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Il nostro compito è quello di vivere bene e combattere il male. Quante lacrime, quanto sangue,
quanti bambini, adolescenti, giovani che hanno perso il senso della loro dignità e si danno a manifestazioni di morte. L’esempio ci viene da coloro - genitori, parenti, amici - che hanno fatto del
bene e ora godono del bene fatto. Abbiamo il dovere di raccogliere questo seme di bene perché possiamo anche noi camminare nelle strade di Dio
segue a pagina 3
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Vita Diocesana

Nuova Stagione

Inaugurato il nuovo Anno Accademico 2019-2020 alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Le riforme del post-Concilio
di Carmine Matarazzo*

Alla Sezione San Luigi Gonzaga della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, alla presenza del Gran
Cancelliere, il Cardinale Crescenzio Sede,
Arcivescovo metropolita di Napoli, lo scorso 29 ottobre è stato inaugurato l’Anno
Accademico 2019-2020. La prolusione
“Curia romana semper reformanda. Le
riforme del post-concilio” è stata affidata al
Vescovo carmelitano, monsignor Filippo
Iannone, presidente del Pontificio
Consiglio per i testi legislativi e già docente
di Diritto canonico alla Sezione San
Tommaso d’Aquino della Pftim poi vescovo
ausiliare della Diocesi partenopea, successivamente di Sora-Pontecorvo-Aquino e infine vicereggente della Diocesi di Roma.
Dopo un breve momento di preghiera,
Gaetano Castello, preside della Facoltà, ha
letto la sua relazione annuale mettendo in rilievo gli aspetti essenziali dell’articolata vita
accademica caratterizzata dalla complessità
e dalla varietà dei centri teologici collegati
alle due sezioni fondatrici, l’Istituto
Teologico di Catanzaro aggregato, quattro
Istituti teologici affiliati, quindici Istituti superiori di Scienze religione. Sono state evidenziate anche diverse criticità legate alle
nuove situazioni e cambiamenti socio-culturali che incidono sulla realtà della ricerca e
dell’insegnamento della teologica a Napoli e
nel Sud d’Italia. Alle sfide e ai cambiamenti,
Castello ha anche evidenziato la capacità da
parte delle Sezioni costituenti di riprogettare la propria azione dando vita a nuove forme di sperimentazione e di percorsi di studio, di aggiornamento, di formazione.
Questa volontà di ripensare le sfide come
possibilità è un fattore importante per le altre istituzioni collegate alla Pftim nei modi

consentiti dagli Statuti, perché sono invogliate a partecipare con maggiore responsabilità e più incisivo coinvolgimento alle modificazioni in corso contribuendo in modo
fattivo a ridisegnare il loro specifico ruolo
nei territori di appartenenza. Il Preside ha
fatto riferimento ad alcune delle più importanti iniziative, come il Convegno “La teologia dopo Evangelii Gaiudium nel contesto
del Mediterraneo” del 21 giugno 2019 alla
Sezione San Luigi Gonzaga, che ha visto la
partecipazione di Papa Francesco (gli atti
sono stati pubblicati dalla casa editrice Il
Pozzo di Giacobbe), oppure alle sperimentazioni in corso alla Sezione San Tommaso
d’Aquino con l’attivazione del Dipartimento
di Diritto canonico e dei nuovi indirizzi di

studio, ancora in via di progettazione di sperimentazione, all’interno dei bienni di specializzazione già esistenti in Teologia pastorale profetica e in Teologia dogmatica ad indirizzo cristologico.
Infine è stato anche ricordato l’appuntamento dei prossimi 19 e 20 novembre per il
Convegno di Facoltà che vede coinvolti economisti, teologi, filosofi, sociologi, già impegnati da diversi anni in seminari di preparazione,
sull’impegnativa
tematica:
“Teologia, economia, lavoro”. Un interesse
sempre più vivo ed accesso è stato mostrato
in ambito teologico pastorale e teologico
morale per questa tematica da parte di docenti esplicitamente impegnati in quest’ambito di ricerca e di insegnamento.

A seguire la prolusione di mons. Iannone
sulla riforma della Curia romana. Dopo i riferimenti essenziali dal punto di vista storico-giuridico a partire dal Concilio Vaticano
II, passando per il pontificato di Paolo VI e
Giovanni Paolo II per approdare alla breve
stagione di Benedetto XVI, la prolusione si
è soffermata sulla logica che conduce il
Papa verso una riforma sinodale della Curia
romana. Iannone ha ricordato tra l’altro che
Francesco ha voluto e istituito un gruppo di
cardinali in supporto ed aiuto qualificato al
lavoro di riforma. L’Arcivescovo ha illustrato dettagliatamente il quadro di riferimento
dello spirito e della finalità di questa riforma, evidenziato che il cambiamento per il
cambiamento delle strutture potrebbe essere poco efficace. «Non serve cambiare le persone – sottolinea il Presidente del Pontificio
Consiglio – ma è urgente la conversione delle
persone. Nonostante alcune novità volute dal
Papa siano già evidenti, relativamente alle
strutture e ai servizi collegati direttamente
all’ufficio del Sommo Pontefice, occorrerà
una Costituzione Apostolica che renda definitivi ed esecutivi tutti i dispositivi collegialmente proposti e condivisi dal gruppo dei
Cardinali».
Il Cardinale Sepe ha infine invitato i docenti alla recita del Credo per un impegno
coerente, fattivo e generoso per l’insegnamento della teologia a nome della Chiesa.
Su questo argomento l’Arcivescovo ha delineato le coordinate essenziali per ricordare
la specificità dell’insegnamento della teologia oggi in un mondo complesso e di pluralismo, affinché non perda la sua originalità
a beneficio della crescita delle comunità ecclesiali e dei vari settori della società civile.
* Docente alla Pontificia Facoltà Teologica

San Ludovico da Casoria a cinque anni dalla Canonizzazione

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Il Santo della carità

Convegno su teologia,
economia, lavoro

Il prossimo 23 novembre ricorre il quinto anniversario della canonizzazione di San
Ludovico da Casoria. Quella domenica del 23 novembre 2014 a Roma, in piazza San Pietro,
una folla immensa, con numerose presenze, anche di cittadini di Casoria, acclamò il nuovo
Santo. Per volontà di Papa Francesco, a poco più di un ventennio dalla sua beatificazione,
avvenuta il 13 aprile del 1993, padre Ludovico fu canonizzato.
Papa Bergoglio, durante il suo ultimo viaggio ad Assisi pose la sua attenzione sull’edificio
intitolato “Istituto Padre Ludovico da Casoria” per ciechi pluriminorati e chiese alle Suore
Elisabettine Bigie informazioni su quell’opera.
Informato che Padre Ludovico era stato proclamato Beato da Papa Giovanni Paolo II e
che era in corso la procedura della sua canonizzazione e che il postulatore era padre
Giovangiuseppe Califano ofm, colpito dalla vita e dalle opere di carità del Beato Ludovico,
il Pontefice incontrò e sollecitò il postulatore affinché, in tempi brevi, completasse la procedura per la canonizzazione. Il corpo di padre Ludovico era tumulato nella tomba all’ingresso della Cappella dell’Immacolata dell’Ospizio Marino a Posillipo, una delle tante sue
opere realizzate a Napoli.Trascorsi due anni dalla sua morte, avvenuta il 30 marzo del 1885,
dal cimitero di Poggioreale il suo copro fu deposto in una cassa di legno che fu allocata nella
tomba dell’Ospizio Marino. Una prima ricognizione della salma fu eseguita nel 1908 quando
fu proclamato Venerabile e dopo pochi anni il suo scheletro, integro, fu deposto un’urna di
bronzo. La seconda ricognizione avvenne poco prima della sua beatificazione e di nuovo
deposto nella medesima urna.
Nel mese di ottobre del 2014, a pochi giorni dalla Canonizzazione fu infine sistemato in
una piccola urna trasparente. Immediata fu la reazione di sgomento nel vedere le ossa adagiate alla rinfusa in uno spazio limitato. Grazie all’opera di un anonimo fedele e con l’adesione di tutti i parroci dei Casoria e del Sindaco, dal 1° novembre del 2018, il corpo di San
Ludovico, rivestito con il saio francescano riposa nella nuova urna. L’artista che ha realizzato l’opera si è avvalso di una foto e del calco in gesso del volto di padre Ludovico eseguiti
dallo scultore Stanislao Lista.
Padre Ludovico, nato a Casoria nel 1814, dove trascorse la sua infanzia e la prima adolescenza. Entrò nell’Ordine dei Fati Minori e poi sacerdote a 24 anni. Visse a Napoli dove insegnò matematica e fisica all’Università e filosofia nei conventi. A 33 anni indossò il saio più
modesto per dedicare tutto se stesso alle opere di carità. Accoglieva orfanelli, poveri, anziani
e senza fissa dimora. Istituì scuole, laboratori di artigianato, case di cura per anziani e sacerdoti infermi. Le sue opere non si fermarono a Napoli. Ad Assisi fondò un Istituto per bambini ciechi e sordomuti e un secondo edificio denominato “Istituto Serafico”.
A Napoli ebbe l’amicizia di Re Ferdinando II, di Luigi Settembrini, Paolo Emilio
Imbriani che lo aiutarono per le sue opere di carità che si estesero anche nella penisola sorrentina. Dopo l’unità d’Italia radunò attorno a sé uomini di cultura e fondò il periodico “La
Carità”. Fondo la Congregazione dei Frati Bigi e delle Suore Francescane Elisabettine Bigie.
Rinvigorì il Terz’Ordine Francescano e stimolò la partecipazione dei cattolici alla vita politica nazionale. Il quinto anniversario della Canonizzazione di San Ludovico deve essere uno
timolo per tutti, laici e religiosi, e per tutti i devoti per far conoscere e divulgare il pensiero
e la vita di questo Santo che ha dato onore alla sua terra con la sua vita e che la Chiesa, con
Papa Francesco ha elevato agli onori degli altari.
Domenico Ronga

Martedì 19 novembre - Aula Magna della Sezione “San Tommaso”,
in viale Colli Aminei 2, a Capodimonte
Prima sessione, dalle ore 9.15 alle ore 13.
Economia e Nuovo Umanesimo. Elementi per una riflessione teologica. Moderatore: prof.
Francesco Asti.Saluti istituzionali del Gran Cancelliere, il Cardinale Crescenzio Sepe.
Economia e Nuovo Umanesimo: mons. Domenico Sorrentino.
Primi passi dell’economia civile. la prospettiva dell’abate Genovesi: Pasquale Giustiniani,
Pftim. Elementi biblici per la riflessione: Luigi Santopaolo, Pftim.
Economia e Teologia morale: Sergio Bastianel, Pftim.
L’impresa generativa. Il punto di vista etico: Emanuele Iula, Pftim.
Seconda sessione, dalle ore 15 alle ore 19.15
Economia e Nuovo Umanesimo. Moderatore: prof. Emilio Salvatore. Ripresa dei lavori:
Emilio Salvatore, Pftim. Il lavoro nella Dottrina Sociale: Nicola Rotundo, Pftim.
Responsabilità d’Impresa: Ornella Malandrino, Università di Salerno.
Per l’umanizzazione del lavoro: Matteo Prodi, Pftim.
Tavola rotonda
Modera: Francesco Del Pizzo, Pftim.
Il futuro del lavoro: Paolo Foglizzo, Aggiornamenti sociali.
Lavoro e impresa: il “valore del soggetto” nel secondo dopoguerra: Vittoria Ferrandino,
Università del Sannio.Lavoro e cooperazione sociale: Antonio Capece, Cooperativa
“Ambiente Solidale”. L’esperienza e la proposta di Banca Etica.

Mercoledì 20 novembre – Aula Magna della Sezione “San Luigi”,
in via Petrarca 115, a Posillipo
Terza sessione, dalle ore 9.15 alle ore 13.
Economia – Lavoro e Nuovo Umanesimo. Moderatore: Pino Di Luccio, Pftim.
Oltre l’Homo oeconomicus: Leonardo Becchetti, Università di Roma Tor Vergata.
Economia ed etica d’impresa: Mauro Sciarelli, Università Federico II di Napoli.
Economia e territorio: Carlo Borgomeo, Fondazione “Con il Sud”.
Riflessione teologico-pastorale di don Gennaro Matino, Pftim.
Teologia ed Economia: Alessandro Gargiulo, Pftim.
La partecipazione alle tre sessioni verrà certificata dalla segreteria del convegno attraverso la consegna dell’ìapposito modulo, precedentemente ritirato, che dovrà essere firmato
dal richiedente e vidimato con timbro e firma, da parte della stessa segreteria, al termine di
ciascuna sessione.
L’attestato potrà essere consegnato alla segreteria della propria Sezione o Istituto
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale per il riconoscimento di un credito formativo (1 Ects).
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Nel giorno della Commemorazione dei fedeli defunti il Cardinale Crescenzio Sepe
ha celebrato la Santa Messa nella Chiesa Madre del Cimitero di Poggioreale,
dopo aver reso omaggio alla tomba di S.E. Mons. Salvatore Angerami, vescovo ausiliare di Napoli

Dare qualcosa di noi
per la crescita della società
@ Crescenzio Card. Sepe *

Un caro saluto ed un benvenuto a tutte
le autorità presenti e ai rappresentanti
delle Forze armate che costituiscono l’ossatura della nostra società. È bello metterci insieme per vivere un momento di riflessione, cercando di entrare in quella dimensione che va al di là della nostra vita
di ogni giorno, di quelli che sono i nostri
compiti, i nostri doveri ed anche le gioie
che il nostro lavoro e la nostra professione
ci fa sentire ogni volta che compiamo il
nostro dovere a favore del bene di tutti e
della società.
È interessante vedere come la Chiesa
in Cristo ci fa sentire la bellezza e la sacralità della vita, ci chiama beati e ci prospetta una beatitudine che non ha fine:
«Rallegratevi ed esultate perché la vostra
ricompensa sarà piena nel regno dei cieli». La città degli uomini e la città di Dio,
la Gerusalemme terrestre, che ancora va
avanti e cammina alla ricerca di senso, e
la Gerusalemme celeste, quella che accoglie coloro che hanno vissuto alla ricerca
del bene comune, si fondono fino a costituire un’unica grande realtà. I santi, centoquarantaquattromila, come ci ricorda
Giovanni nell’Apocalisse, un numero
simbolico per dire dei tanti che hanno vissuto bene la loro esistenza, sono i testimoni del Cristo morto e risorto e che oggi godono, per l’eternità, la gioia di questa comunione e di questo amore di Dio.
Perché c’è differenza tra chi ancora è in
cammino e chi ha raggiunto la meta, ma
c’è continuità. Noi domani saremo quello
che oggi siamo, noi domani riceveremo la
nostra ricompensa in funzione del bene
che abbiamo compiuto oggi e la gioia eterna sarà quando avremo travalicato la por-

ta della morte… ma in realtà il paradiso e
l’inferno sono già qui, oggi, in questa vita
terrena.
Se la mia vita è espressione della bontà
e della misericordia di Dio, io vivo già qui,
pur tra le difficoltà, i pericoli, le sofferenze, il mio paradiso, vivo già qui, come
Cristo, la mia appartenenza al Regno dei
cieli. Se svolgo con generosità il compito
che mi è stato affidato dalla Provvidenza
di Dio ma anche dagli uomini, dalle istituzioni di questo nostro mondo, allora ho

iniziato a vivere il paradiso.
Chi, invece, mette la sua vita a disposizione del male, della violenza, dell’odio,
del rancore, chi fa della sua vita un emblema di quel male che cerca di sopraffare
continuamente gli altri, già vive l’inferno
adesso, perché questi mafiosi, questi camorristi, queste organizzazioni malavitose vivono nell’inferno: anche se hanno le
case con i rubinetti d’oro, sono come topi
costretti a vivere nelle fogne, ritrovandosi
alla fine nelle carceri o nei cimiteri.

