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Incoronata
Madre della
Consolazione
a San
Giovanni
a Teduccio
In occasione del Cinquantenario
della Dedicazione della chiesa, la
comunità parrocchiale vive, fino
a settembre 2020, l’Anno Santo
“In compagnia dei Santi”.
Mercoledì 11 settembre, alle ore
19 il Cardinale Crescenzio Sepe
presiederà la Solenne
Celebrazione Eucaristica con il
rito dell’apertura della Porta
Santa. A conclusione della
Celebrazione ci sarà l’accensione
della lampada perpetua alla
Vergine della Consolazione.
Seguirà il Concerto Mariano.
Al termine della Novena alla
Madonna della Consolazione,
giovedì 12, nel Giorno della
Solennità, Sante Messe alle ore
8.30, 11.00 e 19.00.
Da sabato 19 a martedì 22
ottobre, la Comunità accoglierà
la reliquia di San Giovanni
Paolo II.
Sabato 19 ottobre, Santa Messa
presieduta dall’Arcivescovo
Prelato di Pompei S. E. Mons.
Tommaso Caputo.
Sabato 9 novembre, raccolta
alimentare.
Domenica 17 novembre, pranzo
con gli indigenti.
Da giovedì 28 novembre a
domenica 1 dicembre, la
Comunità accoglierà le spoglie
mortali della Beata Maria della
Passione.
Sabato 30 novembre,
inaugurazione del mercatino
natalizio.
Da venerdì 13 a giovedì 26
dicembre, la Comunità
accoglierà la reliquia di Santa
Rita da Cascia.
Da mercoledì 18 a venerdì 20
dicembre, alle ore 18, catechesi
guidata da Luigi Santopaolo.
Domenica 22 dicembre,
chiusura del mercatino
natalizio. Concerto del coro dei
bambini.
Da venerdì 31 gennaio a
domenica 2 febbraio, la
Comunità accoglierà le spoglie
mortali di Santa Caterina
Volpicelli.
Da sabato 22 a martedì 22
febbraio, Esposizione del
Santissimo Sacramento.
Da giovedì 27 febbraio a
domenica 1 marzo, la Comunità
accoglierà il quadro della
Madonna di Pompei. Giovedì
27, alle ore 18, Santa Messa
presieduta dall’Arcivescovo
Prelato di Pompei S. E. Mons.
Tommaso Caputo.
Da giovedì 19 a domenica 22
marzo, la Comunità accoglierà
le spoglie mortali di San Nunzio
Sulprizio.
Da mercoledì 25 a venerdì 27
marzo, alle ore 18, catechesi
guidata da Luigi Santopaolo.
Sabato 4 aprile, alle ore 18,
Solenne Celebrazione
Eucaristica nel Cinquantesimo
anniversario della dedicazione
della parrocchia.
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La Festività dell’Assunta
a Policastro
Anche quest’anno il 15 agosto, giorno
della Festività dell’Assunzione, la statua della Vergine dell’Assunta, titolare della cattedrale di Policastro Bussentino, ha raggiunto
via mare il complesso turistico Hotel Torre
Oliva in Policastro, accompagnata su una
barca da mons. Antonio De Luca, Vescovo
della diocesi di Teggiano-Policastro e dal
parroco della cattedrale. Nell’ameno golfo
cilentano, sotto i colori di un bellissimo tramonto, l’imbarcazione ha attraccato al molo dell’albergo e, sulle note di una banda musicale, è stata accolta dal direttore della
struttura alberghiera dr. Luciano Rigano e
dai tanti ospiti che vi alloggiavano. “E’ un rito ormai quello della tradizione odierna, voluto dalla sensibilità dei dirigenti di questo meraviglioso complesso alberghiero, portare il
saluto della Vergine ai villeggianti perché alla
vacanza del corpo occorre associare anche
quella dello spirito. La statua lignea della
Madonna, opera settecentesca, fu donata dai
napoletani alla comunità policastrese e questo ha contribuito a rendere ancora più forte
i legami tra Napoli e la bellissima terra cilentana ” - ha ricordato il Presule, accompagnato da padre Antonino Savino che, nella
messa mattutina, ha invitato i partecipanti
ad “uscire dalle sagrestie per andare nelle periferie”, come più volte ci ha ricordato papa
Francesco nelle sue omelie,“perché occorre
muoversi per andare verso il prossimo, il di-

verso, senza paura e con determinazione”.
Dopo la benedizione del Vescovo De Luca,
tra gli applausi e la commozione degli ospiti
di “Torre Oliva”, la Madonnina dell’Assunta

ha ripreso la via del mare per far ritorno in
cattedrale lasciando nei cuori sentimenti di
venerazione e di profonda devozione filiale.
Immacolata Capasso

Ignazio Okamoto, morto dopo 31 anni in stato vegetativo

Il padre: “L’amore per lui
ha prevalso sempre su tutto”
Quella che era stata una bella serata in compagnia, a causa di
un colpo di sonno, si trasformò in una tragedia. In quell’incidente stradale perse la vita anche un amico di Cito, mentre altri tre
si salvarono. I primi anni sono stati difficili, drammatici, racconta al telefono Hector, ma l’amore per quel figlio immobilizzato
nel letto li ha supportati sempre, aiutandoli ad accettare una
condizione che per molte persone sarebbe stata inaccettabile Un
sabato notte del marzo 1988 ha segnato per sempre la vita di Cito
(il diminutivo che usavano in famiglia per Ignazio Okamoto), il
giovane di Collebeato, a Brescia, morto nei giorni scorsi, a 54 anni, 31 dei quali passati in coma vegetativo, ma da sempre circondato dall’amore del padre Hector, 77enne originario del Messico,
della madre Marisa e del fratello minore che lo hanno accudito
sino all’ultimo.
Quella che era stata una bella serata in compagnia, a causa di
un colpo di sonno, si trasformò in una tragedia. In quell’incidente stradale perse la vita anche un amico di Cito, mentre altri tre
si salvarono.
I primi anni sono stati difficili, drammatici, racconta al telefono Hector, ma l’amore per quel figlio immobilizzato nel letto
li ha supportati sempre, aiutandoli ad accettare una condizione
che per molte persone sarebbe stata inaccettabile.
Da più parti si registra un’avanzata di quella che Papa
Francesco definisce la “cultura dello scarto”. Il ricorso all’eutanasia viene visto, spesso, come l’unica soluzione in casi simili a quelli di suo figlio. Cosa vi ha spinti a non abbracciare una decisone così drammatica, scegliendo di stare accanto a “Cito” 24 ore su 24 per 31 anni? Il pensiero dell’eutanasia non ci ha mai sfiorati. Forse saremmo stati anche incoscienti, ma l’amore per nostro figlio ha prevalso sempre
su tutto. Ho imparato da mio padre che la perdita di un figlio
è la cosa più atroce che possa accadere a dei genitori.
«Abbiamo scelto di assisterlo e accudirlo nella nostra casa,
senza mai pensare minimamente a scelte drastiche, ma tentando
di alleviare il più possibile il suo dolore, fisico e morale. Quando
gli somministravamo i pasti, caldi e freddi, non posso dimenticare le smorfie dalle quali traspariva tutta la sua sofferenza. Per
questo gli sono stati estratti tutti i denti, affinché non sentisse più
quel dolore. Del resto alleviare i suoi tormenti è sempre stata la
nostra unica ragione di vita. Abbiamo fatto di tutto».
Quale forza vi ha aiutato a non lasciarvi travolgere dallo

sconforto, continuando a lottare? Possiamo parlare di fede?
«Sicuramente, le nostre origini sono cattoliche. Talvolta mi
sono trovato a rimproverare mia moglie perché, dopo ciò che era
accaduto, si rifiutava di credere in Dio. Poi, con il passare del
tempo, grazie alla calma e alla tranquillità che mi hanno sempre
contraddistinto, anche lei ha capito, sostenendo quelle che sono
state le nostre scelte. Questi anni accanto a nostro figlio non sono
stati uno sforzo, anzi. Al contrario di quanto molti potrebbero
pensare, posso dire che accudirlo non è stato un sacrificio.
Abbiamo fatto tutto con il cuore, pensando esclusivamente a
lui».
Spesso i familiari di una persona in coma vegetativo si accorgono di espressioni, impercettibili ai più, dei propri congiunti. In tal senso ci sono degli aneddoti che le piace ricordare?
Nei primi tempi, dai suoi occhi, talvolta, sgorgavano delle lacrime. In quei frangenti l’ho rimproverato, convincendolo ad essere forte e coraggioso. Gli abbiamo sempre detto che tutta la famiglia gli sarebbe stata sempre accanto. E così è stato. Ignazio
non avrebbe mai voluto trovarsi in quelle condizioni, ma le
espressioni del suo viso, con il tempo, sono cambiate. Si era rassegnato. Notavo una certa calma, una certa serenità nel suo volto.
Percepiva il vostro stato d’animo?
«Certamente percepiva il nostro sconforto all’inizio, ma poi
abbiamo fatto di tutto per non mostrarlo. Con mia moglie ho affrontato questa situazione come un qualcosa di naturale, ci siamo adattati. È questo spirito di adattamento che ci ha portato a
non giungere a conclusioni delle quali, un domani, avremmo potuto pentirci».
Nessun pentimento?
Assolutamente no.
In una recente intervista ha ricordato l’aiuto della Caritas
diocesana e il supporto di don Armando Nolli…
«È stato un angelo. Dal 1990, in quegli anni era direttore della
Caritas diocesana, don Armando ha indirizzato a noi Stefano
Sbardolini, il primo obiettore di coscienza a darci una mano. Ne
sono seguiti tantissimi, sino al 2000. Gli sarò sempre grato per
ciò che ha fatto. Al conforto spirituale ha accompagnato un evidente aiuto materiale».
(*) “La Voce del Popolo” (Brescia)
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Concluso anche quest’anno il Progetto Estate Solidale “Aperti per Ferie”, voluto dal direttore
della Caritas Enzo Cozzolino e coordinato dal diacono Gianni Scalamogna: 15 mense in città
e in provincia sempre aperte tutto il mese di agosto per un totale di 40.000 pasti

La solidarietà non va in vacanza
Messa di ringraziamento il 6 settembre presso l’Istituto delle Suore Figlie di S. Anna, in via Abate Minichini
Servizio a cura di Elena Scarici
Anche quest’anno si è concluso
il Progetto Estate Solidale “Aperti per Ferie” e
i volontari delle mense hanno potuto sperimentare la bellezza di mettersi al servizio
dei fratelli meno fortunati.
Un anno particolare questo, in quanto la
Chiesa di Napoli ha festeggiato le dieci edizioni del progetto. Difatti nel 2010 con la benedizione e il sostegno del Cardinale
Crescenzio Sepe, presidente Caritas diocesana, si concretizzava l’intuizione del direttore della Caritas don Enzo Cozzolino, di
dare l’opportunità di almeno un pasto al
giorno a coloro che abitualmente frequentano le mense e che in estate, per carenza di
volontari, potevano restare chiuse per ferie.
Il primo anno il progetto è iniziato con 4
mense aperte, con la difficoltà di reperire
volontari, che sostituissero quelli che per un
anno intero si dedicano a questo nobile servizio e che hanno giustamente diritto ad un
periodo di vacanza, attraverso il passa parola. La difficoltà consisteva nell’inserire questi volontari armati di tanta buona volontà,
ma con poca esperienza. I volontari più
esperti hanno sempre saputo accogliere i
nuovi, dandogli fiducia e facendoli sentire
parte indispensabile in un servizio tanto delicato.
Le 4 mense sono aumentate di anno in
anno, fino a coinvolgerne quest’anno ben
15, distribuite su quasi tutto il territorio della diocesi: 9 in città (Binario della
Solidarietà, Centro La Tenda, Mensa del
Carmine, Mensa di San Tarcisio, Mensa San
Vincenzo de’ Paoli a Porta Capuana, Mensa
dei Padri Trinitari, Mensa dei Missionari
della Divina Redenzione, Mensa di S. Lucia
e Mensa di S. Brigida) e 6 in provincia (Casa
della Carità di Arzano, Mensa S. Antonio ad
Afragola, Mensa S. Pasquale al Granatello
di Portici, Mensa Spirito Santo a Torre
Annunziata, Mensa del Buon Consiglio e
Mensa S. Antonio di Padova a Torre del
Greco).
Con l’esperienza maturata si è cercato di
reclutare “volontari estivi mense” tra gli
operatori pastorali delle parrocchie e dei decanati, con esperienza in attività di impegno
caritatevole. E grazie a Dio ha ...funzionato! Anche i diversi incontri tenuti da (in diverse parrocchie e decanati) da don Enzo
Cozzolino e dalla équipe ha fatto sì che in
tanti si rendessero disponibili da subito.
Vista la felice esperienza dello scorso an-

