Europa, il processo di costruzione
europeo è in crisi e messo in discussione come mai prima.
I Cavalieri del Lavoro sono convinti che un’Europa più unita e più forte sul piano politico, istituzionale ed economico sia indispensabile per governare la sostenibilità del pianeta, salvaguardare la pace e garantire democrazia e libertà, benessere ed equità, crescita sociale e civile. L’Europa che vogliamo dovrà essere sempre più capace di promuovere l’affermazione di diritti, solidarietà e armonia tra i popoli. Siamo europei, ci sentiamo europei,
e vogliamo costruire un’Europa migliore. Questo è il nostro progetto, non solo la nostra
speranza. Insieme rappresentiamo la principale economia del mondo e il più importante
partner commerciale dagli Usa all’Asia. Siamo il principale donatore di aiuti umanitari e
stiamo investendo in un futuro sostenibile, nella protezione del clima e nella prevenzione
dei conflitti.
In questa giornata di confronto poniamo l’accento sulle radici, sulle ragioni e sul futuro
dell’Europa. Parlare di radici vuol dire affrontare il tema dell’identità e dei valori unificanti
indispensabili per creare il comune sentire europeo. Parlare di ragioni vuol dire opporsi alla globalizzazione non controllata, alla crisi delle democrazie, ai rischi crescenti di instabilità geopolitiche ed economiche. Parlare di futuro vuol dire non solo individuare i prossimi passaggi istituzionali e politici per riprendere la costruzione della casa comune europea, ma anche affrontare, da subito, nodi ormai non rimandabili quali quelli di una comune
politica estera, della difesa, della competitività.
Negli ultimi trenta anni siamo passati dall’Europa delle convenienze all’Europa delle
paure: ora dobbiamo saper scoprire l’Europa delle convinzioni e dei princìpi. Su questo
obiettivo è necessario rimettere in moto le coscienze e mobilitare l’impegno dei ceti dirigenti e dei cittadini europei.
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Notte
dei
Ricercatori
al
Policlinico
Federico II
Venerdì 27
settembre dalle ore 18.30 alle
21.30 per la Notte dei
Ricercatori al Policlinico
Federico II, la Torre
Biologica della Scuola di
Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II è stata
illuminata al crepuscolo per
dare inizio all’evento:
“M’illumina la scienza”, che
si èsvolto nell’ambito della
manifestazione europea la
“Notte dei Ricercatori”.
Dodici professori della
Scuola e dell’Azienda
federiciana si sono
avvicendati sul palco
dell’Aula Magna “Gaetano
Salvatore” per raccontare,
con semplicità e rigore
scientifico, alcune delle più
grandi scoperte in campo
biomedico degli ultimi anni.
Come le cellule smaltiscono i
loro rifiuti e come l’essere
umano ha imparato a
manipolare il destino delle
cellule sono solo alcuni dei
temi affrontati durante la
manifestazione. Si è discusso
dei grandi progressi fatti
nell’immunoterapia dei
tumori e nella terapia genica
di malattie gravissime, si
parlerà di batteri buoni, di
tessuto adiposo e di chirurgia
robotica, del rapporto tra
cibo e medicina e di quante
cose possiamo oggi scoprire
di un bambino prima della
nascita.
Presentazioni agili e vivaci,
“pillole di scienza”,
intervallate a “pillole di
musica”, brevi
intrattenimenti musicali di
cui sono stati protagonisti
gruppi di studenti e
professori, coadiuvati da
professionisti più esperti. Un
evento dedicato alla scienza,
che vuole avvicinare la
cittadinanza al grande lavoro
che i ricercatori svolgono
ogni giorno. Luci, colori,
curiosità e passione per una
notte magicamente…
scientifica!
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Premio Giornalistico Internazionale