Il senso della vita sta nel capire che la
nostra esistenza è una missione per la
quale non dobbiamo chiuderci in noi stessi ma aprirci alla società, al mondo, a tutto quello che è povero, bisognoso, necessitato. Quando riusciamo già qui a dare
qualcosa di noi per la crescita umana, sociale, culturale, civile e religiosa dell’altro
allora siamo felici, siamo beati:
«Rallegratevi ed esultate perché questo
bene che voi state facendo non sarà mai
perso, è scritto nel cuore di Dio, nel libro
della vita di Dio e riceverete la vostra ricompensa anche domani».
Il nostro compito è quello di vivere bene e combattere il male. Quante lacrime,
quanto sangue, quanti bambini, adolescenti, giovani che hanno perso il senso
della loro dignità e si danno a manifestazioni di morte. L’esempio ci viene da coloro - genitori, parenti, amici - che hanno
fatto del bene e ora godono del bene fatto.
Abbiamo il dovere di raccogliere questo
seme di bene che ci è stato lasciato perché
possiamo anche noi, come loro, camminare nelle strade di Dio e godere, già su
questa terra, della felicità che il Signore
riserva a coloro che sono poveri di spirito,
miti, umili e perseguitati.
È il nostro destino, è la gioia che nessuno ci potrà mai togliere ogni qual volta
facciamo del bene agli altri. Dio benedica
tutti noi, questa città, questa provincia,
questa Diocesi. Dio ci rafforzi nella fede,
non ci induca mai in tentazione ma ci faccia sentire la gioia del bene compiuto.
Con l’aiuto della Madonna che ci accompagna, ci predilige, ci assiste anche nei
momenti difficili e delicati.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La Chiesa di Napoli ricorda i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi defunti

«La vita non è tolta…»
VESCOVI:
S.E. Mons. SALVATORE ANGERAMI
Nato il 26 novembre 1956
Ordinato Presbitero il 22 giugno 1997
Ordinato Vescovo l’8 novembre 2014
Deceduto il 7 luglio 2019

Mons. ANTONIO BATTIMO
Nato il 22 dicembre 1919
Ordinato il 16 luglio 1944
Deceduto il 22 ottobre 2019

PRESBITERI:
Don RAFFAELE TUCCILLO
Nato il 10 maggio 1923
Ordinato il 31 maggio 1947
Deceduto il 31 gennaio 2019

DIACONI:
SALVATORE PANICO
Nato il 26 giugno 1935
Ordinato il 19 settembre 1979
Deceduto il 4 dicembre 2018

Mons. CARLO PINTO
Nato l’8 luglio 1929
Ordinato il 10 luglio 1955
Deceduto il 6 febbraio 2019

ENRICO LOMBARDI
Nato il 6 settembre 1937
Ordinato il 29 febbraio 1992
Deceduto il 5 dicembre 2018

Don FRANCESCO IAZZETTA
Nato il 1 gennaio 1939
Ordinato il 15 luglio 1962
Deceduto il 12 aprile 2019

SALVATORE TEDESCO
Nato il 27 gennaio 1934
Ordinato il 15 dicembre 1996
Deceduto il 6 gennaio 2019

Don GIORGIO MONTEFUSCO
Nato il 15 novembre 1933
Ordinato l’8 novembre 1959
Deceduto l’8 maggio 2019

MATTEO RODIA
Nato il 31 luglio 1932
Ordinato il 3 dicembre 1989
Deceduto il 10 gennaio 2019

MARIO DI SOMMA
Nato il 17 luglio 1927
Ordinato il 29 febbraio 1992
Deceduto il 18 agosto 2019

ONORATO BATTISTA
Nato il 15 marzo 1927
Ordinato il 30 ottobre 1983
Deceduto il 19 ottobre 2019

Don GIOVANNI BOSCO CARAVIELLO
Nato il 18 giugno 1936
Ordinato il 19 marzo 1964
Deceduto il 6 giugno 2019

PASQUALE CAROTENUTO
Nato il 22 settembre 1944
Ordinato il 7 gennaio 2001
Deceduto il 13 gennaio 2019

VITTORIO DE SIMONE
Nato il 17 agosto 1940
Ordinato l’8 dicembre 1987
Deceduto il 12 settembre 2019

A cura dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, Unione Apostolico del
Clero di Napoli e Ufficio per il Diaconato
Permanente
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La
febbre
della
nostra
cara
Terra
Le previsioni degli scienziati che
studiano i cambiamenti
climatici sono sempre più
allarmanti e disegnano uno
scenario da incubo: le attività
umane stanno provocando un
continuo aumento della
temperatura globale della Terra.
Questo fenomeno sta
comportando un progressivo
scioglimento dei ghiacci polari,
l’innalzamento del livello degli
oceani, la distruzione della
barriera corallina e la scomparsa
di molte specie viventi.
Non solo. Nei prossimi decenni
la “febbre” del nostro pianeta
tenderà a salire ulteriormente,
con conseguenze forse
incontrollabili. È necessario
invertire la tendenza limitando
drasticamente le emissioni di
anidride carbonica e di altre
sostanze inquinanti.
La conferenza sul clima di Parigi
2015 aveva già lanciato l’allarme
e deciso alcuni provvedimenti
che sono apparsi ancora più
urgenti alla conferenza di
Katowice nel 2018 dove si è
stabilito che occorre tagliare del
45 per cento le emissioni entro il
2050.
Sarà sufficiente? Si riuscirà ad
attuarlo? Il nostro pianeta ci sta
inviando molti segnali della sua
malattia, come l’eloquente
fenomeno della scomparsa dei
ghiacciai, anche vicino a noi,
come quelli alpini, la riduzione
della calotta artica, la
tropicalizzazione del clima
nell’area mediterranea e
soprattutto il moltiplicarsi di
imprevedibili e disastrosi eventi
metereologici.
Virgilio Frascino

Guida
Liturgico
pastorale
2019-2020
È in vendita, presso le
librerie cattoliche della
città (LDC; Paoline in via
Duomo e Paoline in viale
Colli Aminei), la Guida
Liturgica 2019-2020.
Quest’anno la Guida è
accompagnata dal
Sussidio che prepara ad
accogliere la terza
edizione italiana del
Messale Romano.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Consegnata la “Positio super virtutibus”
della Serva di Dio
Enrichetta Beltrame Quattrocchi

La santità
vissuta
nell’ordinarietà
del quotidiano
di Massimiliano Noviello*

Nuovi Orizzonti
per la parrocchia
dell’Immacolata
e Sant’Anna
al Vasto
È iniziato con “Una luce nella notte”
il cammino che da quest’anno
accompagnerà il percorso della
comunità guidata da don Luigi Pecoraro

Oggi come allora, quando un tripudio a Napoli salutò, il 16 gennaio 2018, la lieta
notizia data da Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Crescenzio Sepe che la
Congregazione delle Cause dei Santi aveva dato parere positivo per l’avvio del
Processo canonico sulla santità della laica consacrata Enrichetta Beltrame
Quattrocchi, da quello stesso momento considerata “Serva di Dio”.
L’apertura ufficiale del Processo diocesano avvenne il 6 aprile 2018, in
Cattedrale a Napoli, e fu presieduta dal Cardinale Sepe. All’evento erano presenti
diversi Vescovi, Abati, sacerdoti, religiosi e religiose, rappresentanti delle
Crocerossine italiane, membri di movimenti ecclesiali e numerosi fedeli laici.
Dopo mesi d’intenso lavoro il Processo si concluse - entro brevissimo tempo! il 27 ottobre dello stesso anno, con il trasferimento a Roma di tutta la documentazione e l’inizio della “fase romana” della Causa.
E’ recente la conclusa stesura della Positio super virtutibus, il dossier che contiene la biografia e la “dimostrazione ragionata” delle virtù eroiche desunte dalle
testimonianze e dai documenti raccolti durante l’inchiesta diocesana.
Essa è stata depositata, il 24 settembre 2019, all’ufficio di protocollo della
Congregazione per le Cause dei Santi in Vaticano. Ha avuto come Relatore Padre
Zdzisław Kijas OFM Conv., come Postulatore Padre Massimiliano Noviello OFM
Cap., e come Collaboratore il Prof. Gaetano Passarelli. Elementi che compongono
la Positio sono: una breve presentazione da parte del Relatore; l’Informatio super
virtutibus, ossia la parte teologica nella quale viene dimostrata la pratica delle virtù
in modo eroico/esemplare da parte della Serva di Dio; i Summaria cioè le raccolte
con le prove testificali e documentali; la Biografia documentata basata sulle testimonianze e la documentazione.
Sabato 12 ottobre 2019, nella Curia Arcivescovile di Napoli, il Cardinale Sepe
ha gioito nel ricevere da me personalmente tra le mani copia della Positio.
Ora con la consegna della “Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis”, la
Causa di Beatificazione entra nella fase conclusiva: vi sarà prima l’esame da parte
dei teologi, poi il congresso dei vescovi e cardinali, quindi il pronunciamento del
Sommo Pontefice con il decreto sull’eroicità delle virtù che ha come effetto la venerabilità della Serva di Dio.
Il 28 ottobre, come è ormai consuetudine fare ogni mese, nel Duomo di Napoli
si è celebrata una Santa Messa di ringraziamento alla SS. Trinità. Il popolo di Dio
da sempre è convinto che questa donna innamorata di Dio, di “soli” 98 anni, meriti
di essere elevata agli onori della santità. Ancora prima dell’avvio dell’inchiesta diocesana erano pervenute in Diocesi a Napoli, e non solo, numerose richieste e testimonianze di persone che volevano “Enrichetta santa”: Cardinali, Vescovi, sacerdoti, consacrati, movimenti ecclesiali, fedeli laici. Mi colpisce molto l’affetto della
gente, che comunque afferma: “per me è già santa”.
La Serva di Dio Enrichetta fu l’ultima figlia dei coniugi Luigi e Maria, prima coppia di sposi beatificati il 21 ottobre 2001 da San Giovanni Paolo II. Nata il 6 aprile
1914 e morta il 16 giugno 2012, all’età di 98 anni, ha vissuto di preghiera e di carità
verso gli ultimi. Insegnante, crocerossina, catechista, educatrice, scoutista, consacrata nella verginità alla cura gioiosa e generosa della sua famiglia, è stata soprattutto una guida illuminata sulla via del Vangelo per le tante che si affidavano al suo
consiglio (alti prelati, vescovi, sacerdoti, religiosi, seminaristi, coniugi, fidanzati,
giovani, etc.): amava definirsi un semplice mestolino nelle mani di Dio. Viaggiò instancabilmente e tenne incontri in tante diocesi al clero e a gruppi per testimoniare
che la santità è possibile a tutti e consiste nell’ordinarietà vissuta con straordinarietà. Anima profondamente eucaristica e trinitaria, ebbe un grande amore per la
Vergine Maria, il cui stile di fede e di vita assimilava attraverso la pratica devota e
costante del Santo Rosario, la meditazione della Parola di Dio e la partecipazione
ai divini misteri da cui attingeva quel continuo fervore che riversava poi nelle opere
di apostolato. Fu una donna profondamente “inzuppata” di Vangelo: umana, umile, semplice, essenziale, sobria, chiara, leale, audace, diretta, gioiosa, paziente, generosa, dedita totalmente e solo… a fare il bene.
* Postulatore delle Cause dei Santi

Il 31 ottobre, nella notte dei Santi, che il consumismo globalizzante ha provato a nascondere dietro la festa di
Halloween, nella piccola chiesa dell’Immacolata e Sant’Anna
al Vasto è iniziato il cammino di Nuovi Orizzonti, la comunità
fondata da Chiara Amirante, che da quest’anno accompagnerà il percorso pastorale della parrocchia guidata da don
Luigi Pecoraro. E’ stata organizzata, per la prima volta sul territorio, l’iniziativa “Una Luce nella notte”, un’esperienza di
evangelizzazione di strada. È stata una serata di adorazione,
di preghiera e dialogo sui temi della fede, che ha coinvolto non
solo i fedeli della parrocchia ma anche tante persone di passaggio nelle strade del quartiere, a ridosso della stazione centrale di Napoli, invitate ad entrare in chiesa per un momento
di silenzio e di riflessione personale, dinanzi a Gesù.
«Questo evento si realizza per caso in questa notte, non
siamo contro qualcuno ma facciamo semplicemente quello
che abbiamo sempre fatto come figli della Luce: evangelizziamo, proponiamo a tutti un incontro personale con Dio». Così
don Luigi Pecoraro ha presentato l’iniziativa, con la quale
Nuovi Orizzonti comincia la propria esperienza a Napoli centro, alla quale seguiranno dei cenacoli quindicinali, durante i
quali si leggeranno le Sacre Scritture e si parlerà dei temi della
fede. La sfida è aperta insomma, è tempo di scelte importanti
e coraggiose, che portino con semplicità e credibilità il messaggio evangelico in una società sempre più distratta, annoiata e secolarizzata. Lo sanno bene gli amici di Chiara
Amirante, che da anni in tutto il mondo donano gioia e speranza, intervenendo in tutti gli ambiti del disagio sociale e testimoniando la fede con la propria vita.
La serata del 31 ottobre ha riempito i cuori e colmato di
emozioni i tanti partecipanti. Le lacrime di liberazione che si
sono versate ai piedi dell’altare appartenevano a uomini e
donne che, nel silenzio della notte, si sono “spogliati” davanti
a Dio, gettando via le proprie maschere, ritrovando se stessi,
confessando la propria “pochezza” dinanzi alle difficoltà della vita e alle proprie debolezze. Chi entrava in chiesa, spontaneamente o accompagnato dai missionari che avevano ricevuto il mandato dal parroco nel corso della preghiera che aveva preceduto l’evento, veniva accompagnato dai volontari della comunità dinanzi a Gesù Eucarestia. Qui accendevano un
lumino, segno della loro presenza e della loro preghiera, in alcune ceste ponevano un pensiero da loro scritto rivolto a Dio
e ricevevano un biglietto con una frase biblica.
La forza dirompente dei missionari di Nuovi Orizzonti,
che hanno formato anche i fedeli della parrocchia, ha reso
straordinario questo evento, che si spera possa aver portato
frutti nei cuori delle persone che hanno varcato la soglia della
chiesa. «Vogliamo essere un punto di riferimento per chi vive
in questa zona, vogliamo testimoniare Gesù Risorto, farlo conoscere a chi è lontano, senza imporre niente a nessuno, facendoci vicini a chi ha bisogno», ha dichiarato don Luigi
Pecoraro, che nel corso della serata si è dedicato alla confessione di decine di persone.
Oreste D’Amore
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Inaugurata
la nuova mensa
“Padre Annibale”