no, il coordinatore del progetto, il diacono
Gianni Scalamogna, coadiuvato dal diacono
Carlo De Cesare, anche quest’anno ha ricontattato il decano del 2° Decanato, don Enzo
Marzocchi, che ha coinvolto i parroci delle
parrocchie: Ss. Crocifisso e S. Rita, Ss.
Efebo, Fortunato e Massimo, Ss. Giovanni e
Paolo, Nostra Signora di Lourdes, S. Maria
della Divina Provvidenza e S. Antonio Abate,
che con i loro volontari hanno contribuito a
coprire i turni scoperti della mense di: San
Tarcisio, Binario della Solidarietà, San
Vincenzo de’ Paoli a Porta Capuana e San
Lucia. Inoltre anche i volontari della parrocchia di San Sebastiano Martire in San
Sebastiano al Vesuvio hanno assicurato il
servizio alla Tenda e all’occorrenza anche il
altre mense.
Uno sguardo ai dati Istat dice che quasi la
metà delle famiglie povere è nel sud Italia,
riportando gli ultimi.
L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma notevolmente superiore
nel Mezzogiorno (9,6% nel Sud e 10,8% nelle
Isole) rispetto alle altre ripartizioni (6,1%
nel Nord-Ovest e 5,3% nel Nord-est e del
Centro). Analogamente agli anni passati,
questo fa sì che, sebbene la quota di famiglie
che risiede nel Nord sia maggiore di quella
del Mezzogiorno (47,7% rispetto a 31,7%),

anche nel 2018 il maggior numero di famiglie povere è presente in quest’ultima ripartizione (45,1% contro 39,3% del Nord). Nel
Centro si trova il restante 15,6% di famiglie
povere.
Quest’anno il progetto ha coinvolto, tra
volontari abituali e nuovi circa 500/600 persone.
Non sono mancati gruppi di giovani volontari arrivati dalla Sicilia, dal Piemonte e
dalla Toscana che hanno speso il tempo delle
loro vacanze portando quel sorriso, quella
spontaneità che nasce solo se motivati da un
profondo senso di carità gratuita.
È da evidenziare che a rendere questo
servizio di volontariato positivo ai neofiti,
c’è stata una ottima accoglienza da parte dei
referenti delle singole mense ospiti, e come
si è verificato per gli anni precedenti, tanti
tra i nuovi volontari hanno manifestato l’intenzione di voler continuare questa esperienza oltre il periodo estivo.
Da un’attenta analisi degli ospiti che ad
agosto hanno affollato le mense, abbiamo
constatato come la tipologia degli indigenti
varia da un anno all’altro. È sempre più frequente imbattersi in persone che mai ci si
aspetterebbe di trovare, infatti agli abituali
senza fissa dimora, agli immigrati, ai poveri
cronici, ai pensionati con reddito basso, si

sono aggiunti giovani disoccupati, professionisti caduti in disgrazia, vedovi ed anche
divorziati. Nelle 15 mense sono stati preparati, nel solo mese di agosto, oltre 1.200 pasti
al giorno, pari a circa 40.000 pasti completi,
serviti ai tavoli o distribuiti in sacchetti da
asporto.
Alla fine di questa meravigliosa esperienza che i volontari hanno vissuto con i poveri,
e tra i poveri, rimane la consapevolezza
che “Solo servendo i poveri si serve Cristo”.
In tale ottica il giorno 6 settembre alle ore
18,30 è stata celebrata la S. Messa di ringraziamento a Dio presso l’Istituto delle Suore
Figlie di S. Anna, in via Abate Minichini, presieduta del direttore della Caritas, che oltre
a ringraziare il Signore per la capacità che ci
dona di vedere nei poveri il volto di Cristo, ha
avuto parole di riconoscenza e gratitudine
per tutti i volontari, presenti alla
Celebrazione, che hanno effettuato il servizio nelle diverse Mense di Napoli. Alla
Celebrazione erano presenti don Enzo
Cozzolino, i tanti ospiti delle mense , i volontari ed il caro don Enzo Marzocchi.
Un ringraziamento particolare alla generosità del cardinale e alle Suore Figlie di S.
Anna che con tanta generosità, hanno aperto le porte della loro casa per la celebrazione.

Campania sempre più povera
Uno sguardo ai dati Istat
L’Italia si riscopre sempre più povera. E la Campania ancor più. Non capitava dal 2005.
Il report, diffuso dall’Istat, si riferisce al 2017 e offre una fotografia davvero inquietante:
nel nostro Paese oltre cinque milioni di persone vivono sotto la soglia di povertà. Ma se al
Nord l’incidenza della povertà è contenuta, nel Mezzogiorno il fenomeno è devastante e
raggiunge il 24,7 per cento. E in questo contesto in Campania la povertà è aumentata di
ben cinque punti in percentuale, in modo particolare passando dal 19,5% registrata nel
2016 al 24,4 del 2017. In pratica un campano su 4 è povero. Uno scenario che conferma,
se ancora ce ne fosse bisogno, come nella nostra regione la ripresa sia ancora lenta. Non
è un caso, infatti, a Napoli i Neet (i giovani che non lavorano e che non studiano) hanno
raggiunto il 37 per cento e la disoccupazione il 24 con i giovani senza lavoro che hanno
superato il 50%. Negli ultimi 15 anni sono stati migliaia i giovani ad andare via da Napoli
per frequentare le Università del Nord (dal Sud si sono spostati 200 mila ragazzi).
Spiega l’Istat: «L’aumento della povertà assoluta colpisce soprattutto il Mezzogiorno
dove vive in questa condizione oltre una persona su dieci. L’incidenza della povertà assoluta aumenta sia per le famiglie (da 8,5 per cento del 2016 al 10,3 per cento) sia per gli
individui (da 9,8 per cento a 11,4 per cento) a causa soprattutto del peggioramento registrato nei comuni con meno di 50 mila abitanti (da 5,8 per cento a 10,1 per cento) e nei
Comuni più piccoli fino a 50 mila abitanti (da 7,8 per cento del 2016 a 9,8 per cento). Ma
la povertà aumenta anche nei centri e nelle periferie della aree metropolitane del Nord.
E nelle famiglie il cui reddito deriva dal lavoro operaio, l’incidenza della povertà assoluta
(11,8 per cento) è più che doppia rispetto a quella delle famiglie con pensionato (4,2 per
cento)».
Il confronto con il Nord è emblematico: nelle regioni settentrionali la povertà incide

per il 5,9%, un aumento dello 0,2 rispetto al 2016. In Piemonte si è attestata al 7,3 per
cento, la Lombardia al 6,1 e il Veneto al 6,9. Anche al Nord, dunque, cresce ma di poco.
È il segno evidente che l’Italia continua a correre a doppia velocità.
Nel Mezzogiorno l’incidenza della povertà relativa, per il rapporto Istat «è in crescita
rispetto al 2016 sia in termini di famiglie (da 10,6% del 2016 a 12,3%) sia di persone (da
14,0% a 15,6%); il peggioramento nazionale è ovviamente trainato in larga parte dal
Mezzogiorno (da 19,7% a 24,7% in termini di famiglie, da 23,5% a 28,2% in termini di
individui). L’intensità della povertà nel 2017 è pari a 24,1% e corrisponde ad una spesa
media equivalente delle famiglie povere di 824,02 euro mensili; nel 2016 era di 803,79
euro (24,3%)».
Per gli individui, l’incidenza cresce in maniera significativa fra i maggiorenni; per i
minori si confermano comunque valori elevati, pari al 21,5%. Analogamente alla povertà
assoluta, «l’incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per le famiglie con 4 componenti (19,8%) e per quelle più numerose con 5 o più componenti (30,2%); per queste
ultime nel Mezzogiorno il valore raggiunge il 40,1%.» In generale, scrive ancora l’istat,
«si tratta per lo più di coppie con tre o più figli per le quali l’incidenza di povertà è pari a
27,1% a livello nazionale, a 37,2% nel Mezzogiorno».
Nel Mezzogiorno anche le famiglie con anziani mostrano segnali di peggioramento
delle condizioni (dal 16,3% del 2016 al 22,3%): quelle con un anziano presentano la crescita più elevata (dal 14,9% del 2016 al 21,2%). Valori inferiori alla media nazionale si
registrano invece tra i single (6,1% per le persone con meno di 65 anni e 7,6% per gli ultra
sessantaquattrenni), tra le coppie senza figli (7,8%). Infine, rispetto all’età, le famiglie
più colpite sono quelle con persona di riferimento sotto i 34 anni (16,3%).
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Festa
della
Madonna
di
Piedigrotta
Sabato 7 settembre, alle ore 8,
in Basilica, Celebrazione
Eucaristica “Santa Maria
Salute degli infermi”. Al
termine saluto tradizionale
alla Madonna di Piedigrotta
con il volo degli uccellini.
Domenica 8 settembre, Festa
Solenne della Natività della
Beata Vergine Maria.
Alle ore 10.30 raduno alla
stazione di Mergellina dei
bambini con i tradizionali
vestitini di carta. Partenza del
corteo verso la Basilica e
affidamento dei bambini alla
Madonna.
Alle ore 12, in Basilica,
Supplica alla Madonna di
Piedigrotta e Santa Messa
presieduta dall’Abate Emerito
don Giuseppe Cipolloni.
Ore 19, Celebrazione
eucaristica presieduta dal
Padre Visitatore don Sandro
Canton.
Martedì 10, a partire dalle ore
21, “Serenata alla Madonna”:
la tradizione religioso-popolare
nelle espressioni artistiche
napoletane. Fatti, personaggi e
leggende.
Giovedì 12, Festa del Santo
Nome di Maria.
Ore 12, Santa Messa e
affidamento alla Madonna di
Piedigrotta.
Alle ore 19, Celebrazione
eucaristica presieduta
dall’Abate Generale dei
Canonici Regolari, don Franco
Bergamin.
***

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

«Aprire le porte
per abbattere
i pregiudizi»
(Sir) «Ci auguriamo di poter rappresentare un valido punto di riferimento in materia di convivenza nella diversità, utile
anche al processo di integrazione di altre minoranze, che deve
essere basato sui diritti ma anche sui doveri nei confronti dello Stato e delle Istituzioni».
Con queste parole, Noemi Di Segni, presidente dell’Unione
delle comunità ebraiche italiane, presenta la Giornata europea della cultura ebraica che verrà celebrata anche in Italia
domenica 15 settembre. Giunta alla ventesima edizione, la
manifestazione promuoverà iniziative in 88 località di Italia
con l’obiettivo di accompagnare i visitatori alla conoscenza di
una cultura diversa dalla propria, attraverso la visita dei luoghi che connotano un differente vissuto religioso e culturale.
La Giornata Europea della Cultura Ebraica è la manifestazione europea nata nel 2000 allo scopo di “aprire le porte”
dei luoghi ebraici, per far conoscere le tradizioni e le usanze,
le sinagoghe e i musei ebraici, il patrimonio storico, artistico
e architettonico dell’ebraismo europeo. Lo scopo della

Giornata è quello di venire incontro a una diffusa curiosità
che esiste nei confronti dell’ebraismo, per abbattere il pregiudizio che talvolta ancora esiste, per favorire una cultura
dello scambio, del dialogo, dell’accoglienza e del rispetto per
ogni diversità. Una giornata di festa capace di coniugare cultura e svago, per mostrare il volto vivo e vitale del mondo
ebraico.
«La Giornata - prosegue Di Segni - propone “un’idea di società inclusiva, accogliente, in cui la diversità sia percepita come una ricchezza, in cui si accettano e valorizzano le differenze”. “Città capofila” – la località dove domenica 15 settembre
si inaugurerà ufficialmente la manifestazione dando il simbolico “via” in tutto il Paese – sarà quest’anno Parma, dove risiede una comunità ebraica le cui origini risalgono al XIV secolo.
Il titolo dell’edizione di quest’anno, “I sogni, una scala verso il cielo”, riecheggia un noto episodio della Genesi che ha
per protagonista il patriarca Giacobbe.

