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Far risplendere nella parrocchia
il volto di Cristo
@ Crescenzio Card. Sepe
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Il sacerdote, il parroco, è colui che ci aiuta, ci guida, ci solleva, ci sostiene, ci incoraggia a vivere
con serietà, con verità la nostra fede cristiana. Egli incarna Cristo nella comunità, è il buon pa-
store e non possiamo lasciarlo solo, confidando unicamente nelle sue qualità. Tutti siamo chia-
mati a costruire la Chiesa. Un parroco senza comunità non può fare nulla! Ognuno contribuisca
con la preghiera, con il buon esempio, con la testimonianza, a far risplendere nella parrocchia, il
volto di Cristo.
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Unioni 
Cattoliche Operaie

Ritiro 
di
Avvento
L’Avvento è un tempo forte

dell’Anno liturgico, un

itinerario di crescita nella

fede, un’attesa orante che

siamo chiamati a vivere. Le

Unioni Cattoliche Operaie

prendono parte a tutte le

attività organizzate dai

parroci nelle comunità di

appartenenza.

Anche il Centro Diocesano

ha organizzato, come

sempre, il Ritiro di Avvento

guidato dall’Assistente

Diocesano don Carlo De

Rosa, che si terrà sabato 30

novembre, alle ore 17.30,

nella Chiesa del Rosariello,

sede del Centro Diocesano, in

piazza Cavour 124 a Napoli. 

Il Presidente Diocesano

Pasquale Oliviero illustrerà il

programma diocesano.

Seguirà un dibattito sulla

Lettera Pastorale del

Cardinale Crescenzio Sepe

“Visitare i carcerati”. 

Questo tempo di gioiosa

attesa diventerà per tutti

un’occasione di conversione,

per fare nuova la vita di

ognuno nella Luce della

Nascita di Gesù. Tutti sono

invitati a partecipare a

questo momento di

spiritualità e di formazione.

Carlo De Rosa
Assistente Diocesano

Pasquale Oliviero
Presidente Diocesano

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.

I volontari del progetto Sicar 
dell’Ufficio Famiglia e Vita  al Centro Ascolto della Caritas

Accompagnare le famiglie ferite   
Servizio a cura dell’Ufficio Famiglia a Vita

In pieno centro storico di Napoli – lar-
go Regina Cœli 3 – l’accoglienza e l’ascolto
sono di casa. 

Il ventre di Napoli, come lo cita la nota
scrittrice Matilde Serao, è sede del “Centro
Ascolto famiglia”, promosso dalla Caritas
diocesana di Napoli. Il Centro nasce in se-
guito ad un’attenta riflessione sulla crisi
attuale della famiglia: infatti, la Chiesa si
sta mobilitando sempre di più accoglien-
do l’invito di Papa Francesco a una pasto-
rale intelligente, coraggiosa e piena d’a-
more perché la famiglia sia sempre di più
una fabbrica di speranza, eredità per il fu-
turo e vera scuola del domani.

Il Centro accoglie tante persone, le loro
richieste, i loro problemi, tentando di dare
un orientamento e un aiuto per la risolu-
zione, grazie soprattutto alla disponibilità
di tanti volontari preparati, coordinati da
suor Aurelia Suriano. Tra i volontari ci so-
no anche professionisti che in modo asso-
lutamente gratuito prestano la loro opera.  

Centinaia di persone ogni anno si ri-
volgono al Centro, che in collaborazione
con la Caritas diocesana e altre realtà di
aiuto presta un servizio silenzioso, ma ef-
ficace. 

Dallo scorso anno sono attivamente
impegnati anche alcuni volontari del pro-
getto “Sicar”, formati per l’accoglienza e
l’accompagnamento di coppie di separati,
divorziati ed in nuova unione, frutto del
percorso formativo proposto dall’Ufficio
Famiglia e Vita della Diocesi di Napoli. 

La collaborazione con la pastorale fa-
miliare apre ulteriori prospettive; in parti-
colare, grazie anche alla collaborazione di
alcuni esperti, il servizio sta diventando
un punto di riferimento per problemati-
che tipicamente familiari.

La famiglia risulta essere oggi sempre
più bisognosa di sostegno e di aiuto.
Sapere dove indirizzare queste situazioni
difficili, dove si possono curare le ferite
della famiglia, è molto importante – quasi
obbligatorio – per un’autentica azione pa-

storale in aiuto alle famiglie del territorio,
anche da parte dei parroci e delle comu-
nità della nostra diocesi. 

Per maggiori informazioni sui servizi
offerti è possibile riferirsi al link:
https://www.mammeonline.net/content/n
asce-primo-punto-ascolto-le-famiglie-na-
poli, alla segreteria del Centro: tel. 081 44
70 84 (lunedì-venerdì ore 9-12) oppure al-
la segreteria dell’Ufficio Famiglia e Vita
(mercoledì e giovedì dalla 10 alle 13, tel.
081 5574226).

Al via il ciclo di incontri 
di formazione  
per promuovere 

e sviluppare la pastorale 
familiare diocesana

La via 
ordinaria 

della  santità
Mons. Bonetti ci accompagnerà per tutti gli

incontri programmati. L'appuntamento, co-
me già indicato, è il primo di quattro incontri
che costituiranno un itinerario di formazione
ispirato all’'Esortazione Apostolica “Gaudete
et Exsultate” di Papa Francesco, sulla riscoper-
ta della vocazione alla “santità della porta ac-
canto” tipica delle nostre famiglie. Come sug-
gerisce la Lettera Pastorale del Cardinale Sepe
“Visitare i carcerati” le famiglie vogliono fare
proprio l’invito ad essere una Chiesa domesti-
ca “che annuncia, celebra e testimonia il
Vangelo della Carità”.

L'incontro di novembre si propone di ap-
profondire la vocazione della famiglia alla san-
tità cercando di incarnarla nel contesto attua-
le, con i rischi e le opportunità che ogni fami-
glia si ritrova a vivere ogni giorno. 

Gli argomenti proposti e l’autorevolezza
del relatore costituiscono una possibilità uni-
ca per approfondire le tematiche legate alla pa-
storale e alla spiritualità familiare: la comu-
nità diocesana è invitata a partecipare e a
diffondere il più possibile l’invito coinvolgen-
do il maggior numero di operatori e fedeli im-
pegnati a vario titolo nella pastorale familiare
e non solo.

Per maggiori informazioni è possibile con-
tattare la segreteria dell’Ufficio il mercoledì e
giovedì, dalle 10 alle 13 al n° telefonico 081
5574226, oppure inviare una mail a fami-
glia@chiesadinapoli.it. 
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La parrocchia del Santissimo Rosario in Santa Maria delle Grazie 
al Felaco, insieme alla comunità di Santa Maria delle Grazie all’Oliva,

ha celebrato la “Giornata del Ringraziamento”

Dalla periferia e dal lavoro,
amore per la propria terra

Da 69 anni, la seconda domenica di no-
vembre è dedicata alla “Giornata del
Ringraziamento”, giornata in cui la Chiesa
loda e ringrazia Dio per i doni della terra.
Nella parrocchia del Santissimo Rosario in
Santa Maria delle Grazie al Felaco, insieme
alla comunità di Santa Maria delle Grazie
all’Oliva, la Giornata si celebra ormai da 30
anni: ha messo radici in una zona agricola
che si è poi trasformata in una periferia in-
dustriale, ma che ha comunque conservato
la sua anima contadina. 

Il punto di partenza di quest’anno è stato
l’impegno dei cittadini della comunità par-
rocchiale del Felaco per la pulizia del ponte
dell’autostrada: trascurati dalle autorità
preposte per questo compito, si sono rim-
boccati le maniche e, armati di pale, tosaer-
ba e cesoie, hanno reso agibile il tratto pedo-
nale pericoloso a causa delle erbacce e delle
sterpaglie che ne ostruivano il passaggio,
costringendo i pedoni a camminare sulla
strada riservata alla circolazione. 

Per dare continuità e concretezza al mes-
saggio dei vescovi, filo rosso della celebra-
zione della Messa è stata la custodia della
Terra, del creato e delle sue creature. Il mes-
saggio, dopo l’ascolto della Parola, è stato
reso più reale e tangibile dai ragazzi che, sul
canto “Laudato sii”, hanno coinvolto l’as-
semblea lanciando due palloni sui quali era
riprodotto “il mondo”: per qualche minuto
tutti avevano “la Terra tra le mani” come im-
pegno per la sua salvaguardia.

La consueta processione dell’offertorio
in cui ogni anno ciascuno ha portato all’alta-
re i frutti della terra è stata arricchita dei
frutti di ogni lavoro offrendo così un pezzo
della propria quotidianità. 