Un passo
in più
verso
i bisognosi
Nel cinquantesimo dalla
fondazione della parrocchia di
Sant’Antonio di Padova e
Annibale Maria ai Colli
Aminei, nel giorno in cui la
Chiesa ha celebrato la
contemplazione di Tutti i
Santi, il Cardinale di Napoli
Crescenzio Sepe, ha benedetto i
nuovi locali ristrutturati della
mensa di Padre Annibale che,
gestita dai Padri Vocazionisti,
accoglie da cinquant’anni i
poveri bisognosi di aiuto
Grazie al caritatevole sostegno
economico dei fedeli, la mensa
si rinnova per poter ospitare
fino a 70 persone, con
rinnovata attenzione
all’ambiente, come stabilito
dalle normative vigenti che i
Padri Rogazionisti hanno
seguito pedissequamente. Con
l’aiuto di una lavastoviglie
industriale, infatti, offriranno i
pasti solo in stoviglie
riutilizzabili.
Simbolo di una parrocchia
viva e attiva, la mensa di
Padre Annibale rappresenta
l’apertura e l’attenzione verso
coloro che sono poveri: il più
bel segno di carità verso questi
nostri fratelli che hanno
bisogno di aiuto.
Presente alla benedizione, don
Massimo Ghezzi, decano del V
decanto. «Grazie a questa
mensa ha detto -, che resterà
aperta il martedì e la
domenica, il nostro territorio,
si proietta verso l’offerta di un
pasto al giorno a coloro che ne
hanno necessità». Esistono
infatti altre due strutture nel V
decanato che offrono la loro
solidarietà negli altri giorni
della settimana. Il “Centro
AbiTiamo” presso la
parrocchia San Gennaro al
Vomero, che apre le sue porte
al pranzo il martedì e il sabato,
e nel quartiere Arenella il
ristorante solidale “ Neapolis”
che il mercoledì, in
collaborazione con i volontari
della Caritas decanale, mette a
disposizione il proprio locale
cucina per distribuire pasti a
chi è in condizione di
indigenza.
Al rito della benedizione dei
nuovi locali, alla presenza del
Decano don Massimo Ghezzi,
del Provinciale dei vocazionisti
e del Parroco don Salvatore
Catalano, è seguita la
celebrazione dell’eucarestia
presieduta dal Cardinale.
Rosaria La Greca
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Il cardinale Crescenzio Sepe celebra la Solennità di Tutti i Santi nella
Parrocchia Sant’Antonio di Padova e Sant’Annibale di Francia alla Pineta,
guidata dai Padri Rogazionisti e benedice i locali della nuova mensa

Chiamati alla vita e all’amore
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari amici, fratelli e sorelle, è veramente
con grande gioia che celebro questa eucaristia con voi e per voi, in questo giorno così
solenne. La liturgia, infatti, ci fa celebrare
uno dei misteri più belli della nostra fede: la
contemplazione dei Santi. Così come diceva
Papa Ratzinger alla nostra città a conclusione del “Giubileo per Napoli”, si apre il cielo e
si spalancano le porte della Gerusalemme
celeste, dove abitano tutti i Santi. È bello, in
questa circostanza, grazie all’intuizione del
parroco, padre Salvatore Catalano, nel cinquantesimo anniversario della fondazione di
questa parrocchia, inaugurare e benedire la
mensa per i poveri. Quale segno più bello di
una parrocchia che sa vivere la carità, mettendo a disposizione dei bisognosi, dei poveri
e degli emarginati la propria solidarietà.
Nella prima lettura San Giovanni nell’Apocalisse racconta di una folla immensa, centoquarantaquattromila, che aveva con sé il
segno dell’agnello. È chiaro che si tratta di un
numero simbolico. Sono molti di più, da Cristo, il Santo dei Santi, e prima ancora i profeti dell’Antico Testamento, i beati che popolano questa città, frutto dell’agnello, frutto del
sacrificio del figlio di Dio che ha donato il
proprio sangue.
Ci sono i Santi conosciuti da tutti, quelli
“ufficiali”, e poi ci sono i Santi di tutti i giorni: le mamme che vivono con responsabilità
la loro vocazione, superando le tante fatiche,
i tanti dolori e le tante sofferenze; i papà che,
nel lavoro o senza lavoro, sudano per portare
un piatto caldo ai propri figli; i giovani che
non si fanno intrappolare dalle sirene di questo mondo e rimangono fedeli al Vangelo di
Cristo e sono coerenti in questa loro testimonianza; le donne e i bambini ammazzati, violentati e presi come ostaggio nelle tante guerre.
Questo è il vero paradiso e ognuno di noi è
chiamato alla santità, sull’esempio di Annibale Maria di Francia, un Santo di grande
attualità. Siamo chiamati a costruire la vocazione all’amore, alla verità, alla bellezza, a
Cristo e alla Chiesa, evitando di disperderci
in mille rigagnoli, nelle allucinanti elucubra-

zioni del mondo moderno che non danno
gioia e creano solo vuoti.
Nella seconda lettura Giovanni dice che
noi non solo di nome ma di fatto, siamo realmente figli di Dio e se siamo figli, aggiunge,
siamo anche coeredi della vita eterna e del
paradiso, da sperimentare già qui sulla terra
nella dimensione della gioia, dell’allegria, della disponibilità, della solidarietà. La strada è
difficile, il regno dei cieli è di chi è coerente,
di chi è forte, di chi nonostante tutto non si
lascia intrappolare dal male ma vive la parola
del Signore, i sacramenti, la carità.
Il Signore ci ha magna carta della santità: è
beato colui che sente la bellezza del suo essere
figlio di Dio, del suo vivere, è beato chi è povero in spirito, chi è puro di cuore, chi si sente
perseguitati e martire per la fede. Abbiamo
invitato a Napoli, per il mese straordinario
missionario, un sacerdote albanese che Papa
Francesco, proprio per ha la sua fedeltà a Cristo nella persecuzione, ha creato Cardinale,
don Ernest Simoni: trentanove anni di carcere
duro, ai lavori forzati, a pulire le fogne, in uno
stato ufficialmente ateo, sono testimonianza
più vera e più incredibile a Cristo.
E così anche voi cari amici, da cinquanta
anni siete come una sola famiglia. Era il primo novembre del 1969 quando il mio caro
predecessore, il Cardinale Corrado Ursi,
benedisse questa Chiesa. Quanta storia di
santità, di amore, di solidarietà!

Il nostro paradiso è vivere esistenzialmente e quotidianamente la fede con gioia, con
entusiasmo e con coerenza. Otto i parroci
succedutisi in questa parrocchia, e sono Santi
perché hanno dato anni della propria vita per
voi, con tutti i propri limiti. La santità non è
essere senza difetti, piuttosto è non arrendersi alle mancanze e ai peccati per riprendere
sempre la strada della vita e della speranza,
così come ci ha insegnato il Signore.
Cari fratelli e amici ringraziamo il Signore
per questo dono che ci ha fatto, perché non a
tutti capita di avere una parrocchia, di avere
dei sacerdoti. In tante parti del mondo, per
celebrare la Santa Messa in una comunità il
sacerdote è costretto a fare tanti chilometri.
Vorrei ringraziare i cari padri Rogazionisti,
rappresentati anche dal Provinciale e dal
Superiore Generale Bruno Rampazzo: Annibale Maria, che ha avuto questa intuizione di
estrema attualità - vocazione alla vita, vocazione all’amore, vocazione al matrimonio e al
sacerdozio - vi spinga sempre più alla santità.
Ringrazio voi tutti che siete coerenti, felici
di essere cristiani, desiderosi di vivere da
testimoni di quella fede che farà di voi delle
anime sante, pronte quando il Signore vorrà,
a partecipare alla grande festa della Gerusalemme celeste che è la festa di Tutti i Santi.
Dio vi benedica tutti e ‘a Madonna v’accumpagne.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Pellegrinaggio dell’Amami a Lourdes presieduto dal Vescovo ausiliare Mons. Gennaro Acampa,

«Il servizio è preghiera»
Presieduto da Mons. Gennaro Acampa, Vescovo ausiliare della
città di Napoli, si è svolto dal 6 al 12 ottobre, il pellegrinaggio a
Lourdes dell’Amami (Associazione Mariana Assistenza Malati
d’Italia) che ha accompagnato nella terra mariana 100 ammalati
provenienti dall’Istituto Pascale e dalle parrocchie cittadine, amorevolmente assistiti da medici, dame e barellieri che, per una settimana, come ogni anno, hanno lasciato le loro attività, le loro case,
le loro famiglie, per servire le persone sofferenti che vengono trasportate, in modo gratuito, a Lourdes nei pellegrinaggi di luglio ed
ottobre.
«Il servizio è preghiera» - ha commentato mons. Acampa, che è
rimasto affascinato da tanti giovani e adulti che, impeccabili nelle
loro divise, si sono prodigati nel trasporto di carrozzelle durante le
funzioni liturgiche, sotto la Grotta, nel servizio in ospedale o in treno. Circa 800 persone tra pellegrini, ammalati e personale, si sono
diretti a Lourdes in aereo o nel treno adeguatamente attrezzato per
il trasporto degli ammalati, sotto la guida dell’assistente spirituale
dell’Associazione, padre Michele Carlone, e del presidente Daniele
Somma. Particolarmente toccante ed emozionante, la Via Crucis degli ammalati condotta, sulla prateria antistante la Grotta di
Massabielle, dal Vescovo Acampa che, nel pomeriggio di martedì 8
ottobre, ha guidato, inoltre, la Processione Eucaristica
Internazionale, recando il Santissimo Sacramento dall’altare posto
all’aperto sotto la tenda, oltre il fiume Gave, fino alla basilica sotterranea di S. Pio X. Nei giorni del pellegrinaggio, non sono mancati
momenti gioiosi e goliardici come nella serata del mercoledì in cui
è stata organizzata una festa per gli ammalati con medici che si sono
improvvisati attori e cantanti per rubare loro sorrisi e donare attimi
di sana ilarità. «Sono rimasto colpito dalla fraternità ed unità tra il
personale e dall’attenzione che i volontari rivolgono in modo instancabile agli ammalati» - ha ribadito il Presule nel suo discorso di com-

miato sulla via del ritorno verso Napoli, elogiando l’associazione che,
fondata dalla sig.ra Maria Follieri, da oltre un cinquantennio accompagna gratuitamente ammalati indigenti a Lourdes, percorrendo
con spirito di servizio, in umiltà e dedizione, i sentieri luminosi della
fratellanza e solidarietà umana per alleviare le loro sofferenze e donare vicinanza ed assistenza. Ammalati che, da Lourdes, se non tornano guariti nel corpo certamente lo sono nello spirito perché acquisiscono, ai piedi della Vergine Bianca dei Pirenei, il dono della rassegnazione e, nel viaggio di ritorno, mostrano una luce nei loro occhi,
quella dell’accettazione della malattia, con fede accresciuta e con la
consapevolezza di non essere più soli, mossi da un nuovo vigore e rinnovata forza interiore, sotto la protezione della Vergine Maria cui
hanno affidato le proprie pene e i propri affanni. Così la loro forza
combattiva è cresciuta a dismisura. Questo è il vero miracolo di
Lourdes. E, l’Amami, gloriosa associazione, ne è promotrice indefettibile nei mesi di luglio e di ottobre di ogni anno. Puntuale da oltre
cinquanta anni.
Immacolata Capasso
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L’

appuntamento è in via Pietro
Trinchera, 7 a Napoli. Uno dei
tanti vicoli stretti e lunghi del
centro della città partenopea, alle spalle
del Duomo e a pochi passi da San
Giovanni a Carbonara e porta Capuana.
È inutile impostare il navigatore, suggerisce qualcuno, tanto con la macchina non ci arrivi. Parcheggia nei paraggi
e vieni a piedi, basta arrivare al largo
Santi Apostoli, il vicoletto di fronte è via
Trinchera.
Il pomeriggio è appena iniziato e il
traffico non ha intimorito un popolo
che si sta radunando nel cortile. Tanti
gli amici che sono venuti da più lontano
per l’occasione.
Insieme a loro, moltissimi che, forse,
di Comunione e Liberazione hanno solo
sentito parlare o che, proprio adesso, sono rimasti incuriositi dall’opera del
“suo” popolo. Ci sono mamme coi passeggini, bimbi che giocano tra le gambe
degli adulti, imprenditori, studenti, insegnanti... Tutti prendono posto, ma
tanti ascolteranno in piedi sulle scale.
L’aria che si respira è quella di una festa.
«Ho visto tante cose, ma una cosa così in
tutta la mia vita non l’ho vista mai», racconta il custode, pensando a quel popolo strano e operoso che durante i lavori
“invadeva” ogni giorno il palazzo.
Alle 18.20 arriva il cardinale accolto
con i canti, mentre si ferma a salutare
soprattutto i più giovani. Prima del rito
breve e semplice della benedizione, il
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Il Cardinale Sepe ha benedetto, a via Trinchera,
un Centro di accoglienza voluto da Comunione e Liberazione