Compie dieci anni
l’Oratorio Immacolata
E…State con noi 2009/2019. Così titolava la torta celebrativa della festa finale
del
campo
estivo
dell’Oratorio
Immacolata. Dieci anni di passione e dedizione nei confronti dei ragazzi del
quartiere Arenella e non solo. Un campo
estivo che ha il doppio fine di far divertire
e far stare bene i ragazzi e quello di avvicinarli a Dio attraverso un percorso che
si svolge durante tutto il mese di luglio,
grazie all’aiuto dei frati francescani conventuali della comunità. Nonostante gli
spazi e gli orari limitanti, il numero di ragazzi accolti è stato sempre altissimo
lungo tutto il mese.
Tutti volontari gli animatori che desiderano fare esperienza dell’oratorio e
che si impegnano per la pura gioia di stare insieme, divertirsi ed educare i ragazzi. A questo, si aggiunge il fatto che, nonostante ciò, sono educatori certificati e
qualificati dal Csi di Napoli e dal Coni.
Ma, cosa più importante, gli animatori stessi hanno provato, negli anni, cosa
significhi partecipare al campo estivo
dell’ oratorio Immacolata e hanno ben
chiaro quali siano le dinamiche, le sensazioni e le emozioni dei ragazzi.
L’oratorio non dev’essere un ente statico, ma deve essere dinamico, in continua evoluzione e al passo con i tempi. I
ragazzi cambiano, ma l’oratorio deve aggiornarsi insieme a loro.
E quale modo migliore per farlo, se
non quello di far diventare animatori chi
ha partecipato negli anni. E il tema della
festa finale è stato proprio questo: la continuità tra passato, presente e futuro.
Sono stati presenti animatori del passato, coloro che hanno contribuito a far nascere il campo estivo così come lo conosciamo, ma anche animatori del presente
che però rappresentano il futuro, la nuova “linea verde” dell’oratorio.
Siamo cresciuti tanto, in questi anni,
sotto tanti aspetti. Ci siamo formati, ab-

biamo compreso le nostre responsabilità
e abbiamo espanso il target a cui è rivolto
il campo estivo. Infatti, quest’anno, per la
prima volta, abbiamo accolto un bambino con disabilità fisiche, a dimostrazione
che, nonostante quello che sembri, le nostre strutture possono essere alla portata
di tutti.
Quest’anno il filo conduttore del campo estivo è stata l’amicizia tra i ragazzi e
con Gesù, infatti il titolo del campo estivo
è stato “Venite e vedrete”.
Abbiamo costruito un percorso sulla
comprensione dei rapporti di amicizia
interpersonali e con Gesù attraverso otto
tappe guidate dal parroco, fra Antonio
Petrosino, e dal viceparroco, fra Antonio

Vetrano. Durante le tappe, sono stati
analizzati tanti aspetti riguardanti i
rapporti tra ragazzi, il tutto relazionato
a dinamiche di vita di fede, sempre in
ambito giovanile.
Il cammino si è concluso l’ultimo giorno di campo con una riflessione sulla parola “Grazie”, giusta conclusione di un’esperienza fantastica per ragazzi, animatori e famiglie.
Chiaramente, il decimo anno non
rappresenta la fine, ma un nuovo inizio
per il campo estivo “E..state con noi” e
per l’Oratorio Immacolata che non
smetterà mai di crescere e aprirsi e nuovi orizzonti.
Francesco Galardo
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Parrocchia Santa Maria del Buoncammino

La fede di Maria come cammino
Visita pastorale del Cardinale Sepe per la festa parrocchiale e il ritorno del quadro restaurato
L’antico quadro della Beata Vergine
Addolorata del Buoncammino, protettrice del quartiere Vasto, dopo un lavoro di restauro, durato circa otto mesi,
torna nella sua casa. L’effige, risalente
alla seconda metà del diciassettesimo
secolo, è stata curata con un minuzioso
lavoro di ripristino, operato dal restauratore Gaetano Corradini che ha riportato alla luce i colori originari dell’opera.
A partire dal pomeriggio di mercoledì 11 settembre la sacra immagine
sarà esposta alla venerazione dei fedeli
nella chiesa dell’Immacolata e
Sant’Anna al Vasto, in via Nazionale.
Nella serata di giovedì 12 settembre,
a partire dalle ore 21, ci sarà un momento di preghiera e successiva fiaccolata
per le strade del quartiere. Al termine, il
quadro della Madonna verrà riportata
nella sua chiesa del Buoncammino.
Domenica 15 settembre, nella stessa
parrocchia, alle ore 11.30, il Cardinale
Crescenzio Sepe presiederà la solenne
celebrazione eucaristica e affiderà la
comunità alla protezione di Maria. Per
l’occasione l’Arcivescovo incontrerà
tutte le componenti della comunità parrocchiale come la Comunità di
Sant’Egidio, “Nuovi Orizzonti” e i vari
gruppi: catechistico, lettori, giovani,
oratorio, anziani e Caritas.
Il Santuario, sorto intorno al 1330,
con annesso conservatorio dedicato alla Vergine del Buoncammino, ha avuto
l’onore di avere come ospiti Santa
Maria Francesca delle Cinque Piaghe e
altre Sante venerabili napoletane.
La chiesa e il conservatorio sorgevano in piazzetta di porto, in uno snodo
fra le vie del mare e delle campagne verso il Nolano. Il Santuario era fonte di
benedizione, protezione e santità. Con
le leggi del Risanamento il santuario fu
portato nel nuovo quartiere Vasto nel
1892.
Anche nella nuova chiesa il culto alla
Madonna è stato forte e fiorente, come
attestato dai numerosi “ex voto”.
L’antica corona fu rubata alla fine
dell’Ottocento e nel 1925 fu possibile
donare alla Vergine una nuova corona
che fu benedetta da Papa Pio XI il 10 ottobre dello stesso anno.
Nei decenni successivi, a causa di varie vicissitudini, il quadro della
Madonna subì molti danni, divenne
opaco e poco visibile. Da qui la necessità di questo restauro.
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Questo
povero
grida
e il
Signore
lo
ascolta
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Celebrata in Cattedrale la Santa Messa di suffragio
per S.E. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare e Rettore del Seminario.
Nell’omelia il Cardinale Crescenzio Sepe ha ricordato l’infaticabile e generoso
servizio pastorale del Presule a servizio della Chiesa di Napoli

«Ha predicato
il vangelo della sofferenza»
Con l’Arcivescovo hanno concelebrato i Vescovi ausiliari
S.E. Mons. Lucio Lemmo e S.E. Mons. Gennaro Acampa,
l’Arcivescovo emerito di Campobasso S.E. Mons. Armando Dini,
molti sacerdoti e religiosi della Diocesi
@ Crescenzio Card. Sepe *

Un messaggio che spesso Papa
Francesco ripete: questo povero
grida e il Signore lo ascolta: le
parole del salmo diventano
anche le nostre nel momento in
cui siamo chiamati ad
incontrare le diverse condizioni
di sofferenza ed emarginazione
in cui vivono tanti fratelli e
sorelle che siamo abituati a
designare con il termine generico
di poveri.
Questo salmo permette oggi
anche a noi, immersi in tante
forme di povertà di comprendere
chi sono i veri poveri verso cui
siamo chiamati a rivolgere lo
sguardo per ascoltare il loro
grido e riconoscere le loro
necessità. Ci viene detto che il
Signore ascolta i poveri che
gridano ed è buono con quelli
che in Lui si rifugiano con il
cuore spezzato dalla tristezza,
dalla solitudine e dall’esclusione.
Ascolta quanti vengono
calpestati nella loro dignità e,
nonostante questo, hanno la
forza di innalzare lo sguardo
verso l’alto per ricevere luce e
conforto. Ascolta coloro che
vengono perseguitati in nome di
una falsa giustizia, oppressi da
politiche indegna di questo
nome e intimoriti dalla violenza:
eppure sanno di avere in Dio il
loro Salvatore.
Ciò che emerge da questa
preghiera è il sentimento di
abbandono e di fiducia in un
Padre che ascolta ed accoglie.
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Care Eccellenze, sacerdoti, diaconi, cari seminaristi e familiari di monsignor Salvatore
Angerami, vi ringrazio per aver voluto rispondere con tanta generosità all’invito a partecipare a questa celebrazione di suffragio, dopo
le esequie, per raccomandare al Signore l’anima benedetta del caro e indimenticato Rettore
e Vescovo ausiliare di questa nostra Chiesa napoletana.
Le letture che abbiamo scelto per questa celebrazione ci immettono in quella spiritualità
tipica, propria di ogni sacerdote e di ogni vescovo che, sull’esempio del Buon Pastore, cercano di incarnare l’amore di Cristo e di cogliere la propria missione di evangelizzatore nel
mondo. Il Vangelo puntualizza la centralità di
Cristo nella vita del sacerdote, perché è Cristo
la sorgente di ogni ministero nella Chiesa, è
Cristo la vita, è Cristo colui ci dona il suo spirito perché possiamo compiere la nostra vocazione, la nostra missione di pastori.
Chi ama Cristo sarà con Cristo nella gloria
perché il Signore, il Pastore eterno, ci chiamerà a godere della sua gloria con il Padre perché abbiamo saputo, nella vita di ogni giorno,
in questo nostro pellegrinaggio terreno, rassomigliare a Cristo, anche se con i nostri difetti e
i nostri limiti.
La seconda lettera di San Paolo apostolo ai
Corinzi rappresenta l’umanità di ogni vocazione, perché il Signore non chiama gli angeli,
non chiama chi si sente perfetto o completo, il
Signore chiama quelli che vuole con liberalità,
generosità, amore perché risplenderà in noi la
sua bellezza e la sua grandezza.
Noi, pur constatando ogni giorno la debolezza dell’uomo esteriore che nella fatica s’impegna ad esternare una missione profondamente sacramentale, troviamo nel Signore,
nel Cristo crocifisso e risorto, la forza, la gioia
e la fierezza di poter donare la nostra vita, a
condizione che, nonostante i limiti e le debolezze dei peccati, non abbassiamo mai lo
sguardo ma teniamo sempre la nostra mente e
il nostro cuore fissi sul Cristo e sulle cose invisibili, eterne, come dice Paolo, per poter poi arrivare a quel “canto di gioia”, così come abbiamo ascoltato nel Salmo responsoriale: stare e
abitare con il Pastore perché la nostra vita di-

venti l’immagine di Colui che guida, che dà la
sua vita e che ci redime, ci aiuta ad essere pastori del popolo che Dio ha assegnato alle nostre cure per poter avere, alla fine, la gioia di
stare con lui, nella felicità e nella grazia.
La Provvidenza ha voluto che vivessimo
questa commemorazione nella memoria liturgica di San Gregorio Magno, immagine di un
grande pastore. Basta leggere nella Liturgia
delle Ore, non solo la salmodia, ma la parte delle letture che vengono riferite a questo Papa,
un pastore che ha saputo seminare con generosità il Vangelo della salvezza, che ha saputo donare al popolo tutti i carismi e i talenti di cui era
stato dotato da Dio, che è il bene di tutti.
Monsignor Angerami, sempre, quando era
libero da altri impegni, si recava, in sintonia
con gli altri Vescovi, presso parrocchie o sacerdoti, in nome di questa sua generosità pastorale. Ed anche come Moderatore di Curia, posso
dire, davanti a Dio, che ha svolto il suo compito
con un senso di grande responsabilità, giustizia e profondo amore, anche quando si trattava
di affrontare problemi assai difficili. E poi come formatore dei nostri seminaristi - questa,
era la parte più “debole” e umana del suo impegno sacerdotale ed episcopale - ha dato tutto,
anima e corpo.

Guardiamo all’esempio di bel pastore che il
Signore ha donato alla nostra Chiesa di Napoli,
guardiamo a lui per l’impegno, la magnanimità, la donazione che ha fatto della sua vita,
soprattutto quando, come si diceva per
Giovanni Paolo II, ha predicato il vangelo della
sofferenza negli ultimi tempi della sua vita.
Quante testimonianze sono arrivate e ancora
arrivano: da Roma, da chi lo aveva conosciuto
nel suo impegno pastorale, dai sacerdoti, dalle
religiose, dai seminaristi.
Poco fa ho incontrato il professore che lo
aveva curato, il dottor Di Lorenzo, che mi ha
ancora una volta confidato di essere stato edificato dal modo con cui questo sacerdote, questo Vescovo ha saputo sopportare con amore e
con nobiltà il calvario, non piccolo, della sua
malattia.
Affidiamo l’anima benedetta del nostro
monsignore Salvatore Angerami alla materna
intercessione di Maria perché possa godere del
bene che ha realizzato nella nostra Chiesa e
aiutare noi a seguire e belle tracce da lui segnate. Ho scoperto la grande devozione che aveva
per la Madonna che certamente lo accoglierà
nelle sue braccia materne per affidarlo al suo
Figlio Gesù. ‘A Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Sulla lunghezza d’onda di queste
parole possiamo comprendere
più a fondo quanto Gesù ha
proclamato: «Beati i poveri in

In ricordo di padre Vincenzo Pezzimenti

spirito perché di essi è il regno
dei cieli».
In forza di questa esperienza
unica e, per molti versi,
immeritata ed impossibile da
esprimere appieno, ci si sente di
comunicarla ad altri. Prima di
tutto a quanti sono poveri,
rifiutati ed emarginati. Nessuno,
infatti, può sentirsi escluso
dall’amore del Padre,
specialmente in un mondo che
eleva spesso la ricchezza a primo
obiettivo e rende chiusi in se
stessi.
Virgilio Frascino