La celebrazione si è conclusa con i ringra-
ziamenti di don Franco Di Gaeta per l’orga-
nizzazione e l’impegno dell’intera comunità e
con la consegna del messaggio dei Vescovi
«Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita», do-
ve si evidenzia come il pane e il lavoro siano

elementi di vita, di dignità e di solidarietà. La
chiusura della giornata è stata contraddistin-
ta dai giovani della parrocchia che hanno pre-
parato un “agape fraterna” durante la quale
sono state servite delle fette di pane con l’olio:
un ulteriore richiamo alla terra, alla natura,
alla semplicità e alla condivisione comunita-
ria.  Sono nati i primi germogli verso una nuo-
va prospettiva del lavoro e della salvaguardia
del creato: ora bisogna averne cura. 

La comunità parrocchiale

Dai giovani agricoltori
un messaggio di speranza per il Paese

Domenica 10 novembre si è celebrata la 69ª Giornata nazionale
del Ringraziamento. “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita” è il
titolo del Messaggio dei vescovi italiani. Terra che è diventata nuova
fonte di vita e di speranza per tanti giovani. 

È in atto, infatti, un cambiamento epocale: il mestiere della terra
non è più considerato l’ultima spiaggia di chi non ha un’istruzione
e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la nuova strada del futuro per
le giovani generazioni istruite, a partire da quelle delle regioni del
Sud

��Secondo un’analisi della Coldiretti su dati Infocamere,�nei pri-
mi sei mesi del 2019 sono oltre 55mila le imprese agricole condotte
da under 35,�con l’Italia che si pone al vertice dell’Unione europea
per giovani agricoltori. 

Una presenza che ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna,
dove il 70% delle imprese giovani opera in attività che vanno dalla
trasformazione dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didat-
tiche agli agriasili, ma anche attività ricreative, agricoltura sociale
per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, sistema-
zione di parchi, giardini, strade, agribenessere e cura del paesaggio
o la produzione di energie rinnovabili. 

Senza dimenticare l’impegno a difesa della biodiversità con il
25% degli “agricoltori custodi” che hanno salvato 311 prodotti e raz-
ze animali dal rischio di estinzione grazie ai sigilli di Campagna
Amica.����

«Le aziende agricole dei giovani hanno una superficie superiore
alla media di oltre il 54%, un fatturato più elevato del 75% della me-
dia e il 50% di occupati per azienda in più», ricorda Veronica
Barbati, delegata nazionale di Coldiretti Giovani impresa.
Trent’anni, Veronica ha un’azienda agricola multifunzionale a
Roccabascerana, in provincia di Avellino. 

«Negli ultimi tempi - afferma - �l’agricoltura è l’unico settore che
offre ai giovani delle opportunità, perché è un mondo aperto, dove
realizzare i propri sogni.�

La multifunzionalità in agricoltura è un’esperienza che sta aven-
do grandissime evoluzioni, soprattutto grazie alla creatività dei gio-
vani che innovano un mondo tradizionale riprendendo dal passato
tecniche produttive ma in chiave moderna».

Ogni anno Coldiretti Giovani impresa promuove il premio

“Oscar green”, che “punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani con
idee innovative per un’agricoltura sana”. In questo ritorno alla terra
«ci sono sicuramente agricoltori di seconda o terza generazione, ma
sempre di più ci sono nuovi giovani, che, pur venendo da contesti
sociali e lavorativi completamente diversi, hanno deciso di scom-
mettere sulla campagna con estro, passione, innovazione e profes-
sionalità, i cosiddetti agricoltori di prima generazione. Questo porta
nuove energie, nuove idee, un nuovo modo di concepire l’agricoltu-
ra; l’approccio diventa sempre più imprenditoriale ed eco sostenibi-
le».

E� «la sostenibilità fa bene alle aziende e ai territori - dice
Veronica -. �Basti pensare allo spopolamento che affligge tante aree
interne del nostro Paese con problemi grandi per chi resta, special-
mente gli anziani e le fasce più deboli. isogna, quindi, sostenere chi
ha il coraggio di scommettere sulla terra per il benessere proprio e
della comunità. Il ritorno dei giovani all’agricoltura, infatti, non è
un’opportunità solo per loro stessi, ma anche per la collettività».�

Gigliola Alfaro
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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.

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

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.

8 dicembre
22 dicembre 

Il Cardinale Crescenzio Sepe conferisce il possesso canonico a Padre Mario Savarese om,
parroco della Basilica di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito

Far risplendere nella parrocchia
il volto di Cristo

@ Crescenzio Card. Sepe *

Che bel messaggio ci trasmette la liturgia in
questa trentaduesima domenica del tempo or-
dinario. Dio, il nostro Dio, non è il Dio dei mor-
ti ma il Dio della vita, perché lui è la vita, lui ha
dato come dono la vita, da sempre, fino all’e-
ternità, e donandoci questa vita ognuno di noi
può esprimere l’amore misericordioso del
Signore e realizzare il suo progetto di amore,
fino a quando incontrerà il Signore risorto e vi-
vrà con la Santissima Trinità per tutta l’eter-
nità.

In questo contesto di fiducia, di speranza
e di gioia, noi viviamo quello che ci capita
quotidianamente nella nostra vita. Oggi que-
sta parrocchia vive un momento storico, l’ini-
zio del ministero parrocchiale di padre Mario
Savarese che continua, nella tradizione, ad
essere il rappresentante di Cristo, Cristo vivo,
reale, risorto, e, come parroco, è chiamato a
guidarvi e ad aiutarvi ad incontrare il
Signore.

Saluto con gioia il caro padre Provinciale
che conosce molto bene questa Basilica, e i
Padri dell’Ordine dei Minimi che la custodi-
scono con tanta cura. Saluto il Decano e tutti
voi. Rivolgo, in particolare, un deferente salu-
to a Sua altezza reale che ci dà l’onore e la gioia
di stare con noi a rendere ancora più solenne
questa celebrazione.

Quando usciremo da questa chiesa, dopo
aver assistito a questi divini misteri ed esserci
comunicati con il Corpo e il Sangue del
Signore, la nostra missione sarà quella di por-
tare Cristo nel mondo, di testimoniare Cristo
nella nostra vita. A voi genitori, a voi papà, a
voi mamme, a voi giovani: Cristo è vivo se lo
rendiamo vivo, attuale, reale, nella quotidia-
nità del nostro vivere.

La domanda un po’ materiale dei Sadducei,
che non credevano alla resurrezione, ci spinge
ad una profonda riflessione. La resurrezione è
la vita con e in Dio, la vita in Dio, e il cristiano
è colui che nel battesimo ha ricevuto il germe
di questa vita da fruttificare con la testimo-
nianza e l’annuncio, certi, come ci ha assicura-

to il Signore, che risorgeremo con Lui per par-
tecipare alla gioia eterna.

Il sacerdote, il parroco, è colui che ci aiuta,
ci guida, ci solleva, ci sostiene, ci incoraggia a
vivere con serietà, con verità la nostra fede cri-
stiana. Come vivi il tuo matrimonio, come vivi
l’amore di genitore, come educhi i tuoi figli?
Cari genitori, se ragionate solo sui beni mate-
riali per i figli, venite meno al ruolo principale
ed insostituibile del vostro essere genitori che
è l’educazione, la formazione, l’esempio di vita
cristiana. La crisi esiste perché è venuto a man-
care il vincolo di amore tra i genitori e verso i
figli. E così il Vangelo di Cristo si diluisce, di-
venta così liquido che non riusciamo più ad as-
saporarne la bellezza, la grandezza, la profon-
dità.

Il sacerdote è mandato dal Signore proprio
per insegnarci il Vangelo. Egli incarna Cristo
nella comunità, è il buon pastore e non possia-
mo lasciarlo solo, confidando unicamente nel-
le sue qualità. Non basta! Tutti siamo chiamati
a costruire la Chiesa. Un parroco senza comu-
nità non può fare nulla! Abbiamo ricevuto que-
sta facoltà nel momento in cui siamo stati bat-
tezzati, assumendo la responsabilità, davanti a
Dio e davanti alla comunità, di essere l’imma-

gine di Cristo che dona la vita, del Cristo che
muore per noi, che ci precede nella resurrezio-
ne perché anche noi, un giorno, possiamo ri-
sorgere.

Allora fate comunità intorno al parroco,
sentitevi veramente famiglia, fratelli con fra-
telli, sorelle con sorelle, ognuno contribuisca
con la preghiera, con il buon esempio, con la
testimonianza, a far risplendere nella parroc-
chia, il volto di Cristo. È quello che auguriamo
oggi al caro padre Mario con un ringraziamen-
to sempre speciale all’Ordine dei Minimi, sem-
pre disponibile ad aiutarci in questa missione
che è di tutti, la missione della Chiesa di essere
la stella che illumina il cammino degli uomini
in un momento storico come quello che stiamo
vivendo, che tende ad affossare, a materializ-
zare, a svilire, ad annullare il vero senso della
vita e quindi anche il vero significato del nostro
esistere, del nostro essere cristiani.