Come pietre “vive”

cardinale rivolge un breve saluto e si abbandona al ricordo dell’amicizia personale con don Giuss, e alla partecipazione agli incontri con san Giovanni Paolo
II a Roma.
«È vero, ha esordito il cardinale, che
siamo figli dell’amore di Cristo, ma abbiamo bisogno di un luogo per accogliere le persone che a noi si rivolgono per
ricevere un aiuto, un sostegno, materiale e spirituale». L’idea, ora come allora,
è quella di individuare, nell’insegnamento di questi due grandi amici, quegli elementi fondanti della vita cristiana
da trasmettere a coloro che incontria-

mo sul nostro cammino. Tanti altri sono i ricordi che affollano la mente del
cardinale Sepe, dalle scuole di comunità a Roma, nei locali vicino a Santa
Maria Maggiore, ai funerali del Giuss
presieduti
dall’allora
cardinale
Ratzinger.
Un filo rosso che arriva fino ai nostri
giorni, a testimoniare che la fede vissuta
nell’alveo della Chiesa trasborda in ogni
angolo della vita di ciascuno.
«Sono contento di essere qui oggi
con voi – ha proseguito Sua Eminenza –
in questo luogo, perché in qualche maniera sentivo anche il dovere di aiutarvi

a diffondere il carisma di don Giussani
ma anche di soccorrere, andare incontro alle tante necessità della Chiesa. Ora
sono contento che voi siete miei vicini
di casa».
«Certo prima delle mura – ha concluso – ci sono le anime, ma le mura possono diventare pietre vive quando sono
animate dall’opera di misericordia che
voi portate avanti e quindi l’augurio è
che anche queste mura possano essere
un ambiente entro cui tanti che incontrerete trovino una degna dimora».
Anche il breve rito della benedizione richiama alle “pietre vive”. Subito dopo
ancora canti del popolo del don Giuss e
quelli della tradizione napoletana a lui
molto cara.
Finite le parole, è il momento di vedere con i propri occhi la nuova sede. Il
grande salone e altri spazi, ma non solo,
anche una cucina. Ogni spazio è stato
immaginato come un luogo per essere
accolti. Le parole sono giuste e preparate, ma è lo sguardo dei presenti a dire
più di tutto.
Remigio Bellizio

L’arrivo di un quadro di San Vincenzo Romano
nella Cattedrale di San Pietro a Shanghai

Torre del Greco
nel mondo
Un momento di commozione e di orgoglio
Questo è quello che mi è capitato più di un mese fa,
il primo settembre, quando finalmente, incorniciato il
quadro a dovere, ho consegnato l’effige del Santo
Vincenzo Romano alla Cattedrale di Saint Peter in
Shanghai, al prete Anthony, che dice messa tutte le domeniche per centinaia di cattolici cinesi e expat ( stranieri) cittadini di tutto il mondo.
È proprio qui che ho portato dozzine di volte i miei
genitori nei loro viaggi asiatici, ed è qui che ogni anno,
nella sorpresa di trovare sempre più gente, tutte le storie di mio nonno materno Andrea D’Amato, ci hanno
accompagnato. Si, proprio perchè tra i cimeli vecchi di
cent’anni, si scova una foto della Cattedrale con i dettagli scritti del Vescovo di allora. Storie che si incrociano
, destini paralleli a distanza di anni, decenni, che si uniscono all’unisono. Mio nonno aveva vissuto a Shanghai
per 4 anni come giovane ufficiale della Marina Regia negli anni 20’ del secolo scorso, e non
aveva mai nascosto il suo amore per quelle terre assai lontane! A distanza di quasi 100 anni,
proprio tutti i miei familiari hanno fatto più di una tappa di viaggio a Shanghai, e addirittura i miei cugini ci hanno vissuto e lavorato proprio come me! Eh si tutti insieme, legati
non solo da un vincolo amorevole di parentela, ma da una storia cosi lontana, cosi vicina.
Torre del Greco rappresentata come mai prima d’ora, in terra cinese. Ecco che la mia storia si intreccia con le miriade di storie, e leggende per alcuni, raccontate ancora oggi da mio
padre , su di un argomento che ogni giorno dovrebbe farci riflettere e inorgoglire su chi noi
siamo e da dove noi veniamo, pur se un giorno vivessimo in capo al mondo senza speranza
di ritornare a casa. Torre del Greco e la storia dei suoi cittadini. Si dice infatti che nel mondo,
per ogni paese ci sia un torrese. Nelle storie di mio padre, ci sono nomi , cognomi e molto
di più, testimonianze vissute in prima persona di viaggi e conoscenze, che sin da piccolo ho
sempre ascoltato con grande attenzione e giubilo. Una volta cresciuto infatti, in quasi
vent’anni vissuti in Oriente e nelle precedenti esperienze lavorative e umane in India e in
America avvenute in gioventù, non mi sono mai meravigliato di incontrare persone e famiglie di Torre del Greco, nei posti più disparati e con le storie più originali che potessi mai
ascoltare. Molto spesso con la regia di mio padre, che mi suggeriva sempre di far visita ad
un suo amico o ad un altro qualora fossi in Sud America, o in Nord America!
Insomma con cosi tanti storie familiari, oggi ho capito che non sarebbe potuta andare
diversamente! E ciò che più di ogni altra cosa mi affascina è constatare che io stesso sono
diventato parte di tutte le storie che accompagneranno dozzine di persone di Torre del Greco
che mi hanno incontrato in Cina e migliaia di tutto il mondo che mi hanno conosciuto, nell’essere stato il Torrese a Shanghai a cui avresti potuto affidarti per qualsiasi supporto.
Essere parte di un racconto , seppur per altri sia leggenda, non ha prezzo. Cosi come non ha
prezzo aver regalato al Santo Vincenzo Romano, un altare dal quale possa proteggere e proteggerci qualora fossimo cosi lontani da casa nostra. Abbiate fede come ne ho io, nel credere
che ci sia un torrese per ogni paese. Il Santo Vincenzo Romano, è la prova più lampante che,
se prima non ci fosse, da oggi anche in Paradiso abbiamo un torrese doc pronto ad accoglierci e salvare la nostra anima! Nella speranza che possiamo onorarlo rispettando e amando la nostra cara città.
Andrea Speranza

8 • 10 novembre 2019

Il “Decimo Atlante
dell’infanzia a rischio”
di Save the Children

Educazione:
arma
strategica
In Italia oltre 1,2 milioni di
minori vivono in condizioni di
povertà assoluta, un dato che
nel corso degli ultimi 10 anni è
più che triplicato, passando
dal 3,7% del 2008 al 12,5% del
2018. In termini assoluti i
numeri sono ancora più
impressionanti: nel 2008 i
minori in questa condizione
erano circa 375mila, nel 2014
già sfioravano 1,2 milioni.
Attualmente i minori in
povertà assoluta sono 1
milione 260mila (563mila a
sud, 508mila a nord e 192mila
al centro). È quanto emerge
dal “Decimo Atlante
dell’infanzia a rischio” di Save
the Children, a cura di Giulio
Cederna.
Intitolato “Il tempo dei
bambini”, il report fa il
bilancio della condizione di
bambini e adolescenti in Italia
negli ultimi dieci anni ed è
stato presentato in occasione
della nuova edizione della
campagna “Illuminiamo il
futuro” per il contrasto alla
povertà educativa., perché
povertà economica fa rima con
denatalità ma soprattutto con
povertà educativa. I minori
rappresentano soltanto il
16,2% della popolazione,
mentre rispetto allo scorso
anno scolastico, quest’anno si
sono iscritti al primo anno
delle primarie 23mila bambini
in meno alle secondarie si
registra una flessione di altri
20mila studenti.
Un giovane su sette (il 14,5%,
ma in Calabria, Sicilia e
Sardegna supera il 20%) ha
abbandonato precocemente gli
studi, quasi la metà dei
bambini e adolescenti non ha
letto un libro extrascolastico in
un anno, circa uno su cinque
non fa sport. Cederna si
sofferma inoltre sul legame
povertà e cambiamenti
climatici e sull’importanza di
«far crescere tra i ragazzi la
consapevolezza in materia».
«Non ci accontentiamo di
politiche spot - aggiunge -:
l’ambiente deve essere al centro
dell’agenda di governo:
ambiente e scuola sono i
pilastri su cui costruire il
nostro futuro».
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I giovani continuano a fuggire, crollano gli investimenti pubb
Solo poco più di 3 diplomati e 4 laureati su 10 sono occupati da uno a t
Opportunità di crescita dalla bioeconomia. Questi i dati del

Divario Nord-Sud tra recession
servizio a cura di Doria

Il Mezzogiorno si allontana ancora dal
Centro-Nord sotto il profilo occupazionale e
nel 2019 è entrato in recessione, nonostante il
reddito di cittadinanza, che è sì utile ma ha
avuto un impatto “nullo” sul lavoro. È questa
la fotografia scattata dal Rapporto Svimez, nel
quale si segnala come dall’inizio del nuovo secolo anni abbiano lasciato il Sud in 2 milioni,
la metà dei quali under 34. L’associazione per
lo Sviluppo del Mezzogiorno spiega che è tornato ad allargarsi il gap occupazionale che
«nell’ultimo decennio è aumentato dal 19,6%
al 21,6%: ciò comporta che i posti di lavoro da
creare per raggiungere i livelli del CentroNord sono circa 3 milioni». E nel 2019 la crescita dell’occupazione nel primo semestre «riguarda solo il Centro-Nord» con 137mila posti di lavoro in più, ai quali si «contrappone il
calo» nel Meridione, dove si contano 27mila
posti in meno.
Il Sud, aggiunge la Svimez, nel 2019 è entrato in “recessione”, con un pil stimato in calo dello 0,2%, a fronte del +0,3% del CentroNord (+0,2% la media nazionale). Il prossimo
anno, aggiunge l’associazione, farà segnare

una “debole ripresa” con il Mezzogiorno che
crescerà non oltre lo 0,2% (a fronte dello 0,6%
dell’Italia nel complesso). In questa maniera,
si sottolinea nel Rapporto, «l’Italia si allontana dall’Europa e il divario Nord-Sud rimane
non sanato». Si crea così un “doppio” gap a
svantaggio del Mezzogiorno: «L’Italia – spiega
il direttore Luca Bianchi – segue il profilo di
crescita europeo con un’intensità sempre minore e il Mezzogiorno aggancia in ritardo la ripresa e anticipa le fasi di crisi».
Nel Rapporto si ricorda che da «diversi anni la Svimez ha proposto l’introduzione anche
nel nostro Paese di una politica universale di
contrasto al disagio e all’esclusione sociale,
per questo va accolta con favore la scelta del
Primo Governo Conte di porre al centro della
manovra di bilancio 2019 una misura di contrasto alla povertà». Anche se la Svimez sottolinea «che la povertà non si combatte solo con
un contributo monetario e che identificare la
misura come una politica per il Mezzogiorno
è scorretto perché si basa sulla dannosa semplificazione che vorrebbe dividere il Paese nei
due blocchi contrapposti e indipendenti di un

Nord-produttivo e un Sud-assistito». Una delle
vie perseguibili per rilanciare il Mezzogiorno,
secondo la Svimez, è trasformarlo nella “piattaforma verde” del Paese: «La bioeconomia meridionale si può valutare tra i 50 e i 60 miliardi
di euro, equivalenti a un peso tra il 15% e il 18%

Il contrasto all’economia illegale
Il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata
può riavviare i processi di rigenerazione di fiducia sociale

Il numero totale dei beni (immobili e aziendali) confiscati in
via definitiva ammonta attualmente a 36.418. Di questi, 32.448
sono beni immobili e 3.970 sono beni aziendali.
In relazione, invece, allo stato della procedura di destinazione
del bene: il 55% dei beni sia immobili che aziendali è ancora in gestione dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e della destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata
(Anbsc), mentre il 45% è già stato destinato definitivamente.
Relativamente alla distribuzione territoriale, la maggior parte dei
beni è localizzata nel Mezzogiorno: il 76% dei beni immobili e il
71% dei beni aziendali.
Nelle regioni del Centro-Nord i valori sono decisamente inferiori e ammontano al 24% per quanto riguarda i beni immobili e
al 29% in riferimento ai beni aziendali. Su un totale di 32.448 beni
immobili, 16.884 (52%) sono beni ancora in gestione e quindi amministrati dall’Anbsc, mentre 15.564 (48%) sono stati destinati a
un uso istituzionale o sociale.
Per quanto riguarda nello specifico i beni immobili in gestione – ricalcando la distribuzione territoriale presentata all’inizio
– il 69% si trova nel Mezzogiorno, mentre appena il 31% nelle regioni del Centro-Nord. Lo stesso accade per quanto riguarda i
beni immobili destinati: l’83% si trova al Sud e il 17% al Centro

e al Nord. Tuttavia, nonostante le regioni meridionali possano
vantare una sorta di primato per quanto riguarda la presenza di
beni confiscati alla criminalità organizzata, è interessante individuare le prime sei regioni che si contraddistinguono per incidenza maggiore di beni immobili in gestione e destinati.
Le prime tre posizioni sono ricoperte dalle regioni meridionali
note per le particolari caratteristiche e la lunga tradizione che
contraddistingue la criminalità organizzata: Sicilia, Campania e
Calabria.
Si tratta, nello specifico, di Cosa nostra siciliana, della camorra
campana e della ’ndrangheta calabrese. Fuori dal podio si ritrova
un’altra sola regione meridionale, ovvero, la Puglia.
Un’incidenza rilevante di beni immobili confiscati alla mafia
è evidente anche in regioni come la Lombardia e il Lazio, a testimonianza del fatto che il fenomeno della criminalità organizzata
non può e non deve più essere pensato e – di conseguenza combattuto – come un fenomeno che interessa e colpisce le sole regioni meridionali.
Queste regioni da sole, dunque, ospitano l’82% dei beni immobili in gestione e il 94% dei beni immobili destinati. Sul totale dei
beni immobili destinati, l’83% è sito nelle regioni meridionali e il
17% al Centro-Nord.
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blici, continua l’emigrazione ospedaliera verso il Centro Nord.
re anni dopo aver conseguito il titolo. Prosegue l’abbandono scolastico.
rapporto Svimez “L’economia e la società del Mezzogiorno”

Stili di vita:
i dati dell’Istat
sui minori italiani

ne ed emergenza emigrazione

Circa due
milioni
di bambini
non fanno
sport

no Vincenzo De Luca

di quello nazionale», stima l’associazione. E il
Green New Deal può essere «un’opportunità di
rinascita economica del Mezzogiorno».
Al Sud sono scarsi anche i servizi a cittadini e
imprese. La spesa pro capite delle amministrazioni pubbliche è pari nel 2017 a 11.309 nel