All’età di cent’anni ci ha lasciato negli ultimi giorni di un torrido agosto, padre Vincenzo Pezzimenti della Comunità dei padri Gesuiti nella
chiesa del Gesù Nuovo. Per più di un decennio è stato Assistente
Spirituale dell’Amci, sez. San Luca di Napoli, succeduto a padre Luigi
Bonetti e prima che gli subentrasse Padre Domenico Marafioti. Padre
Vincenzo oltre ad essere stato un pozzo di cultura, aveva un cuore puro
ed un animo semplice e si commuoveva fino alle lacrime quando parlava
della Vergine Maria e del Bambinello Gesù durante le catechesi natalizie.
«Si commuoveva ancora a cent’anni perché aveva apprensione affettiva verso la Comunità Gesuitica», ha ricordato nella sua accorata omelia padre Claudio Barretta, superiore dei Gesuiti presso la Chiesa del
Gesù Nuovo. «È stato un Maestro per tutti noi Gesuiti, un Maestro di
semplicità ed umiltà, dal cui esempio dobbiamo attingere ogni giorno.
Padre Vincenzo aveva radicato in sé il Sogno della Comunità dei Padri
Gesuiti e spendeva i suoi giorni a realizzarlo…», ha continuato il celebrante che, poi, ha invitato gli intervenuti al funerale a porgere a padre
Pezzimenti l’ultimo saluto, ed un ricordo durante la Preghiera dei
Fedeli.
Dalle testimonianze ascoltate, si è avuta la contezza dell’animo gentile e generoso di padre Vincenzo, impegnato, tra l’altro, nell’educazio-

ne e preparazione spirituale delle suore Missionarie della Fede, compito
svolto con puntualità e grande dedizione.
«In lui oltre al maestro, abbiamo trovato un amico, un fratello, un padre e mancherà molto alla nostra comunità», ha ricordato commossa la
Madre Superiora. Mancherai anche a tutti noi, padre Pezzimenti, perché hai lasciato un vuoto grande nel nostro cuore.
Immacolata Capasso

Pastorale e Domenica
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8 settembre. Ventitreesima Domenica del Tempo Ordinario

Chi non rinuncia ai suoi averi
non può essere mio discepolo
Sapienza 9, 13-18; Salmo 89; Filemone 1, 9-10. 12-17; Luca 14, 25-33
La sequela di Gesù non è riservata a pochi eletti, ma è la possibilità di vita nuova cui
è chiamato chiunque abbia incontrato
Gesù, facendo esperienza di Lui come
Signore e Salvatore. Se tutti coloro che hanno incontrato Cristo nella fede sono invitati
a seguirLo, per stare con Lui e vivere per Lui
e in Lui, non tutti riescono ad assumere pienamente questa novità di vita che esige, da
parte di ciascuno, la disponibilità a dare tutto, mettendo in gioco la propria vita, senza
riserve e senza sconti.
«Una folla immensa andava con Lui», annota il vangelo: tanti, cioè, sono coloro che
vanno dietro a Gesù, ma a tutti costoro Gesù
parla, ponendo delle condizioni ben precise
all’andare con Lui.
È come se Gesù, vedendo tanta gente, voglia scoraggiare, mediante la durezza di una
parola che lascia un margine molto ristretto
a interpretazioni edulcorate della sua proposta, una sequela facile, dettata magari da
un entusiasmo solo emozionale e temporaneo: «Se uno viene a me e non odia suo padre,
sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle
e perfino la propria vita, non può essere mio
discepolo».
Rispetto al testo parallelo di Matteo,
Luca presenta un elenco più dettagliato dei
vincoli di parentela, cui aggiunge il riferimento a «la propria vita». E ancora, rispetto
a Matteo, il quale dice «chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio

RECENSIONI

Dio sarà tutto in tutti
Questo studio affronta il tema cruciale e affascinante dell’aldilà con delicatezza, linguaggio aggiornato e insieme rigore teologico.
L’analisi e la riflessione si snodano lungo quattro filoni: il messaggio salvifico delle Scritture
letto attraverso una teologia della speranza: la
venuta finale di Cristo al centro della promessa di Dio e dell’attesa dell’umanità: l’esito della
libertà umana dopo la morte: sosta di purificazione, inferno o paradiso: e infine l’oggi del futuro, che abbraccia la questione della comunione dei Santi, fra Chiesa pellegrina e comunità dei Beati, ma anche la presenza di angeli
e demoni nel mondo definitivo.
Vittorio Croce
Allora Dio sarà tutto in tutti.
Escatologia cristiana
Edizioni Elledici – 2019 – euro 25,00

L’eredità segreta
di don Amorth
Attingendo a documenti originali e a testimonianze ancora inedite, il libro ricostruisce
uno dei capitoli più interessanti della vita di
don Amorth, quello che lo vide stimatissimo
mariologo e fautore della consacrazione della
nostra nazione a Maria, come risposta alla richiesta fatta dalla Madonna a Fatima. La consacrazione, inizialmente osteggiata, dopo una
peregrinatio che vide protagonisti milioni di
fedeli nelle più importanti città italiane, si celebrò a Catania 60 anni fa. L’autore racconta la
storia e gli aneddoti del percorso che condusse
a questo significativo capitolo della devozione
mariana e rilegge alcuni decisivi avvenimenti
della nostra nazione a partire da quel segno di
protezione mariana.
Saverio Gaeta
L’eredità segreta di don Amorth.
Così la Madonna ha salvato l’Italia
San Paolo Edizioni – 2019
Pagine 224 – euro 18,00

o figlia più di me, non è degno di me», Luca
usa il paradossale verbo odiare: in linea con
l’antica sapienza di Israele, Gesù non intende invitare al disprezzo, ma a scegliere liberamente un distacco per amore di Dio che
chiama.
La forma violenta del verbo odiare vuole
sottolineare, allora, la serietà della scelta di
una sequela, che non tollera mezze misure
né legami che imprigionano o che tengono
rivolti verso il passato.
Insomma, il vero problema non concerne anzitutto la specificità della propria vocazione, quanto piuttosto la disponibilità a
dare a Gesù, al suo vangelo e al Regno da
Lui inaugurato il vero primato: non un primato dichiarato a parole o con belle intenzioni, ma un primato dichiarato con il portare la croce, che non è l’assunzione delle
piccole o grandi sventure, dei piccoli o
grandi imprevisti, dei piccoli o grandi dolori o limiti della vita, ma è la libera e amorevole accettazione della morte del
proprio uomo vecchio.
Solo chi è disposto a questo può essere
suo discepolo, chiunque egli sia. Le due parabole, che Gesù narra immediatamente dopo, quella dell’uomo che vuole costruire
la torre e quella del re che deve andare in battaglia, vogliono mettere in guardia da una
sequela poco seria: chi voglia intraprendere
la sequela di Gesù deve calcolare le proprie
forze per scegliere davvero quella sequela,

pena l’incapacità di portare a termine il
cammino iniziato.
Gesù non vuole sequele a metà: meglio
una non-sequela, che una sequela mediocre
e fatta di compromessi e di sconti. Non ci sono sconti per il vangelo. Quello di Gesù non
è solo un invito a prendere sul serio Dio e il
suo Regno, ma è invito a prendere sul serio
anche sé stessi. In questo sta il suo grande rispetto per l’uomo: l’uomo ha una sola vita e
non la si può ammantare di bieca mediocrità.
La vita dell’uomo o è un capolavoro di
umanità, conformemente a quell’immagine
che Dio ha impresso in lui al momento della
creazione, o non è vita umana.
Se la via del Regno non è percepita così;
se la via proposta da Cristo viene percepita
come mortificante per l’uomo o, all’opposto,
addomesticabile secondo le proprie personali esigenze, sarebbe meglio non avventurarsi in essa, sarebbe meglio non iniziare il
santo viaggio.
In tal senso, non esistono cristiani radicali e cristiani meno radicali: esistono solo,
almeno così suggerisce il vangelo, i cristiani,
il quali o sono radicali o non sono cristiani.
È Gesù stesso che pone coloro che lo seguono di fronte a questa alternativa: a ciascuno,
dunque, la valutazione della propria disponibilità a perdere per Lui.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Francesco Garate
Professo Gesuita – 9 settembre
Francesco Garate nacque a Recarte, non lontano dal castello di Loyola in Spagna, il 3
febbraio 1857. La sua vita risentì della spiritualità che ancora impregnava la terra d’origine del grande Sant’Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù. Nel 1871 si
trasferì ad Orduna per occuparsi come domestico in un Collegio gesuita. Qui maturò la
vocazione di entrare nella Compagnia di Gesù come Fratello Coadiutore. Essendosi specializzato come infermiere, nel 1877 fu trasferito nella Comunità e nel Collegio gesuitico
di San Giacomo di La Guardia, ai confini col Portogallo, dove con pazienza, carità e sollecitudine, curò la salute dei ragazzi per circa dieci anni. In questo Collegio emise i voti
solenni nel 1887. L’anno successivo fu destinato a Bilbao come portinaio dell’Università.
Si prodigò in questa missione per 42 anni, fino al termine della sua vita; in tutto questo
tempo fu conosciuto da vari Padri Gesuiti che divennero poi Generali dell’Ordine, fra cui
e padre Pedro Arrupe, Generale dal 1965 al 1983. Fratel Garate, che usava una mirabile
discrezione, in una portineria frequentata come un porto di mare, da persone di ogni età
e condizione, con una umiltà congiunta ad un incantevole naturalezza e con uno speciale
istinto che indovinava e preveniva il servizio da operare. Il quotidiano servizio svolto con
l’amore di un atto gradito a Dio, fu il segreto della sua santità, così normale. Morì il 9 settembre del 1929: aveva 72 anni, dei quali 55 trascorsi nella Compagnia di Gesù e 42 come
portinaio dell’Università. Sepolto nel cimitero di Deusto, nell’agosto del 1946, i suoi resti
mortali furono traslati all’Università di Bilbao, prima nella Cappella e poi dal 1964, posti
accanto alla portineria, dove aveva lavorato per tanti anni. Considerato già in vita un religioso perfetto e santo, è stato poi beatificato da Giovanni Paolo II il 6 ottobre 1985.

Beato Bonaventura da Barcellona
Religioso dei Frati Minori – 11 settembre
Giovane spagnolo d’inizio Seicento, si sente decisamente portato alla vita religiosa.
Ma è anche figlio unico di modesti agricoltori, che diventati anziani reclamano il suo aiuto nel lavoro dei campi e gli organizzano la vita, a cominciare dalla moglie. Si sposa dunque, più per ubbidienza che per amore, ma sedici mesi dopo si ritrova già vedovo. E così
reso maturo dagli eventi, trova il coraggio di far prevalere le sue inclinazioni sulle aspettative dei genitori e a vent’anni se ne ritorna in convento, tra i Minori Francescani. Non
però per diventare sacerdote, ma, con il nuovo nome di Fra Bonaventura, come umile religioso, che per diciassette anni gira i vari conventi della Catalogna per fare, il cuoco, il
portinaio, l’infermiere o il questuante. Prega molto, ubbidisce allegramente, vive una vita
ritirata e mortificata. Chi gli vive accanto è testimone di fatti che hanno del miracoloso e
che lasciano intravedere il suo grado di unione con Dio e la perfezione nella vita religiosa
che giorno per giorno si sforza di raggiungere. Sente che il Signore vuole da lui un impegno particolare per rinnovare lo spirito francescano con l’istituzione dei Ritiri. La riforma
francescana che sta attuando gli attira i consensi delle autorità ecclesiastiche e dello stesso Papa, da Alessandro VII a Innocenzo XI, dai quali arriva anche l’approvazione pontificia agli statuti dei suoi Ritiri. Tutti sono stupiti dei doni di spiritualità e di grazia che si
ammirano in quel frate e dei prodigi che si verificano attorno a lui, come la firma di Dio
sul suo operato. A Roma muore, poco più che sessantenne, l’11 settembre 1684 e la riconoscenza dei romani si trasforma subito in venerazione, che Pio X ratifica ufficialmente
il 10 giugno 1906, proclamandolo Beato.
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Non
può!
«… non può essere mio
discepolo!».
Si ripete, a ritmo forte e pesante,
come se dovesse incidere su di
noi qualcosa di incancellabile: È
la frase che nel Vangelo della
XXIII domenica si ripete per ben
tre volte in otto versetti. E,
ripetuta, risuona in noi non
senza effetto.
Non so in voi, ma a me non
lascia dormire sonni tranquilli.
La prima volta è preceduta da
quel «se uno non viene a me e
non mi ama più di padre,
madre, moglie, figli…». La
seconda volta è preceduta da:
«chi non porta la croce e non
viene dietro a me…». La terza,
in conclusione del brano: «chi
non rinuncia a tutti i suoi
averi». È una sorta di escalation
da brivido: si va dall’amare di
più al rinunciare a tutto. E in
mezzo, a effetto sandwich, il
colpo di grazia. Quale? Le due
piccole parabole raccontate da
Gesù che funzionano da “colpo
di grazia” su tutto il resto.
Perché? Perché ci dicono che
quelle tre cose richieste dal
Maestro, condizioni necessarie
per essere suoi discepoli, non
sono altro che mezzi necessari
per «portare a termine» il
cammino iniziato. Come a dire:
non puoi volere essere discepolo
di uno come Gesù di Nazaret e
poi fare di testa sua, vivere
secondo le tue idee,
addomesticare la sua Parola,
ignorare il suo comandamento.
Lui è chiaro, come sempre; a
noi: prendere o lasciare.
Lui è dono totale, vita offerta,
croce portata. E tutto questo con
una buona dose di
determinazione, pace interiore,
apertura al mondo, prossimità,
misericordia, gratuità. A noi è
chiesto di andare dietro di lui, di
imparare a stare al suo ritmo,
anche quando questo richiede
impegno e fatica.
E allora, che si fa? Prendere o
lasciare?
Nel misurare però la nostra
risposta non facciamo l’errore di
puntare su noi stessi. I nostri
«mezzi», «gli uomini che
abbiamo a disposizione» non
sono le nostre cose, ma è il suo
amore. È lui a renderci capaci di
rispondere al suo invito. Per cui
fargli spazio significa imparare a
seguirlo!