Dio benedica tutti voi, vi consoli con i suoi
doni e con le sue grazie. Portate la benedizione
di Dio nelle vostre case e affidiamoci a Colei
che, come nostra madre, ci assiste e ci proteg-
ge. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpa-
gne.

* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nella Cappella del Seminario Maggiore, S.E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare 
di Napoli, ha conferito il Ministero del Lettorato a cinque seminaristi della nostra Diocesi

«Siate uomini di parola»
di Sergio Curcio

Lo scorso 11 novembre, nella memoria liturgica di San Martino di
Tours, nella Cappella del Seminario Maggiore, cinque giovani semina-
risti - Danilo De Gaetano, Antonio Guida, Domenico Lamagna, Carlo
Antonio Maiorano e Giovanni Monteforte - hanno ricevuto il Ministero
del Lettorato nel corso di una solenne celebrazione eucaristica presie-
duta da S.E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare di Napoli.

L’ufficio liturgico del Lettore è la proclamazione delle letture nell’as-
semblea liturgica e, di conseguenza, è chiamato a curare in modo par-
ticolare la preparazione dei fedeli alla comprensione della parola di Dio.
Il Rettore del Seminario, don Michele Autuoro, ha accolto i presenti,
sottolineando l’importanza e l’urgenza dell’annuncio. «Questi giovani -
ha detto - sono investiti per portare la parola di salvezza fino ai confini
del mondo ed è festa per tutta la comunità diocesana perché da oggi la
nostra chiesa sarà più ricca. Questi fratelli - ha poi aggiunto - ci ricor-
dano che la chiesa è tutta ministeriale. L’augurio è che la Parola possa
traboccare nelle nostre comunità e nei nostri cuori».

La prima lettura, tratta dal Libro della Sapienza, ha richiamato alla
semplicità del cuore. Il Vangelo di Luca, invece, ha posto la nostra at-
tenzione sull’esempio che Gesù fa ai suoi discepoli sulla fede forte quan-
to un granello di senape. Nell’omelia il Vescovo ha evidenziato proprio
la necessità di scegliere nella semplicità: «pensando a voi alla luce della
parola ascoltata - ha detto rivolgendosi ai seminaristi -, vi ho visto come
giovani impegnati, come cercatori di verità che superano la banalità del
mondo, giovani che sanno leggere dentro gli eventi, capaci di scorgere
la bellezza della parola».

Mons. Lemmo ha poi ricordato la fermezza e la coerenza legata alla
scelta di vita: «oggi – ha detto - vi è data la possibilità di essere uomini
di parola per essere, con la grazia divina, testimoni di Cristo. La parola
è il vostro pane, la parola sarà il vostro punto di riferimento. Ed il vostro
“sì”, sia come quello di Maria». Il Vescovo si è poi soffermato sul delicato
tema del cattivo esempio: «il vangelo ci dice come è importante evitare

lo scandalo perché questo può allontanare da Dio. Basta solo un gesto
o una parola sbagliata per allontanare le persone, quelle più fragili e sen-
sibili, che magari hanno appena cominciato il loro cammino di fede».
Di qui l’incoraggiamento a non mollare: «lasciamoci abbracciare dun-
que dalla Parola e impareremo ad essere liberi, sapendo scorgere la tra-
ve nei nostri occhi. Sull’esempio di San Martino guerriero, monaco e
fanciullo, vogliamo accrescere la nostra fede».

L’omelia del presule si è poi conclusa con un invito e un augurio: «il
Signore vi chiama ad accendere stelle nella notte per continuare a cam-
minare. Ciò che tocca diventa giovane!». Terminata l’omelia, la conse-
gna del libro delle Sacre Scritture con l’invito a trasmettere «fedelmente
la Parola di Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini».
Al termine della celebrazione la comunità del Seminario ha offerto a pa-
renti, amici e comunità parrocchiali un piccolo rinfresco nel segno della
sobrietà e della semplicità.
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Presentata ai giovani l’esortazione post-sinodale “Christus vivit” nella parrocchia di Mugnano
intitolata al santo giovane napoletano canonizzato durante il Sinodo, san Nunzio Sulprizio

Dare casa al futuro
Madre per tutti e casa per molti: così, alla

conclusione del Sinodo dei giovani, i vesco-
vi definivano il volto di una Chiesa che deve
passare da una frammentazione della pa-
storale a un lavoro per progetti a seconda
degli ambiti che si definiscono. 

Nella diocesi di Napoli si prova, in uno
stile sinodale, a operare un discernimento
comunitario, tendendo a dare risposte uni-
tarie mettendo tutti attorno a un tavolo:
educatori, responsabili di gruppi giovanili,
incaricati di movimenti, associazioni e cen-
tri di pastorale giovanile, parroci e religiosi
impegnati, coordinati dalla Commissione
di Pastorale Giovanile che ha presentato l’e-
sortazione post-sinodale Christus vivitnella
parrocchia intitolata al santo giovane napo-
letano canonizzato durante il Sinodo, san
Nunzio Sulprizio. 

Lo scorso 9 novembre, dopo aver invoca-
to lo Spirito, don Federico Battaglia, incari-
cato diocesano per la Pastorale giovanile, ha
introdotto i lavori invitando a passare dal-
l’appartamento condominiale, dove ciascu-
no vive in maniera autonoma, all’apparte-
nenza dove si può “dare casa al futuro” pro-
gettando insieme la vita diocesana. 

I partecipanti, dopo essersi scelto il
membro di Commissione che porterà le
proprie istanze, utilizzando tools grafici
che sviluppano presentazioni in tempo rea-
le, hanno dato indicazioni riguardo alle pi-
ste sulle quali la Commissione dovrà lavo-
rare, come le proposte su percorsi sull’affet-
tività, il tema della dispersione scolastica,

del lavoro, del bisogno di formazione socio-
politica. L’invito alla lettura della Christus
vivit è stata proposta dai membri della
Commissione in base alla loro esperienza
pastorale, pertanto si sono alternati fra
Vincenzo Baldo della Pastorale Giovanile
francescana, Alessan dro Orfeo della
Gi.Fra., il giovane sacerdote don Raffaele
Sigillo per conto delle realtà oratoriali,
Francesco Montagna del Rin novamento
dello Spirito, Marilena Baro nissi

dell’Azione Cattolica, Giuseppe An nunziata
dell’Ufficio di pastorale familiare, don
Antonio Colamarino direttore della
Pastorale Universitaria, Domenico Smim -
mo animatore di comunità del Progetto
Policoro, don Francesco Rinaldi direttore
della Pastorale Scolastica. 

Come dare una prima risposta unitaria?
Attraverso degli strumenti ludici con i quali
il don Pasquale Incoronato ha pensato a tre
week-end formativi esperienziali dove ver-

ranno mediati i contenuti della Christus vivit
con l’obiettivo di formare gruppi di progetto
nei territori per arrivare a una pastorale gio-
vanile che sia popolare, inclusiva, missiona-
ria e vocazionale. 

Erano presenti anche don Massimo
Ghezzi del centro Shekinà al Vomero, il de-
cano don Ciro Russo e lo stesso don
Pasquale Incoronato per rappresentare i ter-
ritori dove si terranno questi week-end.

Equipe di Pastorale Giovanile

Il venerato quadro della Madonna di Pompei
presso la parrocchia San Gioacchino a Napoli

“Abbiamo bisogno di eternità”

Lo scorso 10 novembre, il quadro della Madonna di Pompei con la reliquia del Beato
Bartolo Longo, è stato accolto presso la parrocchia San Gioacchino in Napoli nel contesto
dell’anno giubilare parrocchiale. In mattinata, dopo la preghiera del Rosario, animata da
Mons. Francesco Paolo Soprano con l’equipe della Missione Mariana, Sacerdoti, Suore
Domenicane “Figlie del Santo Rosario di Pompei”, e volontari laici, la solenne concelebra-
zione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato di
Pompei, animata dalla Cappella Musicale Vincenziana. Presente il Presidente della
Municipalità Chiaia-Posillipo, Francesco De Giovanni e l’Arma dei Carabinieri. 

«Tante sono le cose -ha annunciato il parroco Salvatore Farì -  che oggi con confidenza di
figli vorremo dire alla Madre nostra cara: esprimere le nostre miserie, raccontarle ciò che ama-
reggia la nostra vita. Attenzione a non sottrarre lo sguardo dal quel Bambino che vediamo sulle
sue ginocchia: ci rassicura che saremo esauditi».