Mare Nostrum
Edizione 2020
In questi giorni è stata avviata la XIII edizione del Concorso giornalistico Mare
Nostrum Awards. Il premio è bandito dal semestrale Grimaldi Magazine Mare
Nostrum, edito dal gruppo armatoriale Grimaldi di Napoli.
Il tema del concorso è i viaggi nel Mediterraneo e lo sviluppo delle autostrade
del mare in tema sociale, ambientale, economico, turistico, storico, artistico. Il periodo per la pubblicazione degli elaborati è compreso tra il 15 settembre 2019 e il
15 aprile 2020. Tutti i dettagli sul sito www.grimaldi.napoli.it sotto la voce “Press
& Media” al link Mare Nostrum Awards .
Per questa edizione, il premio totale di 50mila euro netti viene diviso in cinque
premi da 10mila euro.
Per chi volesse approfondire temi specifici il gruppo Grimaldi mette a disposizione, fino al prossimo 31 marzo, un viaggio apprendimento su una delle sue moderne navi in servizio tra Italia, Spagna e Grecia.
Il concorso ha avuto, anche per questa edizione, il patrocinio del Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Si tratta di un riconoscimento importante
che ci motiva ad un maggiore impegno ed a fare sempre meglio.

Il Bando della XIII Edizione
1. Finalità e area tematica - La XIII edizione del Premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare
Nostrum, si propone di promuovere e valorizzare i viaggi via mare nel
Mediterraneo ed in particolare la conoscenza delle Autostrade del Mare che costituiscono una valida alternativa al trasporto stradale ed un’eccezionale opportunità
per lo sviluppo sostenibile dei paesi bagnati dal Mare Nostrum.
Gli elaborati in concorso dovranno, pertanto, sottolineare i vantaggi che i collegamenti marittimi, effettuati con navi moderne, sicure e veloci, assicurano dal
punto di vista economico, sociale, turistico ed ambientale nonché il loro contributo a creare un’area di scambi e cooperazione tra le varie sponde del Mare
Nostrum.
2. Requisiti per la partecipazione - Al Premio possono partecipare giornalisti
professionisti e pubblicisti, autori in generale e fotografi che avranno diffuso l’argomento, descritto nell’area tematica, tra il 15 settembre 2019 e il 15 aprile 2020.
La partecipazione al concorso è aperta ad autori residenti in Italia, Spagna, Grecia,
Tunisia e Marocco che potranno presentare i propri lavori in italiano, inglese, spagnolo, catalano, francese o greco.
I premi saranno assegnati a servizi giornalistici, documentari, servizi televisivi
o radiofonici, reportage fotografici, nonché inchieste economico-turistiche giudicati dalla Giuria coincidenti con le finalità istitutive del Premio.
3. Media - Saranno ammessi al concorso gli elaborati divulgati, nelle lingue sopra indicate, in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco attraverso: quotidiani e
periodici a diffusione nazionale (incluso le versioni online); pubblicazioni a diffusione nazionale e testate online di trasporto e di turismo; agenzie di stampa; emittenti radio e/o televisive nazionali e locali; riviste di fotografia e mostre fotografiche.
4. Modalità di partecipazione - La partecipazione al Premio è gratuita, ma non
è consentita a dipendenti o collaboratori di società del Gruppo Grimaldi. I partecipanti dovranno far pervenire i loro elaborati, con lettera di accompagnamento
firmata alla Segreteria Organizzativa del Premio, sia in formato digitale (file
Word) tramite posta elettronica all’indirizzo mna@grimaldi.napoli.it, sia in formato cartaceo entro il 30 aprile 2020.
5. Ospitalità ai concorrenti - Per favorire l’acquisizione di informazioni ed esperienze dirette, utili per l’elaborazione delle loro opere, agli autori interessati a partecipare al premio Mare Nostrum Awards sarà offerto un viaggio di andata e ritorno a bordo di una delle navi di Grimaldi Lines o di Minoan Lines in servizio tra
Italia, Spagna e Grecia, da effettuarsi entro il 31 marzo 2020.
Per informazioni sulle linee passeggeri è possibile consultare i siti www.grimaldi-lines.com e www.minoan.gr.
6. Premi - I premi consistono nella corresponsione di cinque riconoscimenti in
denaro, per un importo di 10.000 euro netti ciascuno. I premi saranno attribuiti
secondo l’insindacabile giudizio della Giuria.
7. Giuria - La Giuria Internazionale del Premio, presieduta dal giornalista