La preghiera
«Vieni a me»,
«Vieni dietro di me»,
«Prendi la tua croce»:
frasi che si ripetono in noi
e scalfiscono
la nostra indifferenza;
e scolpiscono i nostri mondi
lontani da te, Signore.
Insegnaci a seguirti,
Dio della vita.
Insegnaci a venire dietro te,
percorrendo i tuoi sentieri.
Insegnaci a prendere la croce,
portandola con amore.
Insegnaci a imparare da te.
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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L’opinione
di don Enzo Gabriele
direttore
di “Parola di Vita”

L’esercito
che non fa
rumore
«Un’attenzione particolare,
quella del Papa, ai preti che
ogni giorno sono in trincea, i
più esposti ai venti della vita e
agli attacchi mediatici, alle
tentazioni e alle fatiche». Lo
scrive don Enzo Gabrieli,
direttore di “Parola di Vita”,
settimanale della diocesi di
Cosenza, commentando la
lettera rivolta da Papa
Francesco ai sacerdoti.
«Francesco ha preso carta e
penna e, con zelo apostolico,
ha scritto per esprimere
gratitudine, rinnovare
l’incoraggiamento a
quell’esercito che “non fa
rumore” di giovani, adulti e
anziani che hanno lasciato
tutto per seguire il Signore,
servendolo nella terribile
quotidianità delle parrocchie e
del ministero», aggiunge il
sacerdote.
Nelle righe di don Gabrieli si
legge che «Francesco ci ha
voluti visitare “nell’ora più
calda della nostra giornata”,
quella giornata fatta di tante
situazioni spinose, di fatiche,
di gioie e di silenzi, ed è venuto
alla tenda delle nostre
delusioni, delle nostre
solitudini, soprattutto quando
incomprensione e malattia
pervadono la nostra
missione».
«Il Papa si è avvicinato alla
nostra tenda per ricordarci che
essa può trasformarsi, come fu
per Abramo e Sara, nella tenda
della fedeltà e della Promessa
mantenuta». Ricordando il
dolore di Francesco «per le
contro-testimonianze, i
crimini di alcuni» e «la sua
piena coscienza che tanti
soffrono a causa di tali abusi»,
don Gabrieli evidenzia che
«tali fragilità, peccati e crimini
non sporcano l’opera di tanti
sacerdoti che condividono le
gioie e le lacrime dei loro
fratelli, operano con passione
in regioni lontane o servono i
fratelli nella carità
‘immettendosi’ in tante
situazioni difficili e pagando di
persona».
«Alle tante delusioni il Papa
chiede a noi sacerdoti di far
corrispondere un supplemento
di gioia e di passione –
aggiunge -, facendo memoria
del “sì” detto al Signore,
quando abbiamo risposto alla
nostra chiamata».
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La cura per i sa
per la persona e

La Lettera del Santo Padre Francesco ai Sa
della morte del santo Curato d
servizio a cura di Doria

Una lettera che parla della vita e alla
vita dei sacerdoti. Attualmente bersagliati, in alcune aree neanche considerati, molto spesso derisi, i preti non smettono di vivere la loro vita a servizio della
Chiesa e del popolo di Dio. Per questo ci
sono ancora luoghi dove ci si rivolge loro
con affetto e amore.
Colpisce che il Santo Padre non parli
del sacerdozio, ma del sacerdote, dell’uomo fatto di carne e ossa. Così come Gesù
non parlava dell’adulterio, ma all’adultera, non parlava della carità, ma del buon
samaritano. Gesù raccontava, entrava in
relazione con le persone, parlava loro e
toccava le loro ferite. Forse perché le
astrazioni non appartenevano al mondo
della Bibbia e neanche alla cultura ebraica dove la narrazione era più importante.
Come nell’«Amoris laetitia» il Papa non
parla a una famiglia astratta, ma alle fa-

miglie di oggi, quelle del XXI secolo, così
in questa lettera parla al sacerdote di oggi, quello di ogni giorno che vive in una
determinata terra e situazione.
E parlare del sacerdote in carne e ossa
vuol dire parlare di dolore, quello del
martirio, vissuto, per esempio, in
Albania qualche decennio fa: sacerdoti e
vescovi fucilati, imprigionati e obbligati
ai lavori forzati dal regime. O dal dolore
inflitto
alle
comunità
cristiane
dell’Africa e dell’America latina per l’uccisione di sacerdoti, impegnati nell’annuncio della liberazione dalle catene della violenza e dello sfruttamento. O, ancora, dai preti e dai vescovi della Cina che
hanno dato una grande testimonianza di
fede e fedeltà.
Non poteva mancare un altro dolore,
quello degli abusi sessuali. E non poteva
essere altrimenti. Prima di ogni altra co-

Dolore, coraggio,
per essere pre
Dolore, gratitudine, coraggio, lode: sono le quattro parole chiave della lettera che
Papa Francesco ha scritto, il 4 agosto, ai sacerdoti, in occasione del 160° anniversario
della morte del santo Curato d’Ars (4 agosto 1859), proposto da Pio XI come patrono
di tutti i parroci del mondo. Il Pontefice si rivolge a ciascuno sacerdote che, in tante
occasioni, «in maniera inosservata e sacrificata, nella stanchezza o nella fatica, nella
malattia o nella desolazione», assume «la missione come un servizio a Dio e al suo
popolo» e, «pur con tutte le difficoltà del cammino», scrive «le pagine più belle della
vita sacerdotale».
La prima parola è legata allo scandalo degli abusi: «Negli ultimi tempi abbiamo
potuto sentire più chiaramente il grido, spesso silenzioso e costretto al silenzio, dei
nostri fratelli, vittime di abusi di potere, di coscienza e sessuali da parte di ministri
ordinati. Indubbiamente, è un tempo di sofferenza nella vita delle vittime che hanno
subito diverse forme di abuso; anche per le loro famiglie e per tutto il popolo di Dio».
Per il Santo Padre, «senza negare e misconoscere il danno causato da alcuni dei
nostri fratelli, sarebbe ingiusto non riconoscere tanti sacerdoti che, in maniera costante e integra, offrono tutto ciò che sono e hanno per il bene degli altri e portano
avanti una paternità spirituale che sa piangere con coloro che piangono; sono innumerevoli i sacerdoti che fanno della loro vita un’opera di misericordia in regioni o situazioni spesso inospitali, lontane o abbandonate anche a rischio della propria vita.
Riconosco e vi ringrazio per il vostro coraggioso e costante esempio che, nei momenti
di turbolenza, vergogna e dolore, ci mostra come voi continuate a mettervi in gioco
con gioia per il Vangelo».
La seconda parola è gratitudine: «Nei momenti di difficoltà, di fragilità, così come in quelli di debolezza e in cui emergono i nostri limiti, quando la peggiore di tutte
le tentazioni è quella di restare a rimuginare la desolazione, spezzando lo sguardo, il
giudizio e il cuore, in quei momenti è importante – persino oserei dire cruciale – non
solo non perdere la memoria piena di gratitudine per il passaggio del Signore nella
nostra vita, la memoria del suo sguardo misericordioso che ci ha invitato a metterci
in gioco per Lui e per il suo Popolo, ma avere anche il coraggio di metterla in pratica».
Infatti, «la gratitudine è sempre un’arma potente. Solo se siamo in grado di contemplare e ringraziare concretamente per tutti i gesti di amore, generosità, solidarietà e fiducia, così come di perdono, pazienza, sopportazione e compassione con cui
siamo stati trattati, lasceremo che lo Spirito ci doni quell’aria fresca in grado di rinnovare (e non rattoppare) la nostra vita e missione».
C’è poi il coraggio: «La missione a cui siamo stati chiamati non implica di essere
immuni dalla sofferenza, dal dolore e persino dall’incomprensione; al contrario, ci
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acerdoti è cura
e per l’annuncio

acerdoti in occasione del 160° anniversario
d’Ars Giovanni Maria Vianney

no Vincenzo De Luca

sa, oggi si parla di quell’esperienza che
provoca vergogna e fa abbassare la testa.
Non possiamo e non dobbiamo nasconderci per non ripetere gli errori del passato.
Il Papa, però, non si rassegna al dolore, ma spicca il volo. Parte dalla situazione, a volte faticosa, di molti sacerdoti, ma
anche vescovi. Dai momenti di lavoro, di
delusioni e di frustrazione, ricordandoci
l’altezza della vocazione. È vero: oggi
molti sacerdoti vivono situazioni di frustrazione e stanchezza un po’ per la loro
vita, un po’ per una situazione generale
della società e della Chiesa. Tutte situazioni che creano solitudine, dalla quale è
difficile uscire se non c’è chi ti aiuta a venirne fuori. Ecco perché il Papa parla dell’accompagnamento spirituale come di
un amico al quale aprire il cuore.
Il Pontefice invita a riflettere anche

sull’accidia e su come affrontarla. È uno
dei pensieri, come li chiamano i padri del
deserto, in modo particolare Evagrio, più
duri, che uccide l’anima, la affievolisce, la
intristisce. Ma non è impossibile combatterlo. Il combattimento interiore, del
quale parliamo poco, è una lotta per la vita che oggi diventa difficile più che mai,
ma non impossibile. Anzi è indispensabile! La lotta spirituale apre alla speranza e
a temperare uno sguardo coraggioso verso il futuro.
Bisogna dire grazie al Papa che incoraggia i preti e anche i vescovi. I sacerdoti
sono persone, con carne e ossa. E queste
- la carne e le ossa - non vanno trascurate
perché nell’atto consacratorio vengono
offerte come cibo agli altri. E nessuno
può donare ciò che non ha. Perciò la cura
per i sacerdoti è cura per la persona e per
l’annuncio. È cura per la vita.

gratitudine e lode
eti “in uscita”
chiede di affrontarli e assumerli per lasciare che il Signore li trasformi e ci configuri
di più a Lui». Per Francesco, «un buon “test” per sapere come si trova il nostro cuore
di pastore è chiedersi come stiamo affrontando il dolore»: «Molte volte può capitare
di comportarsi come il levita o il sacerdote della parabola che si voltano dall’altra parte e ignorano l’uomo che giace a terra. Altri si avvicinano male, intellettualizzano rifugiandosi in luoghi comuni: “la vita è così”, “non si può fare nulla”, dando spazio al
fatalismo e allo scoraggiamento; oppure si avvicinano con uno sguardo di preferenze
selettive generando così solo isolamento ed esclusione».
Francesco cita «un altro atteggiamento sottile e pericoloso che, come amava dire
Bernanos, è “il più prezioso degli elisir del demonio” e il più dannoso per noi che vogliamo servire il Signore perché semina scoraggiamento, orfanezza e porta alla disperazione: «Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da noi stessi, possiamo vivere la tentazione di aggrapparci ad una tristezza dolciastra, che i padri dell’Oriente chiamavano accidia». Il Papa propone il rimedio della preghiera, nella quale «sperimentiamo la nostra benedetta precarietà che ci ricorda il nostro essere dei discepoli bisognosi dell’aiuto del Signore». Per mantenere il “cuore coraggioso” è «necessario non
trascurare due legami costitutivi della nostra identità: il primo, con Gesù, l’altro «con
il popolo. «Non isolatevi dalla vostra gente e dai presbiteri o dalle comunità. Ancora
meno non rinchiudetevi in gruppi chiusi ed elitari. Questo, alla fine, soffoca e avvelena lo spirito», avverte il Pontefice, che ricorda: «Un ministro coraggioso è un ministro sempre in uscita».
«È impossibile parlare di gratitudine e incoraggiamento senza contemplare
Maria. Lei, donna dal cuore trafitto ci insegna la lode capace di aprire lo sguardo al
futuro e restituire speranza al presente. Tutta la sua vita è stata condensata nel suo
canto di lode, che anche noi siamo invitati a cantare come promessa di pienezza».
È l’ultima indicazione offerta dal Santo Padre: «Se qualche volta lo sguardo inizia
a indurirsi, o sentiamo che la forza seducente dell’apatia o della desolazione vuole
mettere radici e impadronirsi del cuore; se il gusto di sentirci parte viva e integra del
Popolo di Dio comincia a infastidirci e ci sentiamo spinti verso un atteggiamento elitario... non avere paura di contemplare Maria e intonare il suo canto di lode».
«Lasciamo che sia la gratitudine – l’esortazione finale di Francesco - a suscitare la
lode e ci incoraggi ancora una volta alla missione di ungere i nostri fratelli nella speranza. Ad essere uomini che testimoniano con la loro vita la compassione e la misericordia che solo Gesù può donarci».
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Le parole
di S.E. mons. Wong,
Segretario per i Seminari
della Congregazione
per il Clero