Mezzogiorno e a 14.168 nel Centro-Nord. Un
divario che è cresciuto negli anni Duemila. Lo
svantaggio meridionale è molto marcato per la
spesa relativa a formazione e ricerca e sviluppo
e cultura. Continua l’emigrazione ospedaliera
verso le regioni del Centro-Nord: circa il 10%
dei ricoverati per interventi chirurgici acuti si
sposta dal Sud verso altre regioni. Grave il ritardo nei servizi per l’infanzia. La spesa in
istruzione in Italia si riduce con una flessione
del 15% a livello nazionale, di cui il 19% nel
Mezzogiorno e il 13% nel Centro-Nord.
La ripresa dell’economia potrebbe trovare
negli investimenti pubblici un appiglio per ripartire. Ma la realtà racconta un’altra storia.
Alla ripresa di quelli privati, infatti, fa da contraltare il crollo degli investimenti pubblici:
nel 2018, stima la Svimez, la spesa in conto capitale è scesa al Sud da 10,4 a 10,3 miliardi,
nello stesso periodo al Centro-Nord è salita da
22,2 a 24,3 miliardi.
E se il Sud arranca sotto il profilo economico, non va meglio dal punto di vista demografico. Dal 2000, secondo Svimez, hanno lasciato il Mezzogiorno «2 milioni e 15 mila re-

sidenti», la metà giovani fino a 34 anni e «quasi un quinto laureati». Più in generale è tutta
l’Italia a soffrire in chiave demografica: nel
2018 si è raggiunto «un nuovo minimo storico
delle nascite», si ricorda, sottolineando che al
Sud sono nati circa 157mila bambini, 6 mila
in meno del 2017. La novità, spiega, è «che il
contributo garantito dalle donne straniere
non è più sufficiente a compensare la bassa
propensione delle italiane a fare figli». Esiste,
insomma, il rischio di una “trappola demografica”.
Senza un’inversione di tendenza «nel 2065
la popolazione in età da lavoro diminuirà del
15% nel Centro-Nord e del 40% nel
Mezzogiorno». Uno scenario questo definito
“insostenibile”, viste anche le conseguenze
economiche: tra meno di cinquant’anni «con
i livelli attuali di occupazione, produttività e
di saldo migratorio, l’Italia perderà quasi un
quarto del pil, il Sud oltre un terzo». Per
Svimez «le possibilità di contenere tali effetti
sono legate ad un significativo incremento del
tasso di occupazione, in particolare di quello
femminile».

La “green economy” rilancia il Sud
Imprese protagoniste di una nuova fase industriale nella bioeconomia
per un nuovo “rinascimento” industriale dell’intero Paese
Tra i diversi settori di punta della bioeconomia e dell’economia circolare presenti
nel Mezzogiorno particolare rilievo assume
quello della chimica verde.
Il Sud, infatti, è già oggi protagonista di
una nuova fase industriale, che coinvolge le
comunità locali, il mondo della ricerca, l’industria, nuove imprese, agricoltori e istituzioni locali in un’opera di rivitalizzazione
del tessuto produttivo, superando la logica
del lavoro contrapposto alla tutela ambientale.
Un esempio importante è offerto dalla
Novamont in Campania, ma non mancano
le piccole e medie imprese innovative e le
Università e i centri di ricerca di eccellenza:
tutte realtà che guardano alla transizione
verso un modello di bioeconomia circolare.
In provincia di Caserta (a Piana Monte
Verna) si trova il centro di ricerca sulle biotecnologie di Novamont.
Un caso esemplare di come la bioeconomia possa contribuire a ridare slancio a
realtà in crisi. L’impianto del gruppo guidato da Catia Bastioli altro non è che il ramo
d’azienda di Tecnogen, il centro di ricerca
sulle biotecnologie controllato da Sigma
Tau Finanziaria, che è stato a lungo in liquidazione prima che fosse acquistato da
Novamont alla fine del 2012.
La chiusura di Tecnogen avrebbe comportato la perdita di uno straordinario patrimonio di strumentazioni e tecnologie per
lo sviluppo dei processi fermentativi e la dispersione di importanti competenze e conoscenze maturate in questi anni sul territorio campano. Novamont ha impedito che
questo patrimonio venisse dissipato, creando un centro d’eccellenza sulle biotecnologie industriali.
Il Mezzogiorno è, inoltre, sede di importanti realtà di ricerca nel settore, come
l’Università Federico II di Napoli e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, con

l’Istituto per i Polimeri, Compositi e
Biomateriali in Campania e in Sicilia.
Nella bioeconomia, quindi, il Mezzogiorno sta dimostrando un grande protagonismo.
E può davvero aspirare a diventare
punto di riferimento per un nuovo rinascimento industriale del Paese, capace di coniugare economia, ecologia e società.
Su questi principi si muove l’azione del
Cluster nazionale della chimica verde

“Spirng” (Sustainable Processes and
Resources for Innovation and National
Growth), che aspira a essere sempre di più
un punto di riferimento nazionale e internazionale per la sua capacità di mettere
insieme industria, agricoltura, ricerca
pubblica e privata e i diversi attori della
bioeconomia circolare italiana, che vanno
dalla chimica verde all’agroalimentare, fino al settore cartario, del legno e dell’automotive.

Nel 2017-2018 sono circa 5
milioni 30mila i ragazzi di 317 anni che praticano nel
tempo libero uno o più sport
(59,4% della popolazione di
riferimento). Il 52,5% lo fa con
continuità e il 6,9%
saltuariamente. Il 17,1% dei
ragazzi (circa un milione
450mila), pur non praticando
uno sport, svolge un’attività
fisica come passeggiare per
almeno due km, nuotare,
andare in bicicletta o altro. I
bambini e i ragazzi che non
praticano alcuno sport o
attività fisica nel tempo libero
sono, invece, un milione
925mila, pari al 22,7% della
popolazione di 3-17 anni. Tale
quota è particolarmente
elevata tra i bambini di 3-5
anni (46,1%). Lo ha reso noto
l’Istat diffondendo il report
“Stili di vita di bambini e
ragazzi” per gli anni 20172018.
Nel tempo, rileva l’Istat, la
pratica sportiva ha coinvolto
sempre più persone,
soprattutto quella di tipo
continuativo che è passata dal
47,1% del 2010-2011 al 52,5%
del 2017-2018. Dal report
emerge che sono soprattutto i
ragazzi che vivono in famiglie
con status socioculturale più
basso a presentare i livelli più
elevati di sedentarietà: non
pratica sport né attività fisica
il 32,1% di quanti vivono in
famiglie i cui genitori hanno al
massimo la scuola dell’obbligo
contro il 12,9% di chi vive in
famiglie in cui almeno un
genitore è laureato.
Il titolo di studio dei genitori è
uno degli aspetti del contesto
famigliare che hanno una
ricaduta sul peso dei figli: si
osserva che tendono a essere
maggiormente in sovrappeso o
obesi i bambini e ragazzi che
vivono in famiglie con risorse
economiche scarse o
insufficienti, ma soprattutto in
quelle in cui il livello di
istruzione dei genitori è più
basso. Inoltre, bambini e
ragazzi che vivono in famiglie
in cui almeno uno dei genitori
è in eccesso di peso tendono a
essere anche loro in
sovrappeso o obesi.
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Comunità
Figli
in Cielo
La comunità dei “Figli in Cielo”
invita «…a venire in disparte…»
(Marco, 6, 31).
Sabato 9 novembre, alle ore
17.30, nella Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte, verrà
celebrata la Santa Messa solenne
a conclusione dell’Ottavario di
preghiera che ci conduce a
vivere intensamente il mistero
della Comunione dei Santi.

Istituto
Piccole
Ancelle
di Cristo Re
Sabato 16 novembre, alle ore 17,
nell’Aula Magna della Casa del
Volto Santo, via Ponti Rossi, si
terrà un incontro di studio sulla
Fondatrice Madre Antonietta
Giugliano. Coordina: Antonio
Nazzaro. Intervengono: suor
Leonia Buono, Superiora
generale Piccole Ancelle di Cristo
Re; Ulderico Parente, storico,
biografo della Venerabile; Teresa
Piscitelli, ordinaria di
Letteratura Cristiana Antica,
nell’Università Federico II di
Napoli; S. E. Enrico Dal Covolo,
Rettore Emerito della Pontificia
Università Lateranense.
L’incontro si aprirà con l’Inno ai
Fondatori letto dall’autrice
madre Cristina di Gesù
Crocifisso ed eseguito dalla
Corale delle Piccole Ancelle di
Cristo Re, su musica di
Alessandro Milucci.

Cresime
in Cattedrale
Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione. Per la
prenotazione occorrono:
certificato di Battesimo,
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia e certificato di
idoneità del padrino o madrina
rilasciato dalla parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).
Queste le prossime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre

L’Arcivescovo incontra
una delegazione
della Chiesa della Mongolia
di Modesto Bravaccino*
In occasione dell’apertura del mese missionario straordinario una cristiana della
Mongolia ha offerto la sua bella testimonianza nella Basilica di san Pietro a Roma, durante la veglia missionaria organizzata il 1° ottobre dagli istituti missionari prima che papa
Francesco presiedesse il vespro solenne. La
ragazza si chiama Chamingerel, ma è più
facile ricordare il suo nome di battesimo:
Rufina. Durante la sua testimonianza ha parlato di come è diventata cattolica, di quanto
sia stata affascinata dall’insegnamento centrale della Chiesa Cattolica: «passare da un
mondo di indifferenza a un mondo di amore
di accoglienza». Infatti, già alla sua prima
Eucaristia, pur non essendo ancora battezzata, fu colpiva dal fatto di vedere come i poveri
fossero accolti nella chiesa. Poi ha raccontato
del suo bisnonno che all’età di 80 anni è stato
battezzato, dopo aver ricevuto il primo
annuncio proprio da lei.
Noi conosciamo bene Rufina perché
durante l’estate è stata ospite del nostro Arcivescovo e ha visitato diverse realtà diocesane
per comprenderne il funzionamento pastorale. Infatti, è impegnata presso l’ufficio di
pastorale della prefettura di Ulaan Baatar e
attualmente studia catechesi missionaria
presso la Pontificia Università Urbaniana. Per
questo in estate ha incontrato il direttore
dell’Ufficio catechistico e il direttore dell’ufficio missionario e ha visitato il Grest che si
svolgeva nella parrocchia di san Giuseppe e

Madonna di Lourdes in san Giovanni a
Teduccio, vivendo una giornata con gli animatori e i bambini. Ovviamente ha avuto
anche l’opportunità di visitare, come turista,
alcuni luoghi storici della nostra città apprezzandone la bellezza e l’importanza.
Per l’occasione della sua testimonianza in
San Pietro è intervenuta una delegazione di
otto persone dalla Mongolia guidata dal vicario della prefettura p. Ernesto Viscardi, missionario italiano della Consolata. Ricordiamo
che la chiesa cattolica che è in Mongolia è
nata circa ventisette anni fa, quando tre missionari del Cuore Immacolato di Maria
(CICM) sono atterrati ad Ulaan Baatar: tra
questi anche il primo prefetto, il compianto
Mons. Wenceslao Padilla, ordinato vescovo
nel 2003 dal cardinale Crescenzio Sepe, allora
prefetto per l’Evangelizzazione dei Popoli.
Dopo la scomparsa improvvisa e inattesa di
Mons. Padilla è stato nominato amministratore della Prefettura il direttore della Caritas
Mongola, padre Pierrot Kasemuana, originario della Repubblica democratica del Congo,
anche lui missionario CICM.
La nostra diocesi è molto vicina alla chiesa
che è in Mongolia: infatti, siamo stati presenti
sia all’ordinazione del primo presbitero di
nazionalità mongola nel 2016 sia alle celebrazioni per festeggiare i venticinque anni della
chiesa in Mongolia nel 2017; nel mese di
luglio del 2018 il cardinale si è recato personalmente in Mongolia, accompagnato da una

folta delegazione, per firmare un protocollo
d’intesa con il quale si è impegnato ad assicurare i fondi per sostenere la realizzazione di
un progetto della Caritas Mongolia denominato “cento serre per cento poveri”: fondi che
sono stati già erogati.
A motivo di questa vicinanza, prima del
loro rientro in patria, il giorno 7 ottobre il
gruppo della Mongolia ha desiderato incontrare l’Arcivescovo, che ovviamente li ha
accolti con gioia e ha predisposto per loro un
ricco programma per la giornata, prevedendo
il pranzo insieme e una serie di visite di alcuni luoghi significativi della nostra città: visite
molto gradite dai nostri amici.
Il gruppo era formato dal vicario, da Rufina, e da alcune catechiste della prefettura
mongola. Il clima che si è creato durante il
pranzo è stato da subito di grande familiarità.
I presenti hanno voluto ascoltare dalla viva
voce dell’Arcivescovo racconti e aneddoti
relativi alle origini della loro chiesa diocesana
e hanno molto apprezzato l’accoglienza ricevuta.
Manca ormai poco per l’ordinazione del
secondo presbitero di origini mongole della
storia, che speriamo avvenga al più presto; la
chiesa che è in Mongolia infatti è in attesa
della nomina del prossimo Prefetto e noi ci
uniamo ai nostri amici con la preghiera
implorando da Dio che mandi loro un vescovo secondo il suo cuore.
* direttore Centro diocesano

L’abbraccio del Papa
a padre Filippo Grillo
Papa Francesco ha incontrato il Religioso Vincenziano
martedì 5 novembre alla messa in Santa Marta
«A 96 anni ho la gioia di continuare a essere prete fino in fondo, celebro la messa, ascolto le confessioni, faccio le catechesi: non c’è dono
più grande». Così il religioso missionario vincenziano padre Filippo
Grillo si è presentato a Papa Francesco che lo ha accolto con un abbraccio martedì mattina, 5 novembre, dopo la messa a Santa Marta.
«Sono sacerdote da settant’anni ma è come se fosse il primo giorno»
ha confidato al Pontefice, con la vitalità di Napoli, la città dove ha sempre svolto il ministero sacerdotale, sia nella sua congregazione - ne è
stato superiore provinciale - sia, fino a 5 anni fa, come vicario episcopale
per la vita consacrata dell’arcidiocesi.
Ancora oggi padre Grillo svolge il servizio di giudice occasionale al
tribunale ecclesiastico regionale della Campania. Ad accompagnarlo a
concelebrare con il Papa c’erano padre Vincenzo Lazzarini, sacerdote
da 60 anni, missionario in Eritrea, e padre Salvatore Farì, che è succeduto proprio a padre Grillo nell’incarico di vicario episcopale per la vita
consacrata a Napoli.