Bruno Vespa, è composta da eminenti personalità del mondo della cultura e del
giornalismo. Segretario della Giuria è Luciano Bosso, direttore della rivista
Grimaldi Magazine Mare Nostrum. Le decisioni della Giuria sono definitive ed
inappellabili.
Le motivazioni dell’assegnazione saranno illustrate nel corso della Cerimonia
di Premiazione.
8. Premiazione - La Cerimonia di Premiazione si svolgerà in luogo e data da definire, con l’impegno dei membri della Giuria e dei vincitori a presenziare personalmente all’evento.
Tutte le informazioni necessarie ai fini della partecipazione all’evento saranno
tempestivamente comunicate ai vincitori.
9. Riserve - La rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum si riserva la facoltà di
pubblicare le opere dei vincitori.
Tutti i partecipanti consentono, quindi, di utilizzare e pubblicare gli articoli o i
servizi inviati o parte di essi, mantenendo il diritto ad essere menzionati come autori.
10. Segreteria Organizzativa del Premio - Vita Wembagher - Via Marchese
Campodisola, 13 - 80133 Napoli - Tel. 081 496440 – fax 081 496390;
e-mail: mna@grimaldi.napoli.it
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Presentazione SeLF
a “Ricomincio dai libri”
Presentato sabato 5 ottobre, alle ore 10,30, nell’ambito della fiera letteraria
“Ricomincio dai libri” (nel giardino), il programma della settima edizione del SeLF,
Secondigliano libro festival. Le iniziative saranno illustrate da Salvatore Testa, presidente dell’associazione di volontariato che si occupa della promozione della lettura e
dell’affinamento dei livelli culturali dei ragazzi delle scuole di tutti i gradi del quartiere
della periferia Nord di Napoli: Isis Vittorio Veneto, istituti comprensivi Savio-Alfieri,
Sauro-Errico-Pascoli, Berlingieri-Tito Lucrezio Caro, Berlinguer, CarbonelliPascoli2-Marta Russo e del 30° Circolo Didattico Parini; cui si sono aggiunti da qualche anni gli ic Scialoja-Cortese di S. Giovanni a Teduccio e Adelaide Ristori di Forcella.
SeLF si avvale del patrocinio del Comune di Napoli, del contributo dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania e del Sindacato unitario giornalisti Campania e della collaborazione della Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori, dell’Isis Vittorio
Veneto, della LS Comunicazione; quest’anno ritorna fra i partner dell’iniziativa la
Gesac-Aeroporto internazione di Napoli che fornirà un adeguato numero di copie di
un libro di racconti aventi per oggetto l’aeroporto.
Fiore all’occhiello di questa edizione sarà la produzione, in collaborazione con la
compagnia di filodrammatica “Qui e ora”, di una piece teatrale dedicata alle vittime
innocenti della criminalità, che sarà proposta sperimentalmente in due scuole del
quartiere (Parini e Sauro-Errico-Pascoli) e alla Ristori, i cui studenti seguiranno un
percorso di lettura che li accompagnerà a una visione più consapevole della drammatizzazione.
Per il “modulo lettura” agli studenti delle secondarie saranno distribuiti 3 libri (“La
farmacia dell’anima”, “Solo un prete” dedicato a don Peppe Diana e Airport Tales) che
saranno oggetto di discussione con i docenti e poi di incontri collettivi con i singoli autori nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Tra aprile e maggio i ragazzi voteranno il
libro preferito cui sarà assegnato il “Premio Sgarrupato 2020”.
Per il “modulo scrittura”, riservato agli alunni delle quinte classi delle elementari,
sospesa la realizzazione di un maxi libro a tema, i ragazzi sono stati invitati a scrivere
dei racconti brevi che avranno come coordinate i cinque numeri di una estrazione del
lotto sulla ruota di Napoli. I racconti saranno riuniti in un libro che sarà presentato
nel mese di marzo.
Un solo ma ricco concerto di Natale, quest’anno, nella chiesa dei Missionari dei
Sacri Cuori al Corso Italia, protagonisti i giovani della “Family sound”, l’orchestra
dell’ic a indirizzo musicale Carbonelli-Pascoli2-Marta Russo, coordinata dal prof.
Rosario Ascione.
Non mancherà la presenza dell’associazione alle più importanti manifestazioni
sulle problematiche giovanile delle scuole in cui opera e l’allestimento di altre iniziative, convegni e dibattiti durante l’anno scolastico.