Nell’ omelia, Mons. Caputo ha definito Pompei tempio di preghiera e tempio di carità.
«In questa nostra vita così complicata e frettolosa  - ha ricordato il Prelato - la cosa più ne-
cessaria è la preghiera, il raccogliersi nell’intimo del proprio cuore per parlare con Dio ed ascol-
tare quello che ci dice dentro. La preghiera ci spinge alla carità, all’avere a cuore  i poveri, gli
ultimi e gli emarginati». Al termine l’Arcivescovo ha donato alla Comunità Parrocchiale un
quadro della Madonna di Pompei e uno del Beato Bartolo Longo.

La Celebrazione del Vespro presieduta da S. E. Mons. Beniamino Depalma, animata dai
Giovani della Gioventù Mariana Vincenziana della Regione Campania e dalle Figlie della
Carità. Il Vescovo ha invitato i giovani a vivere l’incontro con la Vergine che, pellegrina nella
storia ha saputo ben vivere l’esperienza umana. Maria dice di sé: “ha guardato l’umiltà della
sua serva”. Maria non è stata ossessionata da sé  perché si è sentita amata e libera dalla di-
sumanità. Maria, donna capace di relazione: quando ci si sente amati anche lo sguardo di-
venta più profondo e più penetrante. Ha invitato tutti a guardare a Colei che ha amato con
concretezza e tenerezza, a Colei che ha fatto funzionare il cuore a Colei che non è mai in-
vecchiata grazie al suo cuore appassionato. 

Dopo la preghiera del Santo Rosario, la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta
da S. E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli e animata dal Cammino
Neocatecumenale. «Abbiamo bisogno di eternità – ha detto il Vescovo durante la sua omelia
– abbiamo bisogno di vita! L’eternità è l’amore smisurato e gratuito del Padre che Gesù ha do-
nato sulla croce, offrendo la sua vita per la nostra salvezza. 
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Le opere 
di 
misericordia
Nella bolla d’indizione dell’Anno
Santo della Misericordia Papa
Francesco invitava a non cadere
«nell’indifferenza che umilia,
nell’abitudinarietà che
anestetizza l’animo e impedisce
di scoprire la novità, nel cinismo
che distrugge». E indicava nella
riscoperta delle opere di
misericordia l’antidoto
praticabile a tutti, perché nel
modo più diffuso possibile
crescesse questo senso di
attenzione per ogni situazione di
precarietà e sofferenza presenti
nel mondo di oggi.
Le opere di misericordia si
configurano come la carità di
popolo nell’oggi. Per la
tradizione cristiana sono quei
gesti e azioni concrete che il
cristiano è invitato a compiere a
favore del prossimo, bisognoso
nel corpo e nello spirito. Sono
note soprattutto quelle corporali
ma anche quelle spirituali,
soprattutto nella società attuale,
dove alle povertà di carattere
economico si sono aggiunte
quelle immateriali, attinenti alla
situazione spirituale delle
persone.
Sono opere ed azioni concrete in
risposta a bisogni concreti,
misurate su di esse, così come
vengono colte nell’immediatezza
dei rapporti quotidiani. Per
compierle non serve
l’organizzazione, basta la
sensibilità personale. Sono quei
gesti di amore e bontà che
rendono diversa la vita,
riscattandola dal male
dell’indifferenza e immettendovi
quei germi di bene che lo Spirito
Santo suscita nell’animo
umano, soprattutto a contatto
con le situazioni di sofferenza.
Va sottolineata l’importanza di
una carità che permea di sé la
vita quotidiana mediante
l’esercizio delle opere di
misericordia. Esse hanno il
vantaggio di essere accessibili ai
cristiani, uomini e donne di
buona volontà, di ogni
condizione, e di privilegiare il
rapporto interpersonale,
sfuggendo così al pericolo di una
carità anonima che lascia
indifferente sia chi la compie che
colui che la riceve.
La pratica delle opere di
misericordia non solo a chi ne è
destinatario immediato ma, se
diventa costume, stile e scelta di
vita, promuove una nuova
qualità di vita e di
rinnovamento della società. Ce
lo ricorda il Concilio Vaticano II
nella “Gaudium et spes”:
«Coloro che credono alla carità
divina sono da Cristo resi certi
che la strada della carità è aperta
a tutti gli uomini. Egli
ammonisce a non camminare
sulla strada della carità
solamente nelle grandi cose,
bensì e soprattutto nelle
circostanze ordinarie della vita». 

Virgilio Frascino

L’amicizia in Enrichetta 
di Pierluigi Cacciapuoti* 

L’esistenza della Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi si può comprendere
solo a partire dall’ambiente famigliare e di
consuetudini di vita sociale in cui si trovò a
vivere fin dalla adolescenza. I suoi genitori
erano particolarmente attenti alle amicizie
che i loro figli frequentavano e facevano di
tutto per evitare manifestazioni poco cris-
tiane che avrebbero offuscato l’anima dei
loro figli. Ecco perché le loro dimore erano
sempre piccole chiese, dove si respirava
l’atmosfera della santità e soprattutto del
sacro, del sentimento del Dio Altissimo che
guarda e preserva dal male i suoi figli.

Basta dare uno sguardo ai frequentatori
della famiglia Beltrame Quattrocchi per
convincersi di come le buone compagnie
sortiscono effetti di santità. Citiamo solo
alcuni nomi delle amicizie avute in gioven-
tù dalla Serva di Dio: il Card. Giuseppe
Siri, il Beato Card. Ildefonso Schuster, p.
Agostino Gemelli, l’Abate Emanuele
Caronti, lo scrittore Bruno Cicognani, il
Servo di Dio don Luigi Sturzo, P. Giovanni
Semeria, il Prof. Luigi Gedda, la Ven.
Armida Barelli, la Ven. Luigia Tincani.

Da queste frequentazioni la giovane
Enrichetta imparava che cosa significa per
un cristiano essere amico: anzitutto condi-
videre la stessa fede, ma allo stesso tempo,
essere testimoni di santità, elevazione con-
tinua a Dio, frequenza dei sacramenti,
amore verso Dio e verso il prossimo. 

Una volta divenuta adulta Enrichetta
conservò sempre le impressioni ricevute da
giovane: le sue esperienze sociali
riguardarono solo esponenti ecclesiastici o
persone che vivevano profondamente la
loro fede arricchendola di esperienze spiri-
tuali forti. Enrichetta fu insegnante, scout,
consigliera saggia, voce amichevole che
ascoltava tutti coloro che si rivolgevano a
lei, e a tutti sapeva dare un consiglio ispi-
rato alla saggezza divina.

E quando decise di entrare nella Croce
Rossa, aveva avuto già delle premesse pro-
fonde nella sua anima. Infatti aveva rinun-
ziato a due possibilità di matrimonio con
coetanei che non convincevano le sue
intenzioni famigliari e sponsali. Dopo
queste esperienze maturò dentro di sé
sempre più profonda, la vocazione a
rimanere consacrata nel mondo, per essere
più libera di diffondere la fede e di fre-
quentare amici e amiche che condi-
videssero la sua scelta. Questa non fu mai
una chiusura individualista in una forma
di esperienza vissuta solo in se stessa. La

vocazione alla consacrazione ebbe sempre
un carattere missionario, efficace verso
l’esterno, evangelizzatore, capace di dif-
fondere intorno a chiunque la frequentasse
lo spirito del Vangelo, il buon profumo di
Cristo.

Ella si dedicò instancabilmente alla sua
famiglia. Dunque furono sempre due i
binari sui quali Enrichetta espresse la
capacità espansiva di santità: la chiesa
domestica e la chiesa universale. Anima
veramente cattolica seguì con amore e curò
fino alla fine i suoi santi genitori e si mosse
all’interno delle strutture ecclesiali per
ampliare il suo campo d’azione. Apostolato
e vita domestica, due campi nei quali riuscì
mirabilmente a eccellere con semplicità,
gioia e serenità. In famiglia infatti aveva
imparato che il cristianesimo non si vive
nella tristezza, nella penitenza aspra che
rende arcigni, anaffettivi, nell’allontanare il
sorriso. Tutt’al contrario, i suoi genitori le
avevano ispirato il concetto di un cris-
tianesimo gioioso, ilare, convinto che
l’amore di Dio rende felici, allegri, “giullari
di Dio” in mezzo alle traversie e alle con-
traddizioni che potevano toccare anche la
propria personale esistenza. Con questo
spirito adottò come erede Francesco Bel-
trame, figlio del cugino Enrico, per perpet-

uare il nome di famiglia Beltrame Quat-
trocchi.

Le prove non mancarono mai in casa
Beltrame Quattrocchi, soprattutto per
quanto riguardò la salute personale e la
perdita dei suoi congiunti, l’uno dopo l’al-
tro. Enrichetta le superò tutte, con calma,
con speranza, con affidamento nelle mani
della divina Provvidenza, nella sicurezza
che Dio non abbandona mai i suoi figli,
perché con le prove concede tutta la grazia
necessaria a superarle.