Città

Nuova Stagione

Chiesa ed associazioni
mobilitate per i disabili
Allo stadio di Cercola “Insieme nello sport” con mille ragazzi speciali
di Giovanni Mauriello

Giornata di festa per il mondo della disabilità regionale, con la 17^ edizione di
Insieme nello sport, kermesse ludico-associativa, organizzata dal Coni e Comitato paralimpico regionale, allo stadio Caravita di
Cercola. La manifestazione patrocinata dai
comuni di Napoli e Cercola e dalla Diocesi,
ha visto la partecipazione del cardinale
Crescenzio Sepe, dei presidenti Coni Sergio
Roncelli e Cip Carmine Mellone, dei tecnici
di alcune federazioni sportive. Hanno aderito quarantacinque centri di riabilitazione,
con oltre mille ragazzi speciali.
Tra i partner che hanno collaborato all’evento il Centro Sportivo Italiano e la polisportiva Pro Cangiani, associazioni da sempre accanto ai giovani con disabilità motorie
ed intellettive. La mattinata di sport è stata
ravvivata dalla banda musicale città di
Acerra, che ha accompagnato la sfilata ini-

ziale con marcette ed inni. I suonatori sono
stati preceduti dalla maschera di Pulcinella,
molto applaudita dai presenti. Prima del via
un minuto di raccoglimento ha ricordato il
professor Pietro Pastore, scomparso pochi
giorni fa, per anni tra i motori pulsanti della
manifestazione con la scuola di Scampia,
dove insegnava.
“E’ una giornata particolare – ha detto il
cardinale, nel suo discorso di saluto – organizzata per far divertire e giocare chi ci sta
particolarmente a cuore. Voi tutti, ragazzi
speciali, siete nei nostri cuori.” Acclamato a
gran voce, Sepe si è poi avvicinato alla pista
di atletica, posando con i vari gruppi schierati, tra cui la numerosa rappresentativa della casa di cura S. Maria del Pozzo di Somma
Vesuviana. Sugli spalti molti accompagnatori hanno seguito le varie fasi della festa, applaudendo alle esibizioni dei giovani nelle

varie discipline. L’amministrazione comunale di Cercola è stata rappresentata dal sindaco Vincenzo Fiengo.
Oltre ai tradizionali sport, quest’anno gli
organizzatori hanno puntato anche ai giochi tradizionali da tavolo, allestiti in un apposito stand su iniziativa del Centro
Sportivo Italiano, presente con dirigenti,
tecnici ed operatori, tra cui il presidente provinciale Renato Mazzone e il consigliere di
presidenza nazionale Salvatore Maturo.
Affollata l’area riservata al tiro con l’arco e al
bowling, mentre in tanti hanno apprezzato
il braccio di ferro e il calcio da tavolo. Ai lati
della pista di atletica sono stati esposti i prodotti realizzati in laboratorio dai piccoli artisti dei centri di riabilitazione partecipanti.
In chiusura gadget e dolciumi per i protagonisti dei giochi hanno reso ancora più felice
la mattinata, baciata da un sole estivo.

Aeroporto Internazionale – Associazione “L’Altra Napoli”

Per la riqualificazione di Forcella
Ha preso il via un’importante collaborazione tra Gesac e l’associazione “L’Altra Napoli onlus” per la riqualificazione di un gioiello
architettonico che sarà inserito nei principali itinerari turistici della
città. Il progetto prevede il ripristino funzionale della chiesa di proprietà della Augustissima Compagnia della Santa Croce e dell’annesso giardino storico, il cui unico accesso è, allo stato, situato in via
Sersale, 9. Una volta riqualificata, la parte monumentale del complesso sarà gestita da una cooperativa di giovani del quartiere, attraverso un percorso di sostenibilità sociale, economica e finanziaria.
L’Associazione “L’Altra Napoli Onlus” è impegnata in un più ampio progetto di rilancio e recupero del Rione Forcella, una delle zone
più critiche e al contempo più affascinanti e caratteristiche della
città di Napoli. Gesac, uno dei principali sponsor del progetto, promuoverà il quartiere Forcella attraverso il punto informativo dell’aeroporto, con una comunicazione mirata che indirizzerà i turisti verso itinerari inediti e suggestivi.
Una volta recuperata la chiesa della Augustissima Compagnia
della Santa Croce sarà, inoltre, utilizzata dalla rete educativa già attiva a Forcella per attività a favore dei bambini e delle famiglie.
Gesac potrà invece utilizzare il sito monumentale per convegni, seminari ed incontri.
Al fine di sviluppare concretamente la cultura della solidarietà,
Gesac impegnerà il proprio personale dirigente a supporto delle attività sociali e favorirà incontri di studio e ed appuntamenti formativi in aeroporto per sviluppare competenze ed una cultura dell’accoglienza fra i giovani del quartiere.
Infine, Gesac sosterrà la formazione, crescita e sviluppo della
“Piccola Orchestra di Forcella” che nasce come gemmazione dell’orchestra giovanile Sanitansamble, favorendone concerti all’interno
della struttura aeroportuale.
«Sentiamo in maniera molto forte e concreta – ha affermato
Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di Gesac – il tema della
responsabilità sociale di azienda che ci vede impegnati in prima linea
in molteplici progetti sociali, culturali e ambientali a favore del terri-

torio. I turisti e i napoletani devono riscoprire i tesori celati della nostra
città ed è dal basso che devono partire progetti di riqualificazione urbana. Noi facciamo la nostra parte».
«Siamo particolarmente lieti – ha sottolineato Antonio Lucidi, vice
presidente de L’Altra Napoli Onlus – della collaborazione con Gesac
che sancisce un’alleanza tra l’Associazione L’Altra Napoli Onlus ed una
delle realtà economiche più rilevanti del territorio. Siamo fiduciosi che
altre aziende attive a Napoli vogliano supportarci in qualcuno dei progetti che stiamo avviando per rilanciare il quartiere di Forcella attraverso la valorizzazione del suo enorme capitale di risorse storiche, culturali e soprattutto umane. Un sincero grazie anche alla Augustissima
Compagnia della Santa Croce per la collaborazione e disponibilità».
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Premio
Serao
Il riconoscimento
alla scrittrice
Dacia Maraini
Il premio letterario Matilde
Serao è arrivato alla terza
edizione. Quest’anno la giuria,
composta dai giornalisti e dagli
editorialisti del Mattino, ha
deciso di assegnare il
riconoscimento alla scrittrice
Dacia Maraini.
Il riconoscimento è stato
consegnato al Palazzo di Poste
Italiane a piazza Matteotti il 6
novembre nel corso di un
evento-spettacolo dedicato alle
eccellenze culturali che si è
svolto nella Sala Matilde Serao.
Il programma dell’edizione 2019
condotta dall’attrice Miriam
Candurro, ha avuto inizio con
un video a cura di Giffoni
Experience, e ha visto gli
interventi di Antonio Corribolo,
Ruggero Cappuccio, Marco
D’Amore, Enzo Avitabile, Iaia
Forte e Pino Montesano, di volta
in volta intervistati dai
giornalisti Titta Fiore, Federico
Vacalebre, Donatella Trotta e
Generoso Picone.
A seguire, dopo i saluti dell’Ad di
Poste Italiane Matteo Del Fante,
il direttore del “Mattino”
Federico Monga ha intervistato
il Ministro per i beni e le attività
culturali Dario Franceschini.
Il riconoscimento è intitolato
alla Serao aveva il coraggio, la
tenacia, la forza di imporre le
proprie idee in una società
governata dagli uomini.
Scriveva di donne e per le donne
senza mai essere, non volle mai
essere, femminista. Coltivava
con volontà caparbia la sua
personalità duale: entusiasmi e
furori, malinconie e abbandoni
rivendicati con uguale passione.
Donna Matilde sapeva piacere e
sapeva farsi spina nel fianco del
potere. Nel privato e nella vita
pubblica non abbassò mai la
testa. Concepiva la scrittura
come un fioretto capace di
incidere nel corpo vivo della
società e non come sterile
strumento di «descrizioncelle
colorite di cronisti con
intenzioni letterarie». Andava al
di là delle belle forme perché
voleva arrivare a trovarsi faccia
a faccia con il crudo
disvelamento della realtà.
Attraversò la storia di Napoli a
cavallo tra fine Ottocento e inizi
Novecento denunciandone senza
cedimenti i mali, ma della città
nata dalla sirena Partenope che
l’aveva accolta bambina seppe
raccontare anche la leggerezza, i
cambiamenti del costume, i
fuochi d’artificio della cultura.
Ad un talento così multiforme,
così incontenibile, si ispira il
riconoscimento letterario che
porta il suo nome.
Il Premio Serao, promosso e
organizzato da «Il Mattino» per
rendere omaggio alla sua
cofondatrice, è dedicato a quelle
scrittrici che uniscono al piacere
della narrazione il rigore del
reportage, in un mix di linguaggi
capace di restituire a tutto tondo
la complessità di uno sguardo
sul mondo.
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Addio a Ruggiero Nigro, il “signore” della chirurgia napoletana

Una vita al servizio della salute pubblica
La sua casa ai Camaldoli l’aveva messa
a disposizione dei giovani affetti da
Sclerosi multipla per l’SMCafè (Sclerosi
Multipla Caffè), una serie di incontri dove
la ‘cura’ non è solo la medicina ma è anche
e soprattutto il ben-essere mentale. C’è la
sintesi di una vita al servizio della salute
pubblica, della scienza e della medicina
‘con il volto umano’ in una delle ultime iniziative di Ruggiero Nigro. Classe 1934, napoletano, primario emerito della Chirurgia
oncologica dell’Ospedale Cardarelli di
Napoli, membro del Comitato Etico
dell’Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS
“Fondazione Pascale” e del Collegio degli
Storici italiani della Chirurgia, Ruggiero
Nigro si è spento martedì nella sua casa dei
Camaldoli con accanto l’intera famiglia
(con la moglie Nietta e i tre figli) che è stato
uno dei grandi valori della sua vita.
Le mani salde del chirurgo che nel tempo libero diventavano le mani creative del
pittore. Il rigore scientifico della professione medica e dell’insegnamento che ogni
tanto cedeva il passo all’estro attoriale sulle
scene del teatro amatoriale napoletano.
C’era una straordinaria versatilità nel professor Ruggiero Nigro, il ‘signore’ della chirurgia napoletana come l’hanno ricordato
in queste ore molti dei suoi colleghi e dei
suoi numerosi allievi evidenziandone il
garbo che accompagnava i suoi tratti umani e professionali. “Ruggiero Nigro era un
chirurgo rivolto al futuro con grande rispetto per le tradizioni. Ne ricordo l’entusiasmo e la tenacia con cui ottenne che venisse dedicato il piazzale antistante
all’Ospedale Monaldi al nostro indimenti-

cabile Caposcuola Ettore Ruggieri. Con la
sua scomparsa la Chirurgia Italiana, ed in
particolare quella napoletana, perde uno
dei suoi migliori interpreti ed io perdo anche un grande Amico”. Così lo ricorda
Ludovico Docimo, professore ordinario di
Chirurgia Generale dell’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e
segretario generale del Collegio degli
Storici della Chirurgia.
La ‘storia’ da chirurgo di Ruggiero Nigro
è iniziata praticamente 80 anni fa. “A cinque anni decisi di fare il chirurgo. A 17 anni

Il “cibo buono due volte”
arriva anche a Napoli e provincia

Ristoranti contro la fame
Si terrà fino al 31 dicembre la campagna solidale che in soli 4 anni è riuscita a coinvolgere
oltre 600 tra ristoranti e pizzerie, e 500.000 clienti, permettendo così di raccogliere circa
350.000 euro, fondi che hanno consentito di attivare trattamenti salvavita di cui hanno beneficiato oltre 12.000 bambini
Lo scorso 16 ottobre, in occasione del World Food Day, ha preso il via la 5° edizione di
“Ristoranti contro la Fame” (www.ristoranticontrolafame.it), che si concluderà il prossimo
31 dicembre. Progetto internazionale di grande successo in Spagna e Regno Unito, ma attivo anche in Francia, Perù, Colombia, Bolivia e Guatemala, si tiene in Italia dal 2015 dove
finora ha consegnato questi risultati complessivi: oltre 600 ristoranti coinvolti;circa 500.000
clienti raggiunti; circa 350.000 euro raccolti; oltre 12.000 bambini hanno potuto ricevere
trattamenti salvavita di cibo terapeutico pronto all’uso.
La raccolta fondi che sta alla base della campagna prevede due meccanismi, che possono
convivere tra loro:
donazione del ristorante: attraverso il piatto o il menù solidale: il ristorante dona 2€ per
ciascun piatto o menù solidale venduto, scelto dal ristorante per tutto il periodo della campagna.
Il ristorante può anche organizzare delle serate speciali, devolvendo parte dell’incasso;
donazione del cliente: i clienti vengono invitati ad aggiungere 2€ al loro conto, su richiesta anche attraverso il cioccolatino della felicità creato ad hoc dalla cioccolateria LaPerla di
Torino.
Per l’edizione 2019 i ristoranti e le pizzerie aderenti alla campagna sono al momento 180
in tutta Italia, ma le iscrizioni sono ancora aperte e gli elenchi, continuamente aggiornati,
si possono trovare a questi link: https://www.ristoranticontrolafame.it/it/ristoranti/pizzerie/
Napoli e provincia ad oggi vedono la partecipazione dei locali Fratelli La Bufala a Napoli,
della Locanda da Peppe a Ottaviano, di Cerere e Bacco a Palma Campania, de La Zagara
Lemon Garden ad Anacapri e della Bettola del Gusto a Pompei, ma è ancora possibile aderire alla campagna chiamando lo 02/83626104 o scrivendo a: ristoranti@azionecontrolafame.it
«Ristoranti contro la Fame è uno degli strumenti più importanti a supporto dell’impegno
e di ricerca nella lotta contro la malnutrizione che dura da 40 anni, e dei progetti salvavita
resi possibili grazie al contributo dei ristoranti che hanno aderito alla campagna e dei loro
clienti. “Siamo entusiasti che in tutto il nostro Paese così tanti grandi ristoranti e chef si stiano mobilitando per un obbiettivo comune”, dice Garroni, “Insieme possiamo davvero contribuire a mettere la parola fine alla piaga inaccettabile della malnutrizione infantile».
Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale, da 40 anni leader
nella lotta contro le cause e le conseguenze della fame. In circa 50 Paesi del mondo salviamo
la vita di bambini malnutriti, assicuriamo alle famiglie acqua potabile, cibo, cure mediche,
formazione e consentiamo a intere comunità di vivere libere dalla fame.
Gli chef sono a disposizione per interviste, come pure gli operatori di Azione Contro la
Fame. Per maggiori informazioni:
Valerio Di Bussolo vdibussolo@azionecontrolafame.it, tel. 335 5341541