Cirttà
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In un libro di don Antonio Ruccia, la figura profetica di don Tonino Bello. Ne ha parlato,
presso la parrocchia di San Gennaro al Vomero, don Tonino Palmese, Vicario episcopale per la Carità

Testimone di umanità
di Rosaria La Greca

L’attualizzazione del pensiero di don
Tonino Bello in un immaginario incontro
con Papa Francesco. Ottanta pagine da cui
emerge chiara la profeticità delle parole
del Vescovo pugliese nella svolta dell’evangelizzazione a cui stiamo assistendo nei
nostri giorni. È il libro “Su altre orme”
Lettera di Don Tonino Bello, 25 anni dopo,
scritto da don Antonio Ruccia e edito da Il
Pozzo di Giacobbe e presentato a Napoli,
presso la parrocchia di San Gennaro al
Vomero, venerdì 27 settembre.
Il testo è l’occasione per ripercorrere la
vita, il pensiero e l’animo di don Tonino in
una rivincita storica della sua filosofia,
troppo avveniristica per la sua epoca.
Vescovo di Molfetta dal 1982, il suo ministero episcopale fu caratterizzato da una
costante attenzione agli ultimi. A parlarne:
l’autore del libro don Antonio Ruccia e il
vicario episcopale per la Carità della diocesi di Napoli, don Tonino Palmese:
«Un’amicizia vecchia la nostra – confessa
Ruccia – che risale a quando Palmese mi
mandò dei giovani di Nisida in Puglia».
Sulle orme di don Tonino Bello si snoda la
conversazione, introdotta dal parroco di
san Gennaro al Vomero don Massimo
Ghezzi.
Palmese ricorda e riannoda le fila di
un’antica conoscenza : «Dal primo incontro, in cui il vescovo Bello mi chiese di presentare un ciclo di quattro incontri per i
giovani di Molfetta a quando lo salutai un
mese prima della morte e volle dedicarmi
un suo libro». La storia viene raccontata
tra commozione e memoria «perché –
spiega don Tonino – il vescovo pugliese era
un uomo capace di riconoscere il tutto nel
frammento e il frammento nel tutto.
Sapeva incontrare l’umanità dell’altro anche nel frammento di un saluto fugace, e
sapeva riconoscere i frammenti di umanità anche nell’uomo che di umanità non
voleva più saperne». Per il Vicario episcopale «incontrare don Tonino Bello significava riconoscere stessi, ed è questo il vero
prodigio di questo pastore».
Nel libro di Ruccia (terzo di una trilogia
sempre incentrata sul vescovo di Molfetta)
si racconta perciò la “Chiesa del grembiule” ovvero una Chiesa che facendosi umile
si mette al servizio degli emarginati.
Ruccia, parroco nella città di Bari e professore di Teologia pastorale presso la
Facoltà teologica, immagina un ipotetico
risveglio di don Tonino, che quasi incredulo, dopo 25 anni dalla sua morte, sente parlare di Chiesa in uscita, di una Chiesa che
mette i poveri al centro di tutto; intuizione
che lo stesso don Tonino aveva avuto ma
davanti alla quale si erano alzati gli enormi
scudi della Chiesa del suo tempo.
«Don Tonino è un punto di riferimento
per la mia vita -spiega don Ruccia – l’ho conosciuto da seminarista a Molfetta ed è diventato subito cardine per la mia vita pastorale e spirituale»: Don Ruccia racconta
il suo primo incontro in cui subito «don
Tonino invitò tutti noi giovani seminaristi
a lasciare la chiesa e ad andare in villa comunale a cercare gli ultimi». L’immagine
che don Ruccia usa nel descrivere il vescovo è la «sintesi del Concilio» perché in lui
si incarna «una Chiesa più libera, più povera ma soprattutto mai chiusa in se stessa».
Don Ruccia parla di una Chiesa che fa
la «scelta preferenziale dei poveri» e si inventa un termine il “fedometro” che per
l’autore del libro è «la capacità della fede
che si misura sull’attenzione che ciascuno
dà agli altri e che rivela la bellezza dell’amore per Dio».
In realtà - aggiunge - «è la scelta che il
Concilio ha voluto suggerirci nella
Gaudium et Spes_ quell’attenzione a tutti e
ai poveri: se le nostre scelte sono fatte sulle