Man mano che il suo fisico veniva
aggredito dai malanni, Enrichetta contin-
uò imperturbata la sua missione: partecipò
a congressi, accolse coppie che avevano
bisogno di una parola di incoraggiamento
e di fortezza, sempre vigile, attenta a col-
oro che le si rivolgevano e pronta a dare
una risposta che veniva dall’alto, dalla
Sapienza divina che l’aveva accompagnata
per tutta la vita. Il Battesimo non fu vano
in lei: tutta la sua energia sacramentale la
ricolmò della grazia di essere regina, maes-
tra e sacerdotessa innestata nel Cristo, con
i suo stessi “uffici”, che seppe mirabil-
mente esercitare fino a quando ricevette il
proprio posto accanto al suo Amore, Gesù,
il Figlio di Dio.

* Ordine frati minori cappuccini

Saper comunicare per vivere 
e crescere insieme

Progetto di formazione nell’ambito delle iniziative riguardanti 
la Serva di Dio Beltrame Quattrocchi

Nel quadro delle iniziative inerenti la formazione del personale
docente della Scuola media superiore di II grado, presso l’I.S.I.S.
“G. Albertini” di Nola (Napoli), si è tenuto un corso annuale di ag-
giornamento sulla comunicazione dal titolo “Saper comunicare per
vivere e crescere”, promosso dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa
Amelia La Rocca. 

Tale corso si inserisce in una serie di iniziative riguardanti la fi-
gura e la testimonianza della Serva di Dio Enrichetta Beltrame
Quattrocchi, laica consacrata e docente di Storia dell’Arte nei licei
di Roma, donna di grande capacità comunicativa, che nella sua vita
fu particolarmente disponibile all’ascolto e al confronto umano-
spirituale con numerosissime persone, appartenenti ai diversi livel-
li sociali, che le si rivolgevano per le più diverse necessità. 

Il relatore del corso è stato il Dr. P. Luigi Di Palma, sacerdote e
psicologo-psicoterapeuta, formatore presso gli istituti di vita con-
sacrata. Il corso è stato articolato in incontri riguardanti le seguenti
tematiche: persona umana, relazione e comunicazione; la comuni-
cazione (dialogo) come luogo della relazione tra persone; il proces-
so comunicativo: ascolto attivo e condivisione; l’empatia e la con-

gruenza nella relazione tra persone; comunicazione, relazione e
conflitto; relazione di aiuto e comunicazione; relazione educativa e
comunicazione.

Lo scopo del corso è stato quello di fornire a noi docenti gli stru-
menti teorici e pratici per instaurare con i ragazzi un dialogo for-
mativo, che non si limiti solo alla trasmissione dei contenuti disci-
plinari e al potenziamento delle competenze cognitive ma punti an-
che sulla costruzione di una relazione proficua con se stessi e gli al-
tri. 

Durante gli incontri sono state esplorate varie forme di comuni-
cazione che coinvolgono la persona nel suo complesso, senza trala-
sciare gli aspetti emotivi che di solito creano maggiori difficoltà di
gestione nel rapporto con l’altro, ma da cui dipende anche gran par-
te del successo di una comunicazione, affinché questa non sia mo-
nologo ma vero scambio dialogico. 

Il corso è stato una occasione di condivisione e di crescita grazie
anche alle modalità con cui è stato condotto, le quali hanno incen-
tivato il confronto e lo scambio di esperienze personali inerenti la
nostra attività quotidiana di docenti. 



Quando l’evangelista Luca compone la
sua opera si mostra molto attento a cogliere
la vita della comunità dei credenti in Cristo
all’interno del ben più vasto orizzonte della
storia. Diversi sono gli eventi ai quali, in mo-
do più o meno esplicito, egli fa riferimento:
il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto;
la vita della Chiesa è fiorente, ma esposta a
delle minacce; il sangue dei primi testimoni
è stato versato. È dentro questo quadro di ri-
ferimento che si inserisce il discorso che
Gesù fa, al capitolo 21, sollecitato dall’am-
mirazione di alcuni per la grandiosità del
Tempio e per le sue bellezze: alla cosiddetta
piccola apocalisse del capitolo 17, riguar-
dante il destino personale, segue ora la gran-
de apocalisse. 

Si tratta di una rivelazione che riguarda
le ultime cose: non tanto la fine della storia,
quanto piuttosto il suo fine. Di fronte alle
paure, alle derive e ai possibili inganni degli
uomini sull’attraversamento della storia,
Gesù afferma, in modo inequivocabile, che
la storia ha un senso, cioè una direzione, per
cogliere la quale, senza indulgere a facili e
banali allarmismi, occorrono la fedeltà e
la perseveranza, attraverso cui si manifesta
la disponibilità ad attraversare la storia fi-
dandosi della promessa stessa di Dio. Per
quanto difficile e segnato da contraddizioni
interne ed esterne, il camminare della
Chiesa nella storia richiede che tutto vada
assunto con verità, ma anche nella lucida

consapevolezza che tutto è relativo a un più
grande progetto di Dio, non perché le cose di
quaggiù non abbiano valore, ma perché, al
contrario, in Dio può acquisire senso anche
ciò che può sembrare non averne: solo così
è possibile sottrarsi al rischio di vivere in
un’illusione che anestetizza i credenti, fa-
cendoli vivere fuori dalla storia, o in una de-
lusione che, producendo smarrimento, li
trasforma in uomini disperati, prigionieri
dei non-sensi dell’oggi. 

Il cammino del credente, secondo Luca,
è esposto al rischio di trappole che il mondo
tende e in cui si può cadere e Gesù ne indivi-
dua tre attraverso cui il male cerca di aggre-
dire chi crede. La prima trappola è costituita
dalla menzogna e dall’inganno, che preten-
dono perfino di indossare le maschere del
volto di Dio. Gesù che, fin dal principio del
vangelo, ha chiamato alla sequela, qui mette
in guardia dalle sequele sbagliate, che porta-
no morte. Tremendo, a tale proposito, è l’uso
del suo nome: il credente può essere intrap-
polato perfino da chi si serve del nome di
Cristo, invece di farsene servo. Per questo,
sempre in questa grande apocalisse, Gesù
presenta la sua Chiesa come fatta da coloro
che saranno perseguitati «a causa del mio
nome».

La seconda trappola che il mondo tende
nella storia alla comunità dei credenti è
la persecuzione, quella stessa cui è stato sot-
toposto il Maestro. Se la Chiesa pronunzierà

parole di mondano buon senso, essa avrà
l’applauso dei sapienti secondo il mondo e
non patirà persecuzione; se, al contrario, an-
nuncerà con forza e parresía la parola scomo-
da del Vangelo, «la parola della croce», allora
patirà persecuzione e accanimento. Nella
persecuzione, però, in maniera paradossale,
sperimenterà la potenza della presenza del
Signore, che è fedele compagno di viaggio nel
cammino della Chiesa nella storia. 

La terza trappola che il mondo tende alla
Chiesa è quella della divisione, che penetra
nelle relazioni più sacre che l’uomo può vi-
vere: «Sarete traditi perfino dai genitori, dai
fratelli, dai parenti e dagli amici». L’odio del
mondo per le vie che lo contraddicono può
arrivare fino a questo punto, dal momento
che il mondo non tollera chi gli si oppone, in
qualunque modo. Di fronte a tutto questo
occorre perseverare, essere pazienti: questa
è stata la via percorsa da Gesù di fronte al ri-
fiuto del mondo e questa è la via che egli pro-
pone ai suoi. La storia sarà salvata e custo-
dita da un piccolo resto, capace di resistere
agli inganni, alle divisioni, alle persecuzio-
ni: un piccolo resto capace di pagare di per-
sona. Questa è parola di speranza e di con-
solazione, che dà ai passi dei credenti la for-
za e il coraggio di attraversare la storia senza
fuggirla, ma vivendola portando in essa la
bellezza del Vangelo.

Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

Beata Carolina Kozca
Vergine e Martire – 18 novembre

Nacque nel 1898 in Polonia, i genitori erano contadini e molto religiosi. Entrambi
erano iscritti alle associazioni dell’Apostolato della Preghiera e del Rosario Vivente. In
questo clima di preghiera Carolina fu educata ad una vita di fede e di valori religiosi.
Frequentava con i genitori la chiesa parrocchiale in Radlow, ove ricevette la Prima
Comunione. Intanto, nel 1912, venne eretta la nuova parrocchia in Zabawa, dove
Carolina cooperava col parroco don Vladislao Mendrala, un sacerdote dinamico e aper-
to alle esigenze dei suoi parrocchiani. Don Mendrala comprese ben presto che Carolina
era una ragazza diversa dalle sue coetanee, diversa per la profonda pietà, per la dedizio-
ne al sacrificio, per la tensione spirituale e per lo spirito di collaborazione. Nel 1914
Carolina ricevette la cresima e con questa grazia si aprì per lei un nuovo capitolo di vita.
Al centro della sua vita spirituale stava Gesù eucaristico, per il quale nutriva un culto
particolare. Contemplava però Cristo anche nei suoi misteri di passione e di morte, me-
ditando spesso la Via Crucis. Con Gesù amava la Madonna, recitando ogni giorno il
Rosario, mentre durante il lavoro ripeteva sotto voce l’Ave Maria per implorare la sua
protezione. Alla Madonna dedicava due mesi: quello di maggio e quello di ottobre, du-
rante i quali partecipava sem pre alle celebrazioni. In famiglia assunse il ruolo di cate-
chista per i fratelli e le sorelle più gio vani, e anche per i ragazzi delle case vicine. In casa
aiutava i genitori nel la voro del campo. Si prodigava nel fare visita agli anziani, ai poveri,
ai malati. All’età di diciassette anni, un militare dell’eser cito russo che occupava in quel
tempo la zona, entrò in casa, la prelevò con forza, davanti al padre terrorizzato, la con-
dusse fuori e la costrinse Carolina a se guirlo nel bosco vicino, dove fu ritrovata morta.
Il 18 giugno 1916 fu benedetto un monumento, vicino alla chiesa di Zabawa, a ri cordo
di Carolina, mentre sul luogo del martirio fu eretta una croce di quercia. Il 18 novembre
1917 la salma di Carolina fu trasferita dal cimitero alla tomba costruita vicino alla chiesa
parrocchiale di Zabawa, venerata da suoi concittadini come “Stella del popolo”. Il 10
giugno 1987 Carolina Kózka è stata beatificata da Papa Giovanni Paolo II.

Beata Francesca Calafato
Vergine Clarissa – 20 novembre
Nacque a Messina nel 1440 e fu battezzata con il nome di Mita. Figlia della Venerabile
Moscalda Calafato Romano Colonna, è la sorella della famosa Santa Eustochia di
Messina. Educata al cristianesimo e alla santità di vita, sull’esempio della mamma e
della sorella, quando decise di farsi monaca clarissa ebbe grossi problemi con i suoi
due fratelli, che volevano darla in sposa a un nobile messinese. Ma vinte le resistenze
familiari, riuscì ad entrare fin da giovanissima nel Monastero di Montevergine a
Messina, assumendo il nome di Francesca. Condusse una vita di estrema penitenza,
non volendo alcun onore, e le cronache del tempo ci raccontano che per umiltà non
volle nemmeno imparare a leggere e a scrivere. Viveva servendo tutti, dormiva su una
tavola con una tegola per cuscino e mangiava in piedi per poter mortificare il proprio
corpo.�Ammalatasi gravemente chiese alla sorella, Santa Eustochia di non confortar-
la dell’amore familiare, per testimoniare una sua ulteriore ultima penitenza. �Morì, a
soli 44 anni, nel 1484, e sulla sua tomba avvennero numerosi miracoli. Le sue reliquie
sono venerate nel monastero di Montevergine, poste nella stessa cappella dove riposa
la salma incorrotta di sua sorella, Santa Eustochia. 
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E nella
paura?
Come si può rispondere alla
paura? Qual è la giusta risposta
da dare in tempi di violenze,
sopraffazioni, minacce, timori di
ogni genere? Se sprofonda il
terreno sotto i nostri piedi che
cosa facciamo? O meglio… che
cosa sarebbe più opportuno
fare?
Il Vangelo inizia con: «Verranno
giorni…», e poi prosegue con un
lungo elenco di cose incredibili a
cui una certa apocalittica si
aggrappa per creare nel lettore-
ascoltatore quella giusta punta
di terrore su cui far leva poi per
vari motivi. Ma era veramente
ciò che l’evangelista voleva
ottenere?
Sicuramente ci sono predicatori
che, anche oggi, si appropriano
di questi versetti per fare strane
operazioni che hanno a che fare
più con lo spauracchio che con
la fede… ma chi crede di che
cosa si dovrebbe occupare? Qual
è il messaggio da cogliere?
Il primo: resistere alla tentazione
di lasciarsi prendere dalla paura.
Secondo: non legare il compiersi
dei tempi di Dio all’ira, a segni
terrificanti, ad apocalissi
umane.
Terzo: non accontentarsi di
trovare soluzioni umane per
risolvere situazioni difficili,
neppure quando si parla di fede,
di Dio…
La risposta giusta sta nell’ultimo
versetto che il Vangelo di questa
domenica ci regala: «Con la
vostra perseveranza salverete la
vostra vita». Perseverare nel
credere. Perseverare nel mettere
Dio al centro. Perseverare nel
credere che la morte non sarà
l’ultima parola. Perseverare
nell’attendere il giorno in cui
sorgerà il sole di giustizia con
benefici raggi.
Nel terrore, nel disorientamento,
nella notte, nella nebbia si deve
continuare a credere, affidarsi,
fidarsi!

La preghiera
Attorno a noi, Signore,
violenza, paure di ogni genere,
odio sempre più gratuito
e insensato.
La terra trema,
la pace vacilla,
i confini si infiammano,
le parole feriscono,
le mani uccidono…
Aiutaci a credere che
nuovi raggi di sole
illumineranno il giorno.
Insegnaci a credere che
solo restando fedeli
al tuo amore vedremo
sorgere una nuova umanità.
Sostienici nel credere che
solo lasciandoci guidare
dalla tua Parola troveremo
vie nuove per costruire
vita nuova.
Donaci la forza, Signore,
per non cedere alla paura
e restare, perseveranti, in te.
Amen.

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

Mariangela Tassielli

17 novembre. Trentatreesima Domenica del Tempo Ordinario

Con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita

Malachia 3, 19-20; Salmo 97; 2 Tessalonicesi 3, 7-12; Luca 21, 5-19

SANTI, BEATI E TESTIMONI
RECENSIONI

Potere alle parole
Con la nostra lingua usiamo meno del dieci per

cento dei termini disponibili e spesso evitiamo con-
cetti complessi. A sostenerlo è l’autrice di questo li-
bro, curatrice dell’account Twitter dell’Accademia
della Crusca. Eppure saper usare le parole significa
avere un evidente potere nella società della comu-
nicazione. Dove si mettono gli accenti, come usare
i termini provenienti dalle lingue straniere, i fem-
minili professionali. La nostra educazione lingui-
stica è piena di falsi miti, come pensare che parlare
in dialetto sia disdicevole o che usare neologismo
significhi dimenticare vecchie parole già esistenti.
Una piccola guida che si legge con il piacere di un
romanzo e il gusto della scoperta. 
Vera Gheno
Potere alle parole
Edizioni Einaudi – 2019  
Pagine 160 – euro 13,00

Il Mediterraneo 
nella Bibbia
Un dossier che esplora il tema affascinante del mar
Mediterraneo visto dai lidi di Palestina e dagli au-
tori dei libri biblici, con i suoi simboli e significati,
ma anche, inevitabilmente, con gli occhi di chi, nei
nostri anni, cerca nelle Scritture riferimenti etici.
Alla voce “Io e la Bibbia” si trova un’intervista al
rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni. La rubri-
ca “Dentro la storia” esplora il dualismo fra Galilea
e Gerusalemme. Mentre “Nel mondo della musica”
si incontra The Apostles, l’imponente oratorio per
solisti, coro e orchestra di Edward Elgar di cui il
musicologo Jerrold Northrop Moore ebbe a dire:
«L’opera, al di sopra di tutte le altre opere di Elgar,
rende omaggio al puro coraggio del suo genio. Si
innalza come un inno all’inevitabile imperfezione
dei progetti terreni e alla fallibilità della visione
umana».
Autori vari
Bibbia ieri e oggi. Il Mediterraneo nella Bibbia 
Edizioni Elledici – 2019  
Pagine 64 – euro 10,00
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Dalla re-clusione alla in  
Dal contenimento all’ac

di Samuele Ciambriello * 

I frigoriferi, che abbiamo consegnato
in queste settimane sia nel carcere di
Santa Maria Capua Vetere che in quello
di Poggioreale, non sono un privilegio ma
una necessità per i detenuti, così come i
corsi di formazione, la scuola, le attività
di volontariato, rappresentano il valore
della risocializzazione dei diversamente
liberi ed occorre coniugare certezza della
pena con qualità della pena e diritti costi-
tuzionali. 