Incoraggiamento
che parte
dalla Parola
«È una lettera esistenziale, di
vita, di un pastore ai pastori,
di un padre ai figli, di un
fratello maggiore ai fratelli
sacerdoti. È frutto di
un’esperienza di vita e di
vicinanza al cuore dei
presbiteri. È il risultato di tanti
incontri e colloqui personali
che il Papa ha avuto nella sua
vita e specialmente da quando
è successore di Pietro». Sono le
parole dell’Arcivescovo Jorge
Carlos Patrón Wong, segretario
per i Seminari della
Congregazione per il Clero, nel
commentare la lettera del
Pontefice ai presbiteri.
«È anche la sintesi di tante
lettere - aggiunge - che il Papa
riceve e legge personalmente,
nelle quali si esprimono i
sentimenti e le difficoltà della
vita. Chiaramente è un
messaggio di ringraziamento a
nome del popolo di Dio per
tutto il bene che i sacerdoti
compiono nel quotidiano. È,
soprattutto, un
incoraggiamento che parte
dalla Parola e dalla presenza di
Gesù, il quale ha scelto i
sacerdoti come amici».
Soffermandosi sul coraggio
mons. Wong afferma che un
sacerdote può attingerlo
«direttamente da Dio e dal suo
popolo, dal rapporto personale
con Cristo, dalla preghiera, dai
sacramenti dell’Eucaristia e
della Riconciliazione. Ma
anche dall’accompagnamento
spirituale e umano frequente e
sistematico con un fratello
saggio che aiuti a confrontarsi
con il Vangelo, a discernere,
per uniformare la vita alla
volontà di Dio».
«E, soprattutto - conclude ,nella fraternità sacerdotale che
aiuta a non cadere nella
tendenza prometeica, nel
rischio di sentirsi un
“superman”, di confidare solo
nelle proprie forze, sentendosi
superiori agli altri. Forte è il
richiamo al popolo di Dio che
ci nutre con la preghiera, con
la testimonianza di fede, che ci
fa uscire per non isolarci e
chiuderci in gruppi riservati.
Come discepoli di Cristo, il
prete deve essere uomo
dell’incontro con Dio Padre e
con con il suo popolo».
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na preliminare e necessaria considerazione: il parere del Comitato
Nazionale
per
la
Bioetica
“Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito”, approvato il 18 luglio
scorso, non legittima la procedura.
Affermarlo, come alcuni hanno ritenuto di
farlo, è una evidente forzatura interpretativa per quanto prevedibile per le diverse
aspettative e le complessità del tema.
Attraverso un’accorta lettura del parere, si
evince, prima di tutto e chiaramente, la
pluralità delle posizioni: contrari sia sotto
il profilo etico che giuridico; favorevoli sul
piano morale e giuridico; altri che rilevano
la non immediata traducibilità dall’ambito morale a quello giuridico pur evidenziando concreti rischi di un pendio
scivoloso.
La pluralità del Comitato Nazionale
per la Bioetica è definita chiaramente
nell’articolo 13 delle linee guida che, in
merito alla stesura dei pareri, predispone che «siano costituiti anzitutto da una
parte descrittiva dello status quaestionis.
Nella parte valutativa, quando emergono
orientamenti divergenti, dovrà essere dato
conto, in forma aperta e compatibile con
l’economia del documento, della pluralità
degli argomenti e delle posizioni emerse».
Detto in altri termini la pluralità non è un
minus ma è costitutiva del Comitato
Nazionale per la Bioetica, pertanto è irrealistico pensare che su temi bioetici così complessi ci si possa esprimere pervenendo alla condivisione di tutti.
Il Comitato ha affrontato il tema a seguito dell’ordinanza della Corte
Costituzionale (n. 207/2018, che è intervenuta sulla questione, sollevata dalla
Corte di Assise di Milano (ordinanza 14
febbraio 2018), in merito al caso Cappato
e alla sospetta illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice penale che
norma l’istigazione o l’aiuto al suicidio.
Nell’ordinanza della Corte Costitu zionale si rinvia la decisione sulla costituzionalità della norma penale all’udienza pubblica del 24 settembre 2019, in
modo da consentire al Parlamento «ogni
opportuna riflessione e iniziativa».
Quindi, a breve, la Corte Costituzionale
si dovrebbe esprimere.
Il parere del Comitato Nazionale per la
Bioetica, pur intervenendo sulla ordinanza in modo specifico e inquadrandola nel contesto normativo dell’ordinamento italiano, affronta il tema del suicidio medicalmente assistito sul piano generale e riportando le diverse posizioni
bioetiche.
Come è puntualmente richiamato nel
testo, con la diversità di opinioni si ha la
possibilità, d’altronde, di fornire elementi
di riflessione a servizio delle scelte di una
società che intenda affrontare una questione, come quella del suicidio medicalmente assitito, che presenta una serie di
problemi e di interrogativi a cui non è possibile dare una risposta univoca. Una tematica che va annoverata fra le più controverse del dibattito bioetico attuale nel nostro Paese.
Va considerato anche che l’elemento
personale e le specifiche situazioni giocano un ruolo rilevante nel momento in cui
ci si interroga in cosa consista il diritto alla
vita, se esista il diritto alla morte e quali
siano i valori etici a cui ispirarsi e in quale
dimensione si collochi l’intervento del terzo, in particolare del medico, chiamato a
dare risposta alla richiesta del paziente.
A riprova, se necessario, che il parere
in oggetto non rappresenta né può essere
letto come una richiesta di legalizzazione del suicido medicalmente assistito sono i vari richiami condivisi alle cure palliative, alle terapie del dolore, alla sedazione profonda continua, ai rischi del
piano scivoloso. A conclusione, poi, le
raccomandazioni.
Così la posizione, nettamente espressa e argomentata, che si pone in chiaro
contrasto. In particolare membri del
Comitato Nazionale per la Bioetica, tra
cui il sottoscritto, si oppongono al suicidio medicalmente assistito sia sul piano
etico che su quello giuridico, e convergono nel ritenere che la difesa della vita
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Caso Cappato: il Comitato Nazionale per la Bioetica
non legittima il suicidio medicalmente assitito

Difesa della vita umana,
principio essenziale
di Lucio Romano

umana debba essere affermata come un
principio essenziale in bioetica, quale
che sia la fondazione filosofica e religiosa di tale valore.
Su tali basi si ritiene che un’eventuale
legittimazione del suicidio medicalmente assistito:
a) attivi un vulnus irrimediabile al
principio secondo il quale compito primario e inderogabile del medico e, più in
generale, di ogni operatore e di ogni sistema sanitario giuridicamente riconosciuto e garantito, sia l’assoluto rispetto
della vita dei pazienti, anche nei casi in
cui essi stessi formulino esplicite richieste di aiuto al suicidio o più in generale di
carattere eutanasico. In tale contesto si
richiama il principio morale di indisponibilità della vita umana in quanto ciascuna persona ha una dignità intrinseca
anche nelle condizioni di grave disabilità
o compromissione della salute;
b) non possa essere giustificata a partire dalla possibilità di accertare rigorosamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretesa volontà suicidaria del paziente, assunta come volontà pienamente informata, consapevole, non sottoposta a condizionamenti psicologici, familiari, sociali, economici, o religiosi;
c) provochi o comunque favorisca
inevitabilmente un progressivo superamento dei limiti che si volessero eventualmente indicare, come appare assolutamente evidente in quegli ordinamenti,
che, avendo legalizzato il suicidio medicalmente assistito, l’hanno di fatto esteso
indebitamente a minori, a soggetti psicologicamente e psichiatricamente fragili,
agli anziani non autosufficienti, fornendo prove evidenti della difficoltà di porre
un freno, una volta indebolito il principio del più rigido rispetto nei confronti
della vita, al pendio scivoloso a favore di
pratiche eutanasiche o comunque paraeutanasiche sempre più diffuse.
Per quanto siano umanamente comprensibili le condizioni estreme e drammatiche di alcuni casi concreti e alcune
condizioni cliniche che portano i malati
a chiedere l’aiuto a morire al medico, si
ritiene siano sufficienti i percorsi già delineati dal legislatore e da una consolidata riflessione bioetica: la non giustificazione della ostinazione irragionevole
delle cure, ritenendo doveroso che il medico bilanci saggiamente l’oggettiva proporzionalità terapeutica e le istanze soggettive del paziente con riferimento alla
percezione della sofferenza e la giustificazione del “lasciare morire”, con accompagnamento palliativo, anche con
sedazione palliativa continua e profonda, nelle condizioni di consapevolezza
del rifiuto e rinuncia delle cure e nel con-

testo di una relazione paziente-medico
centrata sulla reciproca fiducia.
La scelta consapevole del paziente, riguardo al non inizio o alla sospensione di
trattamenti, cioè la possibilità di rifiutare o rinunciare alle cure, deve essere
sempre garantita, in quanto è riconducibile alla coscienza personale che non è e
non può essere comprimibile; analogamente il medico deve essere libero in
scienza e coscienza di accogliere o no le
eventuali richieste.
La richiesta consapevole di rifiuto o di
rinuncia alle cure potrà essere quindi rispettata attuando una piena libertà di cura, consentendo sempre al paziente di
scegliere il proprio medico di riferimento, per una reciproca e libera condivisione di percorsi assistenziali.
Lo scivolamento dal “lasciare morire”, che riconosce il limite dell’intervento
medico sul corpo del paziente, a condi-

zione di piena consapevolezza delle conseguenze, all’ “agevolare la morte”, che
legittima la richiesta del malato al medico di aiuto nel suicidarsi, oltre a segnare
una trasformazione inaccettabile del paradigma del “curare e prendersi cura”, su
cui da sempre si fonda la professione medica, non tiene in adeguata considerazione la particolare vulnerabilità dei malati
che vivono condizioni di vita che, a causa
delle tecnologie ma anche senza le tecnologie, sono ritenute soggettivamente, e
forse anche socialmente, non degne di
essere vissute.
Di fronte a tali richieste, che vanno
ascoltate e comprese, la risposta non deve essere la proposta o messa a disposizione di mezzi, farmacologici o tecnologici, per mettere in atto l’intento di uccidersi, ma l’offerta d’aiuto ad affrontare la
sofferenza e il dolore, in una logica solidaristica e di sostegno anche psicologico.
In questo senso ciò che deve essere
implementato è l’efficace ed equo accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, oltre che un’adeguata formazione
dei medici, personale sanitario e psicologi alla comunicazione con i malati in
condizioni estreme. Le cure palliative, le
terapie del dolore e l’assistenza medicopsicologica alla fine della vita, oltre auspicabilmente alla vicinanza umana solidale, sono in grado di prevenire efficacemente le richieste suicidarie e garantiscono il fondamentale e prioritario diritto di ogni malato ad essere curato e preso
in cura, anche nel contesto di situazioni
patologiche gravissime o di fine vita.
*Componente del Comitato Nazionale
per la Bioetica
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Nocera-Sarno
offre l’olio
per
la lampada
di San
Gennaro
Spetterà alla diocesi di Nocera Inferiore
-Sarno offrire l’olio per la lampada di San
Gennaro, Vescovo Martire, patrono della
Campania. Ogni anno una Diocesi compie
questo gesto, a nome di tutte le Chiese campane, per fare memoria della testimonianza
di San Gennaro, del suo martirio, del suo
“sì” a Cristo pronunciato fino alla donazione della propria vita. Quest’anno tocca alla
Chiesa di Nocera Inferiore-Sarno, guidata
da mons. Giuseppe Giudice.
«Vogliamo compiere insieme, con gioia e
generosità, questo atto di devozione, in comunione con la Chiesa di Napoli e le Chiese
sorelle - ha scritto il vescovo alla comunità
ecclesiale - mentre quasi ci sembra di sentire le tante voci che, in questo nostro tempo
complesso, ci ripetono: Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono (Mt 25, 8).
Come comunità orante, appassionata
del Vangelo, - scrive ancora Giudice - cerchiamo di contribuire a far splendere sempre più le fiaccole della fede, della speranza
e della carità, affinché cresca una società
più umana e giusta, capace di essere luce,
sale e lievito nella storia. Ci sostenga, nel nostro pellegrinaggio, la testimonianza luminosa del martire San Gennaro, nel cui sangue permane un riflesso del sangue prezioso
di Cristo (1Pt 1, 19), segno di un Amore
grande (cfr Gv 15, 13)».
L’offerta avverrà la vigilia della festa del
Santo, patrono della Regione Campania,
mercoledì 18 settembre 2019, alle ore 18.00,
durante la celebrazione dei Primi Vespri
nella Cattedrale di Napoli.
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Le Lettere
pastorali
sulle Opere
di
Misericordia
“Dar da mangiare
agli affamati”.
La Chiesa di Napoli
in cammino
per la missione, 2014.
“Dar da bere
agli assetati”.
Sete di Dio e di umanità,
2015.
“Vestire gli ignudi”.
Avvolgerli di tenerezza
e dignità, 2016.
“Accogliere i pellegrini”.
Una missione
di drammatica attualità,
2017.
“Visitare gli infermi”.
2018.