orme dei poveri allora tutto assume un’altra dimensione». Ma tutto questo non va
fatto da soli: e don Tonino in questo è maestro . Don Ruccia ricorda che la Chiesa è
una comunità «laicale» e «cammina insieme dove le scelte battesimali determinano
le vocazioni specifiche di ognuno».
Come si attua? Grazie agli schiodanti:
secondo neologismo del testo. Quelli che
«tolgono le croci: coloro che si impegnano
affinché tutte le sofferenze all’interno della
vita della Chiesa vengano attutite» La misura del “fedometro” si avrebbe nel momento in cui ci si prodiga nell’accogliere i
tanti che diventano parte della nostra vita.
Una Chiesa dalle mani bucate e dai piedi
incalliti: questa è l’immagine che ci consegna don Tonino Bello.
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A Paestum
una
raccolta
fondi
per
salvare
un
tempio
Il Parco Archeologico di
Paestum lancia una raccolta
fondi sul portale Artbonus,
per tutelare i resti di un
piccolo tempio dorico, datato
V sec. a.C. Capitelli, rocchi di
colonna, elementi del fregio e
del cornicione, recuperati a
giugno 2019, sono stati
attribuiti ad un tempio
dorico, ancora sconosciuto,
lungo la cinta muraria dove
erano in corso lavori agricoli
nel campo vicino.
I preziosi cimeli sono esposti
nel Museo Archeologico di
Paestum, ma vengono
restaurati in modo insolito:
sotto gli occhi del pubblico.
Fare indagini nell’area
archeologica del
ritrovamento delle parti del
tempio, in parte proprietà
privata, costerebbe 190mila
Euro. Infatti, un’ulteriore
parte dei resti del tempio
dorico che, probabilmente,
sarà ancora nel sottosuolo
rischia di essere danneggiata
dai lavori agricoli. Il campo,
dove si suppone, sorgeva il
tempio, è usato per la
coltivazione del mais.
Dopo la raccolta del cereale,
nell’area, quasi sicuramente,
verranno utilizzati mezzi
meccanici. La conseguenza
sarà dannosa per i reperti
archeologici. Inoltre, il Parco
Archeologico di Paestum ha
intrapreso una nuova
collaborazione, orientata a
tutelare il tempio, con la
Soprintendenza di Salerno e
Avellino, diretta da Francesca
Casule, lanciando la raccolta
fondi sul portale Artbonus. I
fondi saranno necessari a
portare alla luce ulteriori
testimonianze di quello che
potrebbe essere un santuario
dedicato alla divinità
femminile, probabilmente
Hera.

Provincia
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Trecase in festa per San Gennaro
Una festa particolarmente attesa a
Trecase, segnata da importanti momenti religiosi e ricca di appuntamenti ma anche
aperta ad alcune novità, quella dei festeggiamenti in onore di san Gennaro, promossi da
don Aniello Gargiulo, parroco del Santuario
“S. Maria delle Grazie e S. Gennaro”, coadiuvato dalla comunità parrocchiale e dal
Comitato Festa di San Gennaro. Dal 14 al 22
settembre 2019 Trecase, infatti, è stata in festa per onorare ed implorare la protezione
di San Gennaro, il Santo patrono di Trecase.
A dare lo start al programma sono stati gli
appuntamenti religiosi predisposti da don
Aniello Gargiulo, parroco del Santuario “S.
Maria delle Grazie e S. Gennaro” che ha vissuto con la comunità parrocchiale e la cittadinanza tutta di Trecase momenti intensi di
preghiera nella solennità dell’esaltazione
della Santa Croce a cinque anni dall’elevazione della chiesa a “Santuario” diocesano
di San Gennaro.
Soddisfatto della riuscita della festa è il
parroco del Santuario, don Aniello Gargiulo
«Come ogni anno Trecase vive in comunione la ricorrenza dei festeggiamenti in onore
di San Gennaro. Ringrazio il Comitato dei
festeggiamenti, l’Amministrazione comunale, le Forze dell’Ordine e quanti hanno
collaborato alla realizzazione e alla riuscita
della festa che ogni anno consente ai cittadini di Trecase di sentirsi parte integrante della comunità. Ringrazio i sacerdoti che si sono succeduti nelle numerose celebrazioni
eucaristiche e, in particolare, mons.
Gennaro Acampa, Vescovo Ausiliare della
Diocesi di Napoli e mons. Antonio Di Donna,
Vescovo di Acerra che hanno voluto, con la
loro presenza, presiedendo le celebrazioni
eucaristiche nei giorni 19 e 21 settembre, far
sentire la loro vicinanza alla comunità di
Trecase».
Quest’anno, per la prima volta, durante i
festeggiamenti per San Gennaro, con l’associazione culturale “Prometeo” sono state
predisposte visite mediche e consulenze
specialistiche gratuite per promuovere la
“prevenzione della salute” quale “bene comune”. «Desidero sottolineare – continua
don Aniello - che non avendo il Santuario un
organo a canne mi sono prodigato per ac-