feci la mia prima puntura lombare. A 21 anni iniziai l’internato in Patologia
Chirurgica ma al Pascale il primo giorno mi
scambiarono per un giovane rappresentante”. Gli appunti del suo minuzioso diario
raccontano con la sua proverbiale ironia la
decisione con cui da subito aveva scelto di
affrontare la sua ‘missione’ al servizio dei
valori consacrati dal giuramento di
Ippocrate.
Dolorosa fu la scelta di lasciare la carriera universitaria quando da professore
all’Università di Bari fu poi chiamato come

primario al Cardarelli nel 1991, lui che nel
1974 a 40 anni appena compiuti era stato
tra i ‘fondatori’ dell’Ospedale San Paolo di
Napoli. Ma ‘operare sul campo’ era la sua
predilezione. È datato 1969 il primo incarico da aiuto chirurgo all’Ospedale
“Maresca” di Torre del Greco nel reparto di
Chirurgia generale diretto da Nicola Del
Bello e nel 1977 i quotidiani celebrano già
uno dei suoi tanti interventi straordinari:
un salvataggio d’urgenza con una lunga
operazione chirurgica su cuore, polmone,
fegato e sulle vie biliari. Ritagli di giornale
ancora custoditi in quel prezioso diario dove c’è annotata anche una delle sue ultime
‘imprese’ da chirurgo.
Era il 2007 ed era in pensione da tre anni, una pensione solo ‘formale’ quella iniziata il 23 gennaio del 2001 (altro ritaglio di
giornale con centinaia di medici a celebrarlo nell’Aula Magna del Cardarelli). Quando
nel 2007 la moglie Nietta viene colpita da
colecistite acuta con pancreatite il medico
di guardia al pronto soccorso gli cede il bisturi.
Pochi mesi dopo apre la sua casa ai
‘caffè’ dei giovani pazienti affetti da sclerosi multipla. Alla ricerca sulle malattie neurologiche più rare ha devoluto anche i proventi del suo libro (un divertissement dopo
centinaia di pubblicazioni scientifiche) dedicato ad un’altra delle sue grandi passioni:
i Camaldoli. Un’antologia storico artistica
della collina più alta di Napoli dove ha vissuto tutta la sua vita familiare. Proprio lì
mercoledì c’è stato l’ultimo saluto al “Prof”,
il ‘signore’ della chirurgia napoletana.
Roberto Conte
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Il presidente del Parlamento dell’Armenia Ararat Mirzoyan è stato ricevuto dal Cardinale Sepe

Legame profondo tra Napoli e Erevan
«Esiste un profondo rapporto tra Napoli e l’Armenia, che è rappresentato da una delle
nostre chiese e strade più importanti della città: San Gregorio Armeno, la via dei presepi».
Così il Cardinale Crescenzio Sepe ha salutato il presidente del Parlamento dell’Armenia,
Ararat Mirzoyan in visita alla Diocesi insieme ad una folta delegazione.
«Sono a disposizione – ha proseguito l’Arcivescovo – per tutto quanto possa essere utile
a rinsaldare il rapporto fra la vostra cultura e la nostra. Sono contento della vostra presenza,
è importante tenete stretti i nostri legami in questi tempi difficili in cui è importante come
cristiani restare uniti». Il Presidente, che era in visita ufficiale in Italia su invito dei due rami
del Parlamento italiano, ha voluto scegliere Napoli, dopo la tappa a Roma, per completare
il suo tour nel nostro Paese. Il colloquio è stato lungo e cordiale, Mirzoyan ha apprezzato
molto le parole del Cardinale. «Sono venuto qui per rendere omaggio alla città e alla Chiesa
di Napoli - ha detto il presidente - e per dare forza alla nostra collaborazione. Oggi è un giorno importante per noi e per la nostra cultura perché l’America ha riconosciuto il genocidio
armeno». Il Presidente Mirzoyan, anche a nome del Sindaco di Erevan, la capitale, una città
con molte similitudini con Napoli, ha invitato in Armenia l’Arcivescovo anche per lavorare
ad un gemellaggio tra le città di Napoli ed Erevan.
Nella delegazione erano presenti, tra gli altri, l’Ambasciatrice dell’Armenia in Italia
Victoria Bagdassarian. Al termine dell’incontro il Cardinale ha donato una statua di San
Gennaro che il Presidente armeno ha molto apprezzato.
Elena Scarici

A Napoli la festa delle Forze Armate
Foto: Ciro Fusco

Le «frecce tricolori» hanno sorvolato l’area di via
Caracciolo a Napoli per la cerimonia dell’unità nazionale e
delle forze armate alla presenza del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, del ministro della Difesa
Lorenzo Guerini e del Cardinale Sepe.
Il passaggio degli aerei dell’Aeronautica militare è stato
salutato dall’applauso delle scolaresche e dei napoletani che
hanno assistito alla cerimonia.

«Alle Forze armate va «la riconoscenza di tutto il Paese
per il contributo fornito alla sicurezza della comunità nazionale e internazionale.
Nelle aree più martoriate del nostro pianeta, i nostri
militari assicurano il sostegno dell’Italia alla salvaguardia
dei diritti umani e per prevenire e contrastare il terrorismo».
Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella. La cerimonia nazionale quest’anno si è tenuta sul lungomare di Napoli dove lo stesso capo dello
Stato, con Guerini e il capo di Stato maggiore della
Difesa, Enzo Vecciarelli, ha passato in rassegna alcuni
reparti
schierati
dell’Esercito,
della
Marina,
dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo
della Guardia di Finanza prima del passaggio di una pattuglia delle «Frecce tricolori».

Il progetto “Poggio” di Gesco

Racconti, radici e riscatto
Parte da Poggioreale “Racconti, Radici e Riscatto”, un viaggio a più tappe che
parlerà di cibo ma anche di radici e riscatto. Si parte dal ristorante “Il Poggio”, ex
opificio trasformato in luogo di cultura e enogastronomia.
Venerdì 8 novembre, nel ristorante in via Poggioreale 160, cena sociale a sostegno
di una filiera etica e partecipata del pomodoro realizzata da La Buona Terra, un progetto di agricoltura sociale che vede come sua prima attività il riscatto delle persone
e delle terre, attraverso l’agricoltura sana, biologica e biodiversa. Dal San Marzano
a quello del Piennolo, un menù a base di pomodoro accompagnato dal vino
della Fattoria Sociale Selvanova.
Il Poggio è un laboratorio di cucina, ma soprattutto una fabbrica di idee in cui si
incrociano competenze ed esperienze a partire da due comuni passioni: il “mangiar
bene” e il “fare del bene”. Qui l’offerta dei piatti tipici della tradizione napoletana
come il ragù e la genovese, disponibili anche per l’asporto, si affianca a quella delle
pietanze della cucina vegetariana e vegana, ai cibi da forno e da grill, a panini, pizze,
ai prodotti da bar e pasticceria.
I cibi, compresi i fritti, sono cotti a vista e possono essere accompagnati dal vino
delle migliori cantine italiane.
Il Poggio è un progetto di Gesco, un gruppo di imprese sociali costituitosi nel
1991che svolge attività imprenditoriali con rilevanza pubblica, fornendo beni, servizi e occasioni di lavoro senza perseguire fini di lucro e che a partire dal 2009 ha
maturato la sua esperienza nel campo della della ristorazione e del banqueting con
il marchio “Fare Più”.

La Buona Terra è un progetto di agricoltura sociale che vede come sua prima attività il riscatto delle persone e delle terre, attraverso l’agricoltura sana, biologica e
biodiversa. Coltivando un terreno a Cancello ed Arnone, in provincia di caserta, confiscato al boss Michele Zagaria e oggi intitolato a Michele Landa, vittima innocente
della camorra, si sta provando a restituire un futuro a persone e territori con un passato difficile.
La Cooperativa Sociale “Esperanto” si occupa di persone prima di qualsiasi altra
cosa. Attraverso la coltivazione, da cui derivano i prodotti a marchio “La Buona
Terra”, viene immaginato un percorso di riscatto per le persone e per i terreni, una
volta nelle mani della criminalità organizzata e ora liberi di poter creare il proprio
avvenire.
La Fattoria Selvanova è un’azienda a conduzione biologica che si estende per
quarantacinque ettari sull’omonima collina nella piccola località di Castel
Campagnano, una frazione di Squille, comune in provincia di Caserta. Si presenta
come una terrazza naturale, da cui si scorge l’antica bufalara, oggi restaurata nel rispetto dell’originale ma con l’utilizzo degli ultimi ritrovati della bioarchitettura.
La Fattoria Selvanova è sempre più orientata all’agricoltura sociale attraverso
l’uso terapeutico delle attività presenti in azienda, dal lavoro della terra alla cura degli animali e degli spazi della fattoria, a favore di persone che vivono in condizioni
di svantaggio e difficoltà.
Questa forma di agricoltura si basa sulla collaborazione tra il mondo dell’agricoltura e quello del terzo settore.
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Il Cardinale Crescenzio
Crescenzio Sepe
ha ricevuto
una delegazione
di marittimi
del Gruppo Onorato

La perdita
del lavoro
è un attacco
alla dignità
della
persona
Il Cardinale Crescenzio
Crescenzio Sepe ha ricevuto una
delegazione di marittimi del
Gruppo Onorato che dà lavoro a
circa 5800 persone.
I lavoratori hanno espresso
all’Arcivescovo la loro forte
preoccupazione perché vedono
minacciata la continuità
dell’occupazione per azioni
finanziarie in danno del Gruppo.
Il Cardinale Sepe, nel prendere
atto della loro preoccupazione, li
ha incoraggiati ad avere fiducia
e ad essere vigilanti perché non
si abbiano a verificare situazioni
dannose per loro e per le loro
famiglie. Ha assicurato loro
piena vicinanza ed il massimo
sostegno, perché la mancanza o
la perdita del lavoro è un attacco
alla dignità della persona
umana.
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Afragola, il Cardinale Sepe benedice la statua della Madonna del Rosario

Ispiriamoci al Vangelo
per essere missionari
Giornata di festa, lo scorso 3 novembre,
alla parrocchia del Santo Rosario, ad Afragola, per la visita del Cardinale Crescenzio
Sepe. L’Arcivescovo è ritornato, dopo
quattro anni, in una delle chiese più antiche della città, ubicata nel centro storico, e
ha ritrovato una realtà parrocchiale che,
grazie alle cure pastorali del parroco, don
Guglielmo Trillard, insieme al vice parroco, padre Jean Marie Porté, a padre Raffaele Gaudriot nonché a Maurizio Mugno ed
altri consacrati della Fraternità del Punto
Cuore, presenti in loco dal 2007, è diventata un importante riferimento per una zona
difficile.
Il Cardinale ha presieduto una solenne
Celebrazione Eucaristica di ringraziamento, con il parroco e i consacrati che collaborano, alla quale hanno partecipato tanti
fedeli in un’atmosfera di grande raccoglimento.
«Manifestiamo la nostra gioia – così il
saluto iniziale di don Guglielmo – e la ringraziamo per aver risposto positivamente al
nostro invito. Insieme a tutte le difficoltà
sociali ed economiche che affliggono il
nostro quartiere, germina qui una realtà
umile e commovente, dove la fede va insieme alla creatività. Ai momenti liturgici, con
la Catechesi, l’Adorazione, si affiancano i
tanti gruppi di preghiera, ad iniziare da quello dei carismatici, e ai sodalizi che interessano anche i giovani, le famiglie e i bambini, il
gruppo scuola e le sei squadre di calcio, quest’anno anche femminile. In questo periodo,
poi, la gioia è ancora più grande perché la
nostra comunità ha tre giovani missionari
partiti ad evangelizzare in paesi lontani:
India, Senegal e Filippine. Di questo ci
rimettiamo nelle vostre mani, chiedendo a
lei di guidarci, di consegnarci, di santificarci, lei come rappresentante degli apostoli tra
noi».
L’Arcivescovo si è complimentato con il
parroco per la bella testimonianza e nell’omelia, ha spiegato i motivi della sua presenza: «Sono qui per onorare la Regina del
Rosario. Il mese scorso il Santo Padre ha

voluto dedicarlo alla Missione. Missionario
non è solo chi va lontano». Partendo dal
Vangelo del giorno, l’incontro tra Gesù e
Zaccheo, il Cardinale ha spiegato come è
possibile per tutti diffondere la propria
fede: «Ispiriamoci al Santo Vangelo di oggi
per essere missionari. A Gesù che cammina
per le strade, che va incontro agli altri, che
vuole stabilire un rapporto di amicizia. E
così Zaccheo, il capo dei pubblicani, incontra Gesù e viene trasformato. Essere missionari è proprio questo, come hanno fatto i
nostri padri qui che hanno cambiato la vita
di questa parrocchia. Ma anche ognuno di
noi può farlo: una mamma che vive la sua
maternità; un giovane che non cede alla
depressione e allo scoraggiamento ma che
sceglie di essere fedele a Cristo, confidando
nel suo aiuto in ogni momento della nostra
vita».
L’Arcivescovo ha concluso con una lode
alla Mamma celeste, sottolineando l’impor-

tanza della preghiera e della recita del Santo Rosario, con un invito per tutti a non
farsi
prendere
al
pessimismo.
Presenti alcuni consiglieri comunali, e l’ex
sindaco, Antonio Pannone, che ha così
commentato: «Le parole del Cardinale rappresentano uno speciale riconoscimento per
la preziosa opera quotidiana svolta dai Padri
missionari e dai loro collaboratori, in particolare il diacono Giovanni Pastena, per operare virtuosamente al servizio del prossimo,
edificando semplici rifugi di amore e tenerezza, dove ogni persona, a partire dai bambini,
può essere accolta, ascoltata e rispettata,
creando dei veri focolari di amicizia e fiducia e anche dei ponti tra i più emarginati e le
strutture dei servizi sociali».
Al termine della celebrazione, dopo una
breve processione il Cardinale Sepe ha benedetto la statua lignea della Madonna del
Rosario collocata nella cappella centrale.
Antonio Boccellino
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«Recuperare le radici cristiane della festa di Tutti i Santi, che oggi rischia di passare inosservata a causa della festa pagana di
Halloween». È questa l’idea che ha spinto don Antonio Balzano,
parroco dell’Ave Gratia Plena di Boscotrecase a proporre la domenica che ha preceduto il 1 novembre (il 28 ottobre) la festa dei
santi. «Abbiamo voluto vivere innanzitutto un momento di preghiera per dire che noi camminiamo verso la luce». Così nella
celebrazione di domenica dal titolo: “Voi siete la luce del mondo”
i bambini hanno indossato gli abiti da santi e hanno festeggiato
con giochi, musica e balli.
L’idea è stata «imparare divertendosi l’esistenza di quel bellissimo articolo della nostra fede: la comunione dei santi che unisce
strettamente la Chiesa terrena con quella celeste», spiega il sacerdote. «Ognuno di noi – prosegue don Antonio – ha sperimentato il distacco dalle persone care e vorremmo ancora averle vicine, poter loro parlare, incontrarle. Però la nostra fede ci fa avere la certezza che sono viventi nel Vivente». Come segno tutta la
comunità è stata invitata a lanciare al cielo delle lanterne «che
hanno idealmente unito il Cielo e la Terra e cosi è stato spiegato
che i defunti ci proteggono dall’alto».
Durante la celebrazione, inoltre, «a ciascun bambino è stato
chiesto, grazie al prezioso aiuto dei catechisti di approfondire il
nome del santo di cui portano il nome. Chi non aveva il nome di
un santo del calendario cristiano si è ha affidato ad un santo più
noto».