Il cinema “made in Campania”
alla mostra di Venezia
Il cinema “made in Campania” si conferma protagonista alla 76°
edizione della Mostra del Cinema di Venezia, al via oggi fino al 7
settembre.
Ben 7 i titoli in concorso realizzati in Campania, di cui due selezionati nella sezione principale. Su tre film italiani in concorso, due
sono ambientati a Napoli, “Il Sindaco del Rione Sanità” di Mario
Martone e il “Martin Eden” di Pietro Marcello, entrambi realizzati
con il contributo della Regione Campania attraverso la legge regionale n.30/16 - Piano Cinema 2017? e con il supporto organizzativo
della Film Commission Regione Campania.
Prodotto con il contributo della Legge Cinema Campania anche
“5 è il numero perfetto “ di Igort , nella sezione “Giornate degli autori” in anteprima al Lido di Venezia. Ambientato a Napoli anche
“Nevia” di Nunzia De Stefano in concorso nella sezione
“Orizzonti”.
Le altre produzioni “made in Campania” sono “Citizen Rosi” di
Didi Gnocchi e Carolina Rosi (Fuori concorso - non fiction);
“Sufficiente” di Maddalena Stornaiuolo, Antonio Ruocco;
(Giornate degli autori - Notti veneziane); “Veronica non sa fumare”
di Chiara Marotta (Settimana internazionale della critica).
Napoletana è anche la madrina di questa 76° edizione della
Mostra del Cinema, Alessandra Mastronardi.
“Siamo doppiamente orgogliosi - ha dichiarato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca - per l’importante presenza, anche
quest’anno, di film campani e per la scelta come madrina dell’attrice napoletana Alessandra Mastronardi, icona di bellezza e bravura
per il cinema italiano”.
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Chirurgia
mininvasiva
all’avanguardia
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Al via il XIV Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato,
organizzato dall’associazione Greenaccord
in collaborazione con la Diocesi di Cefalù

“Ambiente, giovani e lavoro”

Installato
al Monaldi
il nuovo robot
Da Vinci
Installato all’Ospedale Monaldi
il robot Da Vinci di ultimissima
generazione. La piattaforma
all’avanguardia per la chirurgia
mininvasiva, nella struttura
ospedaliera, è operativa già dal
2002 ed ora, con questa
acquisizione, sarà possibile
eseguire interventi di
complessità sempre più elevata.
«Si tratta di un’apparecchiatura
dalle innumerevoli potenzialità
che ci darà l’opportunità di
effettuare interventi che prima
era impossibile effettuare in via
mininvasiva, come, ad esempio
le ricostruzioni della parete
addominale in caso di ernie
ventrali particolarmente
complesse e di fornire ulteriori
vantaggi nella chirurgia del
colon-retto», spiega Diego
Cuccurullo, direttore della Uoc
di Chirurgia Generale
dell’Azienda Ospedaliera dei
Colli. «Il nuovo modello di robot
Da Vinci consente di effettuare
un numero maggiore di
interventi anche di Chirurgia
toracica. Al Monaldi, dove fino
ad ora sono stati effettuati già
110 interventi di chirurgia
robotica sul mediastino,
prevalentemente timectomie,
con questo nuovo modello sarà
possibile estendere le indicazioni
ed effettuare anche lobectomie
polmonari e rendere le
timectomie più semplici», spiega
Carlo Curcio, direttore della Uoc
di Chirurgia Toracica e capo del
Dipartimento di Chirurgia
Generale e Specialistica. «Infine,
disponendo di una doppia
consolle sarà possibile effettuare
formazione e tutoraggio dei
nuovi chirurghi in maniera
assolutamente sicura e con
l’obiettivo di formare nuovi
operatori in grado di sfruttare al
massimo le potenzialità della
chirurgia robotica», conclude
Curcio. «La nuova piattaforma
Da Vinci sarà impiegata dalle
Uoc di Chirurgia Generale,
Chirurgia Toracica, Urologia e
Otorinolaringoiatria ed è dotata
di una articolabilità dei bracci
robotici più ampia che consente
all’operatore maggiore libertà di
movimento nel corso degli
interventi», spiega Maurizio di
Mauro, direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera dei
Colli. «L’acquisizione di questo
macchinario all’avanguardia
consente all’Azienda Ospedaliera
dei Colli di ampliare
ulteriormente l’offerta
assistenziale in ambito
chirurgico», conclude di Mauro.

L’appuntamento – giunto alla quattordicesima edizione – ospita una quarantina di giornalisti. Obiettivo: indagare la ricchezza e la fragilità della biodiversità, riflettere sul ruolo dei
giovani quali custodi del creato, analizzare le
prospettive di lavoro che derivano dalla cura
della casa comune. Tra i relatori il Vescovo
Giuseppe Marciante, Rosanna Virgili, Andrea
Masullo, Pippo Onufrio, Alessandra Bailo
Modesti, Cecilia Costa.
Il Forum si articola in due giornate e in tre
sessioni di lavoro, affrontando lo stretto rapporto tra tre temi collegati tra loro: ambiente,
giovani e lavoro. Si tiene presso il Santuario di
Gibilmanna (sessioni di venerdì pomeriggio e
sabato mattina) e presso il Teatro Cicero nella
Città di Cefalù (sessione di sabato pomeriggio).
Nella sessione pomeridiana della prima
giornata di venerdì 6 settembre, si parte con la
presentazione del messaggio dei Vescovi italiani per la XIV giornata per la Custodia del
Creato. Si prosegue con l’esame delle minacce
alla ricchezza e al valore della biodiversità e degli ecosistemi: dopo aver valutato la biodiversità nel suo valore intrinseco e nella sua delica-

ta e vitale funzione, ne viene data una chiave di
lettura singolare valoriale con la disamina sui
fondamenti teologici e biblici. A chiudere il tema, un focus sul territorio delle Madonie e la
sua peculiare biodiversità. In chiusura un aggiornamento sulla preparazione del prossimo
Sinodo sull’Amazzonia.
Nel corso della seconda giornata di sabato
7 settembre, viene dato spazio alla necessità e
all’opportunità di confidare sui giovani per la
cura della casa comune. Partendo dalla costatazione che gli adulti non mostrano segni di
forte cambiamento negli stili di vita per far
fronte alle sfide ambientali, in primis quella dei
cambiamenti climatici, mediante una analisi
sociologica e socio-politica, si analizza la sensibilità giovanile e la tipologia del conseguente
impegno sulle tematiche ambientali. Parlando
di impegno giovanile e ambiente non poteva
mancare una riflessione accurata sul “fenomeno Greta Thunberg” per comprenderne l’estensione, la profondità e la valenza operativa. A
chiudere la parte dedicata al mondo giovanile,
l’analisi dell’impegno del mondo del volontariato all’interno del terzo settore e dei movimenti ambientalisti.

L’analisi della sensibilità giovanile sul tema
ambientale è funzionale per introdurre i lavori
della terza sessione dedicata al lavoro generato
dalla cura della casa comune. Gli interventi
previsti sono mirati a comprendere quanto e
come i giovani di oggi vedano nei “green jobs”
un’opportunità di impiego capace di produrre
non solo lavoro ma anche promozione e cura
del territorio e dell’ambiente. Le testimonianze
sulle esperienze lavorative giovanili in campo
ambientale vanno dal comparto dell’accoglienza e del turismo eco-sostenibile, a quello
del trekking e dell’enogastronomia di qualità.
A concludere il Forum, nella splendida cornice del Teatro Cicero di Cefalù, la serata per il
conferimento del premio “Sentinella del
Creato” che sarà attribuito a 3 giornalisti e alcune personalità che si sono distinte per la loro
sensibilità ambientale.
Le sessioni di lavori sono state riconosciute
valide dall’Ordine dei Giornalisti per la formazione professionale. Per i giornalisti che vi
prenderanno parte, previa iscrizione sul sito
S.I.Ge.F (www.sigef-odg.lansystems.it), verranno riconosciuti 12 crediti suddivisi in due
moduli.

Salesiani: Opere sociali Don Bosco,
agli allievi la borraccia “plastic free”
e in mensa materiali compostabili
Il tema della sostenibilità ambientale si sta imponendo nel dibattito pubblico e non sfugge all’attenzione dei governi, dei media, delle aziende, della società civile e dei singoli cittadini. La
Chiesa cattolica, con la sua dottrina sociale, del resto è sempre
stata sempre in prima fila per promuovere la salvaguardia del
Creato. Basti pensare alla recente enciclica “Laudato si’” di Papa
Francesco.
“I Salesiani, che, sull’esempio di san Giovanni Bosco, fanno
della questione educativa il perno e il fine della propria missione
apostolica, non possono esimersi – si legge in un comunicato
odierno – dal raccogliere tale sfida, concretizzandola in iniziative che vedano i giovani come protagonisti”.
È così che all’interno delle Opere sociali Don Bosco è nato un
progetto che guarda alla tutela e all’educazione ambientale.
«All’ingresso del nuovo anno scolastico tutti gli allievi iscritti alle
Opere sociali Don Bosco, grazie anche al contributo di Genesi
Ristorazione, riceveranno in omaggio una borraccia di 0,75 litri
in alluminio realizzata da A.p.E. Social Wear. L’invito rivolto ai
ragazzi sarà quello di imparare a utilizzarla il più possibile per
ridurre sino ad eliminare il consumo di plastica e di contenitori
monouso».
Sempre a partire da settembre gli allievi, i docenti e i dipendenti troveranno un nuovo gestore della mensa scolastica. Le
Opere sociali Don Bosco infatti «hanno voluto compiere un importante passo stringendo un accordo con Genesi Ristorazione
(www.genesiristorazione.it) che, oltre alla forte propensione alla qualità del servizio e del prodotto offerto, garantisce una fornitura di materiali interamente compostabili (non solo biodegradabili), in modo che i rifiuti possano in breve tempo (meno

di tre mesi) tramutarsi in una risorsa (compost fertilizzante)».
In tal modo «gli utenti della mensa, e in particolar modo i giovani, saranno sensibilizzati, anche tramite apposite comunicazioni e iniziative didattiche, a differenziare in modo utile e intelligente i rifiuti di ogni genere».
Infine, le Opere sociali Don Bosco avranno la propria felpa:
interamente di cotone organico, sarà realizzata da A.p.E. Social
Wear (www.apesocialwear.com) brand di moda etica e sostenibile.
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All’Università degli Studî Suor Orsola Benincasa la mostra didattica
che presenta il lavoro del Corso di laurea magistrale in Restauro dei beni culturali

Il restauro dei furti d’arte
Due anni di lavoro di restauro certosino nei laboratori dell’Università per
riportare all’antico splendore un imponente dipinto (di oltre due metri) che
giaceva impolverato nel deposito del
Polo Museale della Campania dopo un
sequestro giudiziario alla criminalità
organizzata avvenuto a Napoli oltre
quarant’anni fa (nel 1978).
È una delle storie a lieto fine del progetto di “Restauro dei furti d’arte” ideato dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli con il suo prestigioso Corso di Laurea magistrale in Restauro dei
beni culturali (uno dei pochi in Italia
direttamente abilitante alla professione
di restauratore) in collaborazione con
la Soprintendenza Archeologica del
Comune di Napoli e il Nucleo di Tutela
del Patrimonio Culturale dell’Arma dei
Carabinieri.
L’Incoronazione della Vergine e Santi e
l’Adorazione del Santissimo Sacramento
sono le due facce del dipinto ormai rinato:
uno stendardo della fine del XVI secolo su
cui ha lavorato il Laboratorio di Restauro
dei dipinti dell’Università Suor Orsola
Benincasa diretto da Annadele Aprile con
il coordinamento didattico di Patrizia
Somma. Un lavoro che è divenuto anche
oggetto della tesi di laurea in Restauro dei
beni culturali che Maria Consiglia Stile,
studentessa di Gragnano già impegnata
durante i suoi studi nei cantieri di scavo
archeologico del Suor Orsola sull’isola di
Procida, discuterà ad ottobre.
«L’opera si è rivelata essere uno stendar-

do processionale dipinto su due facce - racconta Maria Consiglia - con un supporto
originale costituito da un’unica tela in fibra
vegetale di lino, con un’armatura molto
complessa, che forma un motivo a losanghe ad altissima densità, utilizzato, tra la
fine del Cinquecento e l’inizio Seicento,
solo di rado come supporto per i dipinti da
artisti di grande prestigio come Tiziano e
Caravaggio».
Il lavoro didattico di Maria Consiglia
Stile sarà esposto fino alla fine di set-

tembre all’interno della Mostra
“Restauri al corso” (ingresso gratuito
negli orari di apertura dell’Ateneo)
ideata dall’Università Suor Orsola
Benincasa per raccogliere i lavori di
numerosi progetti del Corso di laurea
magistrale in Restauro dei beni culturali: dal restauro dei furti d’arte ai cantieri didattici nelle chiese napoletane.
«La mostra - spiega Pasquale Rossi,
presidente del Corso di Laurea in
Restauro dei Beni Culturali del Suor