quistare l’organo Ernest Seifert 44/III+P, arrivato al Santuario di Trecase il mese scorso
dalla Chiesa cattolica di St. Markus in
Ransbach-Baumbach, città della RenaniaPalatinato in Germania; nei prossimi mesi
tecnici specializzati inizieranno i lavori per
la sua installazione.
Un ringraziamento sentito desidero farlo
all’Arma dei Carabinieri e, in particolare, al
Comandante della Legione Carabinieri
Campania il Gen. Maurizio Stefanizzi, presente al concerto della “Fanfara del
10°Reggimento Carabinieri Campania” tenutosi domenica 22 settembre, dopo la cerimonia della deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti della Grande
Guerra, in Piazza San Gennaro».
Nove giorni in cui ai momenti liturgici si
sono alternati anche iniziative civili promosse dal comitato dei festeggiamenti presieduto da Angelo Cirillo. «Anche quest’anno possiamo ritenerci soddisfatti del successo della festa, grazie a quanti hanno contribuito alla sua riuscita, in particolare agli

sponsor che, come ogni anno, ci supportano
nella realizzazione del numeroso programma delle iniziative civili».
Tra gli eventi e i gruppi musicali che si sono esibiti durante i festeggiamenti si è svolto
il concerto tenuto dal noto percussionista
Tony Esposito e il concerto della Fanfara dei
Carabinieri. Gli immancabili fuochi pirotecnici con lo scenografico “Incendio del
campanile”, come sempre, chiudono i festeggiamenti.
Il momento però più toccante e impregnato di spiritualità rimane la processione
dell’immagine del Santo Patrono che viene
portata in giro per le vie delle Città e che ede
la partecipazione delle autorità civili e la
presenza al seguito di numerosi fedeli.
«Come ogni anno – prosegue Cirillo - rinnovo l’invito a far parte del Comitato Festa
di San Gennaro:per offrire un contributo di
nuove idee e e proposte per poter continuare
e mantenere viva a Trecase la tradizione della festa in onore del Santo Patrono».
Francesco Manca

Cultura
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Centro di Musica Antica
Pietà de’ Turchini