A Poggioreale oggi ci sono 2108 ri-
stretti, fino a pochi mesi fa erano presenti
2500 unità. L’esubero resta comunque di
510 detenuti rispetto al numero di ca-
pienza ordinaria. Le celle da tre rischiano
di essere da sei e quelle da sei da nove. Il
dato che voglio enfatizzare positivamen-
te di Poggioreale è rappresentato da quel-
la moltitudine di volontari che quotidia-
namente si fanno prossimo, sono agenti
di prossimità per i diversamente liberi. Il
numero è elevato, 104 persone usufrui-
scono dell’articolo 17, cioè entrano in car-
cere per singoli progetti nei singoli padi-

glioni del carcere, 62 volontari hanno in-
vece l’articolo 78 o.p., possono cioè girare
tutto l’istituto penitenziario e avere con-
tatti con i singoli detenuti. 

Insomma, Poggioreale, in Italia, per
numero di volontari è primo. La stra-
grande maggioranza di questi volontari
vive l’esperienza della carceraria pastora-
le diocesana. 

A proposito di Poggioreale, voglio de-
nunciare che sono fermi, inutilizzati, già
da tre anni, dodici milioni, disposti dal
Ministero delle Infrastrutture per allar-
gare, costruire e migliorare la condizione
degli spazi e degli ambienti entro i quali i
detenuti oggi scontano la loro pena.
Purtroppo, il Provveditorato Regionale
alle opere pubbliche non li ha utilizzati.
Perché? 

In questi giorni, abbiamo anche con-
segnato, grazie alla Giunta Regionale, at-
trezzature, sedie, banchi, libri, cancelle-
ria e quanto serve per allestire due stanze
per il Polo Universitario presso il Carcere
di Secondigliano. Il Polo è operativo da

un anno attraverso l’accordo tra Regione
Campania, Università Federico II,
Provveditorato regionale dell’ammini-
strazione penitenziaria e Garante dei
Detenuti. I corsi di laurea sono di
Giurisprudenza, Sociologia, Scienze
Politiche, Lettere Moderne, Economia e
Commercio, Scienze Nutraceutiche e
Urbanistica. Questo è il primo Polo al sud
di Roma. Le lezioni sono destinate sia
agli studenti in regime di alta sicurezza
sia al reparto Mediterraneo per quelli di
media sicurezza.

La Costituzione italiana, sancisce al-
l’articolo 27 comma 3 che «le pene devono
tendere alla rieducazione del condanna-
to». Quindi il nostro non è un buonismo
spicciolo, dettato da principi etici o reli-
giosi. Dall’enunciazione costituzionale si
ricava uno dei fondamentali principi del
nostro ordinamento penale, nel quale il
significato della punizione non è unico,
ma polivalente: un concetto che si estrin-
seca in una pluralità di funzioni. 

Mi dispiace per quelli che considerano

la prigione come un’istituzione totale, di sicu-
rezza, necessaria. Rinchiudere nell’oblio chi
sbaglia è un errore che va contro ogni princi-
pio costituzionale e rieducativo.

Purtroppo manca anche personale di
Polizia Penitenziaria, mancano le risorse per

A margine della nuova Lettera Pastorale dell’Arcivesc         

Essere vicini ai cr    
di Nando 

nelle carceri e spesso cancellati anche nelle nostre coscienze.
È un documento di forte impatto non solo perché suscita

emozioni non riconducibili alle normali logiche interpretati-
ve di canoni evangelici di millenaria valenza, ma scuotono e
incidono nel profondo dell’animo aprendo squarci di lumino-
sa forza e intensità rivelatrice di mondi nuovi.

Mondi lontani dall’ordinaria capacità di analisi perché
immersi nella stabilizzata normalità derivata prima dell’in-
differenza. Personale e collettiva rispetto ad un problema so-
ciale e umano di enorme complessità che confligge con la nor-
malità e, dunque, oggetto e soggetto di rimozione culturale,
sociale ed anche e soprattutto, politica.

È una lettera che attanaglia e avvince per la forza della ve-
rità che postula e trasmette sulla base di un’affermazione che
assume un’altra ecumenica e semplice grande verità: nessu-
no è perfetto e nemmeno la Chiesa.

Questa esplicita affermazione, al tempo stesso critica e
autocritica, è denuncia e testimonianza di verità e di straor-
dinario coraggio intellettuale e morale che segna il confine
tra l’ieri e l’oggi della Chiesa di Papa Francesco. Sepe, anche
con l’ultima Lettera Pastorale, è interprete sensibile e com-
piuto del cambiamento.

Il testo, infatti, è anche il manifesto-sintesi del cammino
compiuto dalla Chiesa di Napoli con le missioni e l’impegno
nel sociale profuso nelle complesse e difficili condizioni di
una città mal governata, dalle tante facce e tantissimi proble-
mi tra i quali, decisivo e vitale, la desertificazione industriale
e l’angosciosa mancanza di lavoro. Il nodo della questione na-
poletana senza affrontare e risolvere il quale non è possibile
affrontare e eradicare la metastasi opprimente della crimina-
lità organizzata. È la Chiesa del nuovo mondo che guarda in
faccia la realtà, spesso aspra, tortuosa e dolorosa come per i
carcerati, che delinea e sollecita un nuovo modo di essere cri-
stiani.

Cristiani e protagonisti in una Chiesa partecipe in presa
diretta dei termini concreti nei quali può manifestarsi la con-
dizione umana e in una società di prevalenti disvalori sempre
più angusta che esprime, di contro, il bisogno forte di affer-
mare i valori autentici postulati da una Chiesa che legge e in-
terpreta il sociale e i drammi esistenziali partendo dai propri
limiti. Di non essere ancora, come sottolinea il Cardinale
Sepe, interamente missionaria. In questi passaggi e anche
nella denuncia esplicita che anche Pietro rinnegò Gesù, che

neppure i Santi erano immuni e anche che la Chiesa compre-
se di essere un mistero di santità e debolezze insieme si ritro-
va la chiave etica, cristiana e coinvolgente della Lettera
Pastorale.

È il messaggio di straordinario impatto di un Pastore co-
raggioso in prima linea nell’interpretare innovativamente il
Vangelo e nell’indicare, partendo dalla denuncia senza veli
della condizione dei carcerati, le vie e le azioni per adempiere
al diritto-dovere di essere davvero cristiani verso altri cristia-
ni.  I carcerati, appunto.

Qui la lettura del Cardinale Sepe dell’attuale e spesso di-
sperante condizione, talvolta al limite dell’inciviltà e del disu-
mano, dei tanti rinchiusi nei luoghi di pena, per pagare il de-
bito sociale, è di piena aderenza alla realtà.

È la denuncia senza sconti delle insopportabili e insoste-
nibili condizioni di reclusione e di esistenza che mette insie-
me tutti per assicurare a pochi la possibilità di una rigenera-
zione e di un recupero sociale che le stesse condizioni carce-
rarie spingono a confinare nel recinto dello sperdimento fisi-
co e morale e della conseguente impossibilità di costruirsi a
fatica, una vita nuova. 

Colpisce nel vivo testa e cuore, leggere del dramma esi-
stenziale dei tanti che misurano, come scrive Sepe, il dolore
antico di una comunità cristiana che li ha ignorati e li ignora;
della consapevolezza di essere senza identità perché cambia-
to il nome con un numero di fascicolo; di essere oscurati e
marginalizzati dal silenzio dell’indifferenza o, ancora, di es-
sere vittime mutate in peggio della stessa vita carceraria.

La Lettera Pastorale è un messaggio limpido e netto che
mette insieme precetti cristiani e tanta umanità rivolto a tutti.
Un’esortazione a tutto campo alle persone, alla società, alla
cultura, alle istituzioni, alla politica. La speranza è la leva per
schiudere orizzonti diversi ma per tradursi in cambiamento
esistenziale è necessario che ognuno faccia la propria parte.
Certo, la Chiesa e i cristiani. Ma prima e soprattutto, le
Istituzioni: dal governo dei luoghi di pena, al Parlamento, al
Governo. Le forze politiche e le Istituzioni tutte conoscono
bene la drammatica condizione carceraria italiana che è for-
malmente dentro ma purtroppo sostanzialmente fuori dalla
Costituzione. L’Italia in questo delicato comparto è fuori
dall’Europa e dalla stessa Carta dei diritti dell’Uomo. C’è tan-
to da fare.

Come bene conoscono le stesse forze deputate alla sicu-

Ero piccolo ed era d’estate. Sul vecchio molo sfide senza
fine con i ragazzetti procidani. A volte uno sferragliare
sordo e tutti fermi. Un corteo di uomini, legati alle ca-

viglie e ad un braccio da lunghe catene, pantalonacci e casac-
che a strisce come ad Auschwitz, barbe lunghe, occhi spirita-
ti, volti disfatti e tristi, sguardo a terra, attraversava Procida
fino al porto. Poi, l’attesa del vaporetto: chi partiva per Napoli
o nuovi ospiti del vecchio castello, truce penitenziario alto in
collina.