Orsola - è la dimostrazione concreta
della vocazione professionalizzante del
nostro corso di studi che, nato agli inizi
degli anni 90, oggi rappresenta a livello
internazionale una delle grandi eccellenze nel settore formativo del restauro
dei beni culturali ed essendo aperto soltanto a 20 studenti (il bando per l’anno
accademico 2019-20 è aperto fino al 2
ottobre con test d’ingresso ad iscrizione
gratuita) opera come una vera e propria ‘scuola’ di restauro nella quale
accanto alla formazione teorica siamo
impegnati quotidianamente in continue esperienze on the job che aprono
agli studenti le porte del mondo del
lavoro già durante il corso di laurea».
Accanto allo stendardo con l’Incoronazione della Vergine in Mostra al
Suor Orsola ci sono anche altri restauri
di furti d’arte. Tra gli altri quello dei
resti di affreschi medievali, provenienti
dalla Grotta delle Fornelle a Calvi
Risorta oggetto del lavoro di tesi della
studentessa siciliana Agnese Amantia e
il restauro del prestigioso dipinto settecentesco de “La vergine con bambino,
santi e cherubini”, probabilmente proveniente dalla scuola del maestro Francesco Solimena e confiscato alla criminalità organizzata negli anni ‘70 del
Novecento. Una storia su cui ha fatto
luce il lavoro di tesi della studentessa
napoletana Sara Finale. Un lavoro grazie al quale adesso c’è un’altra opera di
grande pregio storico ed artistico sottratta alla polvere e all’oblio.
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Arriva in Campania “Un pasto al giorno”
tra cibo e solidarietà
Il 21 e il 22 settembre i volontari della Comunità Papa Giovanni XXIII saranno nelle piazze di tutta la regione
per lanciare una provocazione: superare la sharing economy mettendo al centro, anziché il risparmio,
una condivisione in grado di creare legami autentici, superando le distorsioni della nostra società
Torna in Campania, con l’undicesima
edizione, l’iniziativa Un pasto al giorno, l’evento solidale per aiutare chi soffre la fame. I volontari della Comunità Papa
Giovanni XXIII (Apg23), fondata da don
Oreste Benzi nel 1968, saranno presenti nelle piazze di tutta la regione sabato 21 e domenica 22 settembre, con un obiettivo tanto
semplice quanto importante: mettere in atto un’azione concreta a sostegno di coloro
che tutti i giorni devono fare i conti con la
malnutrizione e con la scarsità delle risorse.
Proprio per questo nel corso dell’evento si
potrà ricevere, in cambio della propria offerta libera a sostegno del progetto, il terzo volume del libro #iosprecozero, che
propone ancora una volta nelle sue pagine
di carta riciclata al 100% una nuova serie di
consigli, storie e riflessioni su come ogni
giorno si può fare la differenza, anche solo
con piccole attenzioni e con una visione diversa su ciò di cui si dispone: dalla gestione
del cibo, degli oggetti, del tempo, fino al modo in cui affrontiamo la nostra stessa vita, risorsa preziosa per eccellenza. Sarà disponibile anche il cofanetto che contiene tutti e
tre i volumi di #iosprecozero.
Ma c’è di più. Nel volume, quest’anno,
l’Apg23 ha voluto lanciare una nuova provocazione e proporre un nuovo spunto di riflessione: la sharing humanity. Dietro questo termine sta un modo più profondo di intendere quelle “strategie” di condivisione
delle risorse che vanno sotto il nome di “sharing economy”, rese possibili anche dallo
sviluppo tecnologico. “Bisogna superare afferma il presidente Giovanni Ramonda l’approccio legato solo al risparmio e al guadagno. Il bello della condivisione è soprattutto nella relazione con l’altro e nel fatto
che ognuno di noi può contribuire a farla
crescere, impegnandosi in prima persona,
interpretandola in modo innovativo, ampliando la sua azione e i suoi effetti sulla società in cui vive. Condividere è ‘avere in comune’ prima che ‘dividere con’; è uno stile di
vita che ci fa vivere insieme agli altri, agli ultimi, combattendo le ingiustizie e le distorsioni della società”.
Contro gli sprechi e contro l’approccio

individualistico alle risorse che troppo spesso si dimentica degli altri, si è levata forte più
volte anche la voce di Papa Francesco: “Lo
spreco - ha sottolineato il Pontefice - è l’espressione più cruda dello scarto. Scartare
cibo significa scartare persone. E oggi è
scandaloso non accorgersi di quanto il cibo
sia un bene prezioso e di come tanto bene vada a finire male”.
La cifra che verrà raggiunta grazie alle
donazioni raccolte nel corso dell’evento servirà alla Comunità Papa Giovanni XXIII per
continuare a garantire i 7 milioni e mezzo di
pasti che ogni anno vengono assicurati alle
5mila persone accolte nelle sue oltre 500
realtà di accoglienza in tutto il mondo e a
tutti coloro che vi si rivolgono in cerca di aiuto nelle mense per i poveri o nei centri nutrizionali. Troppo spesso, infatti, uomini, donne e bambini si trovano a dover fare i conti
con la malnutrizione e l’abbandono. Un problema che si fa sentire anche in Campania,

dove la percentuale di famiglie in condizioni
di povertà relativa è il 24,9 per cento (dato
Istat sul 2018).
Nella nostra regione la Comunità Papa
Giovanni XXIII è attiva con diverse realtà e
sono 18 le persone che nello corso anno vi
hanno trovato un punto di riferimento capace di fare la differenza nelle loro vite. Ma si
tratta solo di una parte delle oltre 2500 persone accolte nelle 372 strutture distribuite
su tutto il territorio nazionale. “La
Comunità Papa Giovanni XXIII – continua
Ramonda – è fatta di persone comuni che
hanno scelto di mettere la loro vita al fianco
degli ‘ultimi’, condividendo la casa, le risorse e il tempo, ogni giorno, con chi non ha più
nulla. Bambini senza genitori, persone con
disabilità, vittime di sfruttamento sessuale o
anziani soli, sentendosi accolti e amati, trovano la forza per realizzare il proprio potenziale e diventare una risorsa per quella società che li aveva scartati”.

L’iniziativa “Un pasto al giorno” è stata
lanciata negli anni Ottanta proprio da don
Benzi dopo il suo primo viaggio in Africa,
quando si rese conto che allora bastavano
appena 10 mila lire al mese – l’equivalente di
15 euro oggi – per garantire l’alimentazione
giornaliera a una persona malnutrita. La visione della sharing humanity, la Apg23 la
realizza ogni giorno da 50 anni, continuando a portare avanti il pensiero di don Benzi
che sosteneva come sia proprio “la condivisione a renderci insopportabile l’ingiustizia,
la strumentalizzazione, l’indifferenza”.
“Molto si può ancora fare” conclude
Ramonda, secondo cui “la sharing humanity è una storia che possiamo scrivere solo
insieme, ripensando il presente per preparare un futuro più accogliente e più giusto.
E più felice, per tutti”.
Per maggiori informazioni sulle postazioni in tutta la regione è possibile consultare il sito www.unpastoalgiorno.apg23.org

A Torre del Greco nuoto sincronizzato
per la sindrome di down
La campionessa mondiale di nuoto sincronizzato Camilla Feroci della
Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (Fisdir) si
è esibita presso la piscina semi-olimpionica Sakura di Torre del Greco per la sindrome di down. Con lei, in nome della solidarietà, nella bellissima danza acquatica le campionesse nazionali Marta Cantero, Martina Sassani e Livia
Travia.
Le quattro giovanissime atlete, orgoglio italiano, si stanno allenando duramente per affrontare il 15 settembre ad Olbia i campionati europei nei diversi
stili dei quali hanno dato un’anteprima durante la tappa prevista a Torre del
Greco. Le campionesse di nuoto sincronizzato hanno voluto unirsi nei rispettivi
stili per sostenere una raccolta fondi destinata al centro di riabilitazione Don
Orione di Ercolano, che dal 1981 si occupa di dare accoglienza e offrire percorsi
riabilitativi per bambini e ragazzi, seguendo programmi innovativi ed eco sostenibili.
L’evento è stato fortemente voluto da Francesco Ambrosio, collaboratore del
Don Orione e consigliere federale della FISDIR. La romana Camilla Feroci nel
2018 in Canada ha conquistato ben tre medaglie d’oro, nel singolo, nel duo e
nella squadra.
Una vera forza della natura che attraverso la grande passione per il nuoto è
riuscita a superare ogni limite. Anche la ligure Marta Cantero ha conquistato
l’oro mondiale nel 2014 in Messico ed è pronta ad affrontare la prossima sfida
europea.

Da sempre il complesso piscine Sakura, attualmente di Ciro Di Giovanni, è
vicino alle attività del Don Orione e, per l’arrivo delle campionesse italiane di
nuoto sincronizzato sindrome di down, ha dedicato ai suoi ragazzi la pizza Don
Orione, in menù presso la neo nata pizzeria Magma, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’istituto.
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Cresime
in
Cattedrale
Il sacramento della Cresima o

Ecco i corsi che faranno parte della proposta culturale dell’Anno Accademico
2019-2020.

Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa

Primo semestre

prenotazione. Per la

L’uomo nella visione del Concilio
Vaticano II (F. Rizzo – P. Scarafoni)
(il giovedì dalle 14:30 alle 16:10)
L’arte come via revelationis (G. Albano)
(il lunedì dalle 14:30 alle 16:10)
Lingua dei segni – prima parte (E. Sepe)
(il giovedì dalle 14:30 alle 16:10)
Metodologia (L. Lepore)
(il mercoledì dalle 14:30 alle 16:10)
La famiglia e la vita umana
nella comunità degli zingari (S. Rinaldi)
(il mercoledì dalle 14:30 alle 16:10)
L’esortazione post-sinodale
Christus vivit (P. Incoronato)
(il giovedì dalle 14:30 alle 16:10)

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

Secondo semestre
(il giorno verrà comunicato in seguito,
tenendo conto che la fascia oraria
è la stessa del primo semestre)
Musica Sacra (J.-A. Piqué)
Tra l’umano e il disumano (E. Roncalli)
Approcci filosofici alla sessualità
(E. Iula)
Lingua dei segni – seconda parte
(E. Sepe)

del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della Confermazione.

Ebraismo e modernità
(O. Di Grazia)
Cristianesimo e nonviolenza
(A. Ianniello – S. Tanzarella)
Percorsi di formazione politica
(F. Occhetta)

Per informazioni:
(http://www.pftim.it/pftim/s2magazine/i
ndex1.jsp?idPagina=184) e a scaricare
la Guida dello studente 2019-2020, che riporta l’integralità della nostra proposta formativa.

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

Comunità del Magnificat

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

Serata
Mariana
a Capodimonte
Ogni giorno 25 del mese, nella
Basilica Santuario dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte si svolge la “Serata
Mariana”. Prossimo appuntamento:
venerdì 25 ottobre. Ore 20.30, Santa
Messa, Adorazione eucaristica,
saluto alla Madonna.

22 dicembre
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Solenne
Celebrazione
in Cattedrale
per l’inizio
del nuovo
Anno
Pastorale
Venerdì 13 settembre, alle ore 18.30,
in Cattedrale, si terrà la Solenne
Celebrazione Eucaristica per l’avvio del
nuovo Anno Pastorale.
A questo importante appuntamento
sono invitati anche le Associazioni, i
Gruppi, i Movimenti ecclesiali, i membri dei Consigli pastorali dei decanati e
di tutte le Comunità parrocchiali.
In quell’occasione avremo modo di
porgere al nostro Pastore gli auguri per
la sua festa onomastica e di partecipare
all’inizio del ministero canonicale di
quattro nuovi Canonici della nostra
Chiesa Cattedrale.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
Vescovi Ausiliari

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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