Durante la celebrazione si è, in sostanza, spiegato ai bambini il
passaggio dalla notte alla luce: «con la preghiera e con il rapporto
personale con il Signore si ottiene appunto la luce piena e si passa
dall’oscurità alla luce».
Alla fine una bella torta con le ali per ricordare «che ognuno di
noi deve aspirare alla santità». Ma anche per vivere insieme un
momento di convivialità «perché il cristiano – conclude don
Antonio – è il figlio della gioia e della luce, mai della tristezza e
delle tenebre».

Pastorale e Domenica
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10 novembre. Trentaduesima Domenica del Tempo Ordinario

«Dio non è dei morti ma dei viventi»
2 Maccabei 7, 1-2. 9-14; Salmo 16; 2 Tessalonicesi 2, 16-3, 5; Luca 20, 27-38
La morte costituisce per l’uomo, anche
per l’uomo religioso, il grande limite di fronte al quale ogni umana presunzione è destinata a infrangersi. Al capitolo 20 del Vangelo
di Luca, Gesù viene sfidato proprio sul terreno della morte, interrogato da alcuni sadducei: si tratta di uomini di una classe ricca,
aristocratica, fatta prevalentemente da sacerdoti del Tempio, che credono più all’oggi
del loro potere politico ed economico che a
un futuro affidato ad altre mani, siano pure
quelle di Dio. Costoro non perdono occasione per mettere in ridicolo quella che ai loro
occhi appare un’assurda credenza: quella
nella risurrezione dei morti. A sostegno della loro posizione, allo scopo di mettere in ridicolo i propri avversari, essi presentano a
Gesù un caso, un esempio grottesco: una
donna, che viene presa in moglie da sette fratelli. I sadducei si richiamano qui a una parola della Torah, la cosiddetta legge del levirato, in base alla quale, qualora un uomo
sposato sia morto senza figli, il fratello o il
parente più prossimo deve sposare la vedova
di modo che il loro figlio primogenito sia
considerato legittimamente figlio del defunto. Si trattava di una legge tesa a garantire a
ogni Israelita una discendenza, anche a chi
ne moriva privo e questo sia per motivi di ordine religioso, in modo da partecipare alla
benedizione di fecondità data ad Abramo,
sia per motivi di ordine patrimoniale, legati
alla conservazione dell’eredità.
Posto il caso, ecco allora la consequenziale e ovvia domanda: «La donna dunque,

alla risurrezione, di chi sarà moglie?». Gesù
risponde mostrando, con un procedimento
tipicamente rabbinico, l’errore dei suoi interlocutori. Anzitutto, egli dichiara ai suoi
avversari che il loro parlare è banale e risibile, in quanto espressione di un modo di concepire la risurrezione come prolungamento
ed estensione del presente della storia: la
condizione nella quale l’uomo è chiamato a
vivere nell’eternità dall’amore fedele di Dio
non è materiale, quasi immagine e somiglianza della storia, ma è una dimensione oltre la storia, in cui non ci sarà più bisogno
del matrimonio per vivere l’amore nella pienezza delle dimensioni umane, corporea e
spirituale, e per garantire la vita.
La pienezza dell’amore non richiederà
l’esclusività della relazione coniugale, poiché ci si amerà tutti in e mediante Dio. La vita, poi, sarà custodita non dalla generazione
biologica, ma dall’amore di Dio e sarà una
vita che non passerà più: la morte esige il generare, ma oltre la morte non occorrerà più
generare. Gesù non intende svalutare il matrimonio, ma invita a comprenderne il senso
all’interno della storia, lì dove esso assume il
suo posto e il valore reali. Il matrimonio
è profezia dell’amore e della vita, partecipazione della reciprocità e della fecondità
dell’amore di Dio: nell’eterno, però, non si
avrà più bisogno di profezia, perché ciò che
nell’oggi storico viene annunciato, sarà posseduto.
Poi Gesù trae dalla Scrittura un argomento che funge da prova: nella scena

RECENSIONI

del Libro dell’Esodo, il Signore, dal roveto
ardente, parla a Mosè e si definisce come «Il
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di
Giacobbe». Per Gesù lì è la forza della certezza della risurrezione: Dio non si sarebbe mai
presentato mediante il riferimento a uomini
precipitati per sempre nella morte. Se così
fosse, sarebbe un Dio dei morti e non dei viventi. La Scrittura invece narra di un Dio
creatore della vita, amante e custode della
vita degli uomini e del cosmo: il Dio, fedele
all’alleanza che ha stretto con quegli uomini, è il Dio di una fedeltà che non può essere
vinta neanche dalla morte.
Il Dio dell’Alleanza fa dell’uomo una
creatura capace di conoscerlo, di amarlo, di
costruire la sua esistenza attorno a Lui e in
vista Lui. Se l’uomo è così legato a Dio, se
l’uomo appartiene così a Dio, questa creatura non può cessare di esistere: essa non può
non partecipare alla pienezza di vita che Dio
ha e che Dio è. La certezza della risurrezione è, così, fondata da Gesù sul legame d’amore con cui Dio lega a sé l’uomo: un legame
di cui la risurrezione di Gesù è l’espressione
più eloquente e la conferma definitiva.
Nella Risurrezione di Gesù il Padre dice
che dalla morte salva solo l’amore: l’amore
che Egli ha per l’uomo. La fede dei discepoli
di Gesù si fonda allora sull’amore stesso di
Dio, che apre l’uomo alla speranza e alla possibilità di un amore come il suo: un amore
che non finisce.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giovanni l’Elemosiniere
Quindici anni
di amicizia con Dio
Carlo Acutis (1991-2006) è il Santo che non ti aspetti. Piace e sorprende perché ha tutte le caratteristiche
dei ragazzi d’oggi: la passione per la vita e l’informatica,
lo sport e l’amicizia, l’amore verso tutti, mettendo nello
stesso tempo Dio al primo posto. Innamorato di Dio,
era affascinato da una forte spiritualità, che ha vissuto
senza complessi, respirando il mondo della fede con
spontaneità. «Tutti nascono come originali, molti
muoiono come fotocopie», diceva. Lui però è sempre
stato speciale, facendo dell’Eucaristia la sua “autostrada per il cielo”. Questo libro contiene un’agile biografia,
con la proposta di testi per la riflessione personale e di
gruppo.
Umberto De Vanna
Carlo Acutis. Quindici anni di amicizia con Dio
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 128 – euro 9,90

Genitori e scuola
nell’era digitale
I cambiamenti culturali e l’intenso uso del digitale
quanto hanno modificato e condizionano tempi e modalità di crescita dei ragazzi? Quali sfide educative sono chiamati a gestire i genitori e gli educatori negli anni
della scuola superiore? Questo libro si rivolge ai genitori che ancora credono nel loro ruolo insostituibile nel
percorso adolescenze dei figli e ad adulti di riferimento
disposti a spendersi nel lavoro formativo. Vengono fornite linee operative che chiedono di mettere in gioco la
libertà e il rischio educativo. I temi trattati riguardano
l’attuale definizione dell’adolescenza e la possibilità di
porle un limite, le dipendenze che ne ostacolano il percorso, quali possano essere gli spazi d’azione degli educatori, in particolare i genitori. Il contesto esplorato è
la scuola superiore, l’orientamento alla scelta, lo studio, ma l’oggetto di osservazione privilegiato sono le relazioni, con attenzione alle problematiche didattiche
ed educative.
Giampiero Camiciotti
Adolescenti senza limiti
Genitori e scuola nell’era digitale
Ares Edizioni – 2019 – euro 14

Vescovo Patriarca di Alessandria d’Egitto – 11 novembre
Nasce, intorno al 556, nell’isola di Cipro, nella città di Amatonte, dove il padre
Epifanio è il governatore. Sin dall’infanzia si manifestano nel piccolo Giovanni i
segni della santità e delle pratiche di carità verso i poveri e i diseredati: si dedica
a Dio e ai poveri che egli è solito chiamare “i miei padroni e signori”. La santità
della sua vita si diffonde in tutto l’Oriente e alla morte del Patriarca di Alessandria
d’Egitto, Giovanni, per volontà del popolo, sale sulla cattedra vescovile.
Trasforma la città in un centro di studi e di virtù cristiane, istituisce ospedali e
case di riposo. Ogni giorno distribuisce l’elemosina a migliaia di poveri e da qui
l’appellativo di “Elemosiniere”. Muore intorno al 617. La fama della sua santità
si diffonde in tutto il mondo orientale e arriva anche in Europa, grazie all’espansione militare ed economica di Venezia, che dal 1500 ospita il venerato corpo nella chiesa di San Giovanni Battista in Bragora.
In Italia, il culto di San Giovanni Elemosiniere è concentrato nelle comunità
di Casarano e Morciano di Leuca, nel Salento, e Venezia. Nei primi due centri, il
Santo è invocato come patrono principale mentre nella città lagunare, dove riposa il corpo, sorge una chiesa in suo onore.
Enorme è stato nel corso dei secoli il culto dei Casaranesi nei confronti del loro Patrono. A lui si additano numerosi miracoli, come la lacrimazione nel 1715
ed il prodigioso spegnimento di un disastroso incendio. Nella chiesa madre della
città, l’Annunciazione, sono conservati due spettacolari dipinti della vita del
Santo. La statua in legno veneziano del Seicento è in una nicchia posta sull’altare
del Santo, prezioso esempio del barocco leccese. Nel 1974, la città di Casarano
ebbe l’onore di ospitare temporaneamente il venerato corpo di San Giovanni
Elemosiniere.
L’eccezionale trasferimento fu possibile grazie al Patriarcato di Venezia, in
quel tempo guidato dal Cardinale Albino Luciani, il futuro Giovanni Paolo I. La
teca contenente i sacri resti giunse in città il 19 gennaio e vi rimase fino al 2 giugno. Per l’occasione, furono organizzati grandi festeggiamenti e al termine fu redatto l’atto di gemellaggio fra le comunità di Casarano e Venezia.

San Donato
Abate di Montevergine – 13 novembre
Il nome di questo santo abate della celebre abbazia di Montevergine in
Irpinia, compare nella lista degli abati e governò dal 1206 al 1219. Si dimostrò
un attivissimo Superiore Generale della Congregazione Verginiana, fondata da
San Guglielmo da Vercelli. Saggio amministratore dei beni feudali dell’abbazia,
allargò il campo di azione dei monaci verginiani, con nuove fondazioni alle dipendenze della Casa madre, non solo nell’Italia Meridionale, ma anche in Sicilia,
dove fondò il monastero della Roccella a Collesano presso Palermo. Per la sua
oculata amministrazione, si guadagnò largamente la stima ed il favore dell’imperatore Federico II, il quale elargì all’abbazia di Montevergine, grazie, privilegi
ed esenzioni.
Un’antica tradizione narra che dopo la sua morte, avvenuta nel 1219, il corpo
fu trasportato nella città di Acerno, presso Salerno, suo paese d’origine. È abbinato nella celebrazione con altri abati di Montevergine, Berardo, Marco,
Pascasio ed il monaco Giodaco, al 13 novembre.
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Risorgeremo
Ci sarà o non ci sarà
risurrezione? È una delle grandi
domande che attraversa la Sacra
Scrittura, così come ha
attraversato la storia del popolo
di Israele. È una domanda con
la quale si sono misurate anche
le generazioni di credenti e di
pensatori di tutti i tempi.
Domanda rimasta però sempre
attiva fino ai nostri giorni. E
anzi l’interrogativo si è anche
esplicitato su più fronti:
risorgerà solo l’anima o anche il
corpo? E se risorgerà anche il
corpo, come sarà quel corpo? Le
forme di menomazione o
disabilità risorgeranno con noi?
E gli animali che amiamo? Ci
saranno anche loro?
Insomma nello strano mondo
che nega Dio si sono di fatto
moltiplicati i desideri di
risurrezione. Eppure la nostra
vita sembra di fatto negarla.
Sempre di più leghiamo la
speranza a questo tempo e a
questa vita. La morte ci
spaventa e pochi tra noi la
considerano un passaggio,
seppur stretto, impervio,
imprevisto e indecifrabile verso
un oltre. Viviamo agganciando
in tutti i modi la nostra vita a
questo cielo e a questo mondo,
tentando di tutto pur di tenerci
in vita, come se la nostra vita
fosse davvero solo questa.
Eppure: credere nella
risurrezione della carne
dovrebbe sganciarci un po’ da
certi confini e da certi orizzonti.
Credere che ci sarà un oltre
diverso dovrebbe consentirci di
vivere già qui, già ora da risorti,
mettendo tra parentesi certe
preoccupazioni e concentrando
tutte le nostre risorse su ciò che
può davvero darci vita: la
generosità, la gratuità, il dono,
la riconciliazione, il perdono, la
giustizia, la rettitudine,
l’attenzione all’altro, la fiducia.
Combattere pur di sopravvivere
non ci renderà immortali.
Affondare gli altri pur di essere
migliori non ci renderà eterni.
Vivere per amore, vivere a ritmo
di Vangelo, vivere amando:
questo ci fa risorgere, sempre, in
ogni istante, in eterno.

La preghiera
Padre, Dio dei viventi,
aprici alla vita vera,
alla vita che non
si accontenta di esistere,
che non si fa bastare
questo mondo.
Vogliamo gustare l’eterno.
Vogliamo credere nell’oltre.
Vogliamo tendere a quel di più
nel quale la risurrezione
del Figlio tuo, Gesù,
ci ha insegnato a sperare.
Facci vivere di te,
Dio della vita,
per attraversare l’eternità,
per abitare nell’amore
il per sempre.
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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