Madre
Antonietta
Giugliano
Venerabile

Corso
di canto
barocco
Sono aperte le iscrizioni aperte al
Masterclass di canto barocco. Si tratta di un
corso di alto perfezionamento musicale a cura
di Sara Mingardo.
Le lezioni si svilupperanno per tre giorni, da
giovedì 21 a sabato 23 novembre, presso la
Chiesa di San Rocco a Chiaia, Riviera di Chiaia
255, Napoli, sede operativa del Centro di
Musica Antica Pietà de’ Turchini. Il corso è rivolto ai cantanti che desiderino approfondire e
migliorare le loro conoscenze sul repertorio
barocco. Le domande di iscrizione dovranno
pervenire presso il Centro di Musica Antica entro lunedì 21 ottobre. Domande presentate in
ritardo potranno essere accolte solo nel caso di
un’ulteriore
disponibilità
di
posti.
L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni, per un massimo di otto allievi. Al termine
del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza sia ad allievi effettivi che uditori.
Per iscriversi bisogna inviare la domanda
d’iscrizione con i seguenti allegati: brani che si
intendono lavorare durante la masterclass
(programma libero) con relative partiture;
cd/dvd con registrazione di due brani (solo per
gli allievi effettivi); curriculum; fotocopia del
documento d’identità e codice fiscale
Le domande devono essere presentate entro
lunedì 21 ottobre presso il Centro di Musica
Antica Pietà de’ Turchini tramite posta all’indirizzo Fondazione Pietà de’ Turchini, Via Santa
Caterina da Siena, 38 - 80132 Napoli. Indicare
sulla busta la dicitura “Masterclass di canto barocco 2019” o tramite mail all’indirizzo coordinamento@turchini.it. Indicare come oggetto
la dicitura “Masterclass di canto barocco
2019”.
La quota di frequenza allievi effettivi comprensiva di tassa d’iscrizione è di 350 euro.
Ad ammissione confermata gli allievi effettivi saranno tenuti a versare la quota di frequenza entro lunedì 4 novembre sul Conto
Corrente intestato al Centro di Musica Antica
Pietà dei Turchini: Banca Prossima – Iban:
IT62O0335901600100000004520 BIC/SWIFT:
BCITITMX. La quota di frequenza per allievi
uditori è di 50 euro.
Per ulteriori informazioni: Centro di
Musica Antica Pietà de’ Turchini, via Santa
Caterina da Siena, 38 - 80132 Napoli. Recapito
telefonico: 081.40.23.95.
È possibile scrivere a coordinamento@turchini.it e a direzione@turchini.it
Sara Mingardo, regolarmente ospite delle
principali istituzioni musicali italiane ed internazionali, è una delle rarissime voci di autentico contralto della scena musicale odierna. Ha
collaborato e collabora stabilmente con direttori d’orchestra del calibro di Claudio Abbado,
Ivor Bolton, Riccardo Chailly, Myung WhunChung, Colin Davis, John Eliot Gardiner,
Emmanuelle Haïm, Marc Minkowski,
Riccardo Muti, Roger Norrington, Trevor
Pinnock, Maurizio Pollini, Christophe
Rousset, Jordi Savall, Peter Schreier, Jeffrey
Tate e con le principali orchestre internazionali, tra cui Berliner Philharmoniker, London
Symphony Orchestra, Boston Symphony
Orchestra, Orchestre National de France, Les
Musiciens du Louvre, Monteverdi Choir &
Orchestra, Les Talens Lyriques, Academia
Montis Regalis. E’ presente nei più prestigiosi
contesti musicali internazionali tra i quali:
Musikfesten a Brema, Accademia Santa
Cecilia, Festival Anima Mundi di Pisa,
Barbican Hall di Londra, Salle Pleyel di Parigi,
“die Singel” di Anversa. L’Associazione dei
Critici Musicali Italiani le ha conferito l’importante riconoscimento Premio Abbiati 2009.
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Giuseppe Casciaro, Paesaggio (Napoli da Posillipo)

Pittori e scultori dell’Ottocento, protagonisti
delle Giornate di studi sulla mostra Depositi
di Capodimonte

Storie ancora
da scrivere
Le giornate di studi organizzate a conclusione della mostra Depositi di
Capodimonte. Storie ancora da scrivere, a cura di Maria Tamajo Contarini e
Carmine Romano nell’Auditorium del Museo e Real Bosco di Capodimonte, hanno proposto una rilettura delle collezioni, stimolando nuove esperienze e confronti ancora da scrivere.
Con oltre 1220 oggetti tra dipinti, sculture e arredi, scelti dai cinque depositi
di Capodimonte, la mostra ha voluto raccontare come gli allestimenti museali siano dettati dalle scelte del gusto, risultato di una selezione fatta dai direttori e dai
curatori che riflette lo stato della storia dell’arte in un dato periodo.
I depositi dei musei sono spesso ricchi di storie tutte ancora da scoprire ed è
proprio questo l’invito che il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha lanciato agli
studiosi con la call for papers e le giornate di studi.
La storia del pittore Giuseppe Casciaro, artista dal taglio moderno i cui paesaggi di stati d’animo si accordano all’impressionismo e alle atmosfere di Corot,
e della sua villa al Vomero, meta indiscussa di tutti gli artisti che transitavano a
Napoli tra fine ‘800 e inizio ‘900, è solo una delle tante ‘storie ancora da scrivere‘
che la due giorni di studi organizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte cerca di sottrarre al cono d’ombra della Storia.
Nel corso di dieci mesi di esposizione (dal 21 dicembre 2018) la mostra ha presentato opere spesso esposte per la prima volta dal dopoguerra, stimolando una
riflessione sulle attribuzioni, un nuovo dibattito critico sull’antropologia culturale del museo, le scelte, le inclusioni, le esclusioni: un’archeologia delle collezioni.
A parlare di Casciaro, amico di Degas, collezionista e sostenitore degli artisti del
suo tempo con i suoi paesaggi al pastello, è stata Giovanna Cassese
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, preceduta da un’introduzione del direttore
del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger. Il direttore Bellenger
ha più volte sottolineato l’importanza del progetto di digitalizzazione delle opere
del Museo e Real Bosco di Capodimonte, un progetto democratico che intende
avvicinare gli studiosi di opere lontane e proteggerle dalla distruzione che a volte
la storia vi riserva.
Molte opere dello stesso Casciaro, come racconta la stessa Giovanna Cassese,
andarono disperse con lo smembramento della collezione solo un anno dopo la
morte del pittore ed è proprio la fotografia che spesso ci consente di studiare opere
perdute. L’Ottocento italiano è nella stessa condizione dell’Ottocento francese
prima dell’apertura del Museo d’Orsay: capolavori sottovalutati che abbiamo riscoperto anche grazie alla mostra Depositi e che andrebbero studiati e valorizzati
– ha affermato Bellenger.
Nella seconda giornata di studi di venerdì 27 settembre, introdotta da Paola
D’Alconzo, gli interventi di Carmine Romano e Maria Tamajo Contarini, curatori
della mostra Depositi di Capodimonte.
Storie ancora da scrivere, hanno svelato metodologie di studio e di lavoro, interessanti esperienze e confronti.
Maria Rosaria Sansone ha illustrato le raccolte di porcellana del deposito farnesiano, dai servizi mai usati come quelli realizzati in cocco e argento, agli scarti
della Real Fabbrica di Capodimonte.
Alessandra Zaccagnini ha fatto luce sul deposito farnesiano del Museo di
Capodimonte, in particolare le raccolte in terraglia e la committenza reale.
Maria Flavia Lo Regio ha illustrato i gioielli delle donazioni Gabrielli Gagliardi
e Grimaldi al Museo di Capodimonte.
Imma Molino ha introdotto nuove considerazioni e scoperte intorno al tema
della replica con i Due giovani che ridono. Il burlesco e la familiarità nella pittura
di Annibale Carracci.

Il 21 dicembre del 2018 Madre
Antonietta Giugliano è stata
dichiarata Venerabile. La
Congregazione delle Piccole
Ancelle di Cisto Re, nell’ambito
delle iniziative legate al
Rendimento di Grazie alla
Santissima Trinità, ha
programmato alcuni eventi
distribuiti nel corso dell’anno
2019.
Sabato 19 ottobre, alle ore 18, al
Teatro “Gelsomino” di Afragola,
in via don Giovanni Bosco 25,
sarà rappresentato un recital
sulla figura della Venerabile
Madre Antonietta Giugliano.
Sabato 16 novembre, alle ore 17,
nell’Aula Magna del Tempio del
Volto Santo a Capodimonte, un
appuntamento della Lectura
Patrum sarà dedicato ad un
convegno sulla figura di Madre
Antonietta Giugliano.
Interverranno: S. E. Mons.
Enrico dal Covolo, Assessore del
Pontificio Comitato di Scienze
Storiche; Vincenzo Antonio
Nazzaro, professore emerito di
Letteratura Cristiana Antica;
Ulderico Parente, docente di
Storia Contemporanea.
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