Per me, bambino, una scena angosciosa, di infinita violen-
za e tristezza. Passava la voglia di giocare. Per i procidani era
normale; per me, no. E pensavo, oggi come allora, che per
quegli uomini in carne e ossa la sfilata e la sosta erano forse
la penitenza più dura. Era stata tolta la dignità. Non erano
considerati uomini ma ergastolani. Misuravano, guardati a
vista come animali, l’indifferenza, il distacco, il respingimen-
to: la gente voltava le spalle. Per fingere di non guardare ma
anche per disprezzo. Non sapevo che fare. A volte abbozzavo
un timido sorriso, il cenno di una piccola mano. Non facevo
e non potevo fare nulla.

Questo un lontano ieri l’altro. E oggi, cosa ho fatto e cosa
faccio? È la domanda imperiosa che mi pervade leggendo la
Lettera Pastorale. Rifletto: la storica galera sull’isola è stata
dismessa. Ma il secolo nuovo ha ancora sostanza antica: i
problemi di ieri sono purtroppo ancora quelli di oggi. E capi-
sco che è tempo di “arruolarmi”. La forza e la valenza di una
scrittura è espressa da due poli: l’immediatezza e l’intensità
delle emozioni che suscita; la spinta a riflettere. E fermarsi.
Per rileggere, pensare, rielaborare concetti e principi. E, so-
prattutto, a riflettere su se stessi.

La Lettera Pastorale su una delle più dure e intriganti ope-
re di carità, “Visitare i carcerati” proposta dal Cardinale Sepe,
è una netta e forte scelta di campo che delinea, concretizza e
sostiene il percorso della “Nuova Chiesa” di Papa Francesco.
Non una proposta come summa di cristiane considerazioni
esortative a comprendere ed a fare nel senso di tradurre in
azioni e valori spunti e riflessioni ma come testimonianza e
affermazione di princìpi profondamente e autenticamente
cristiani nell’accezione più compiuta e elevata del termine.

Valori spesso oscurati dalle nebbie del disimpegno intel-
lettuale e sociale, personale e collettivo; dal rifiuto di prende-
re atto che intorno e insieme a noi, c’è e vive un mondo ghet-
tizzato nella sofferenza, nel disincanto di un futuro che diffi-
cilmente sarà diverso, senza la luce della speranza e, spesso,
succube di violenze e sopraffazioni fisiche e psicologiche. Un
mondo che pensiamo di diversi che volutamente vogliamo
ignorare.

Sta qui la prima e straordinaria scelta del Cardinale Sepe:
non dimenticare che c’è un mondo che aspetta. Che sa di do-
vere pagare gli errori ma che ha bisogno di noi. E che ci giu-
dica diventando legittimamente giudice di una società sorda,
muta, ingiusta e, soprattutto, delittuosamente responsabile
dell’inosservanza di obiettivi, princìpi e valori di civiltà prima
ancora che cristiani, codificati nella Costituzione, disattesi
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   n-clusione. 
  ccudimento

   

campo progetti di integrazione, di supporto
tecnico-sociale-legale a favore dei detenuti
per creare non solo occasioni, spazi sociali,
condizioni di vita qualitativamente migliori,
ma anche occasioni di interazione, autosti-
ma, presa di coscienza per il reato che hanno
commesso. 

Molte volte anche grazie alle testimonian-
ze di tanti familiari delle vittime innocenti
che “profeticamente” vengono in carcere a te-
stimoniare che dal sangue innocente dei loro
cari può nascere un albero della speranza. 

In ultimo voglio anche stigmatizzare il fat-
to che un detenuto, dopo aver scontato anche
gli anni di detenzione, si porta dietro una sorta
di marchio: quello di ex detenuto, come se do-
vesse subire un fine pena mai. Insomma, c’è
purtroppo una nuova punizione sociale per lui
quando esce: il rancore delle persone dove abi-
ta, l’ipocrisia delle istituzioni e l’indifferenza
di quelle forze sociali e civiche che invece do-
vrebbero aiutarlo a vivere l’inclusione. Sì, ecco
il vero miracolo: passare dalla re-clusione alla
in-clusione  

*Garante campano dei detenuti

progetti trattamentali, mancano figure socia-
li di integrazione a quelle esistenti, ci sono
condizioni a volte di malasanità, ritardi nelle
visite specialistiche. 

Ecco perché nel mio ruolo di Garante, gra-
zie al sostegno della Regione, mettiamo in

Dialoghi 
con la Città 2019

del Cardinale Sepe
Quest’anno, dedicato al “visitare i carcerati”, la Chiesa di

Napoli volge le sue attenzioni pastorali al mondo del carcere, ai
detenuti e alle loro famiglie, alla necessità di circondarli di af-
fettuose premure per collaborare al loro recupero umano e ad
un pieno reinserimento sociale.

La Lettera Pastorale offre opportuni suggerimenti per un’a-
zione pastorale che tenga conto di queste priorità.

I Dialoghi che il Cardinale faceva ogni anno a dei settori della
comunità cittadina quest’anno saranno rivolti ai detenuti nei
quattro Istituti penali che gravitano intorno alla Diocesi.

Carcere di Secondigliano: martedì 19 novembre ore 10.
Carcere di Poggioreale: mercoledì 27 novembre ore 10. 
Carcere minorile di Nisida: giovedì 5 dicembre ore 10.
Carcere femminile di Pozzuoli: venerdì 13 dicembre ore 10.

Per portare un sorriso agli ospiti di questi Istituti, gli incontri
saranno animati da gruppi di giovani musicisti, provenienti dal
Conservatorio San Pietro a Maiella, dal Coro Giovanile del mae-
stro Carlo Morelli e dal gruppo del maestro Luigi Grima. 

      covo sull’opera di misericordia “Visitare  i  Carcerati”

   rocifissi della vita 
o Morra*

rezza, le violenze e le sopraffazioni che si verificano tra le mu-
ra di luoghi di pena e di dolore dove il recluso dovrebbe essere
protetto o, ancora, episodi che addirittura segnano come nel
caso del fatti di Genova o della tragica morte del giovane
Cucchi, un percorso di delittuosi comportamenti nei con-
fronti di cittadini nemmeno ancora giudicati e carcerati.

Certo, alcuni segnali positivi vengono avanti. La recente
pronuncia della Corte Costituzionale per la giusta applica-
zione del regime carcerario anche ai condannati all’ergastolo
appartenenti alla criminalità organizzata, va considerata an-
che alla luce del dolore delle famiglie colpite. L’altro. l’orien-
tamento per la conversione del carcere per i minorenni in an-
ni di formazione-lavoro. Valido ma dove sono e quali le strut-
ture adeguate?  E torna in campo il punto sul ruolo delle
Istituzioni. E poi ci siamo noi, tutti, con il nostro silenzio, le
nostre paure, le nostre responsabilità. Che  facciamo, cosa
abbiamo mai fatto, cosa faremo?

Emergono due esigenze. Una profonda rivoluzione mora-
le e culturale. Chiudere con l’indifferenza, con il considerare
il recluso un diverso, assumendo un sacrosanto richiamo del-
la Lettera Pastorale. Ha fatto bene Sepe a ricordare la mise-
ricordiosa lezione di Gesù con il “chi è senza peccato scagli
la prima pietra”.

Sarà un bene per tutti leggerci dentro con umiltà e consi-
derare il perdono non un colpo di spugna ma un colpo d’ala
verso una esistenza nuova, condizione primaria per un atto
rigenerativo. La vita ci cambia, nel bene e nel male. Anche i
carcerati possono cambiare: in negativo se prevale la legge
del carcere con le devianti e criminose sopraffazioni e distor-
sioni; in positivo, se le istituzioni e noi tutti riversiamo impe-
gno e solidarietà. È questo il punto al quale con forza e rigore,
ci richiama la  Lettera Pastorale.

E poi la fiducia nel recupero. Di grande spessore il richia-
mo su Borges: “nelle crepe è celato Dio”. Infatti, le crepe ci so-
no in tutti noi: singoli, società, carcerati. E istituzioni. Essere
vicini ai crocifissi della vita è missione dura indice non solo
di cristianità ma anche di umanità e di apertura culturale e
sociale. Certo, non è facile. Ci sono situazioni respingenti,
difficili da comprendere, da accettare e da superare. Ma sta
qui la forza, l’originalità e la cristianità del messaggio: essere
veramente cristiani. Cioè imboccare le strade maestre del su-
peramento dell’indifferenza, della comprensione, della tolle-
ranza, della solidarietà, della partecipazione ai bisogni ma-

teriali e, ancora di più, immateriali dei detenuti, del convin-
cimento che tutti possiamo cambiare. È possibile intrapren-
dere un percorso interiore di straordinaria intensità parten-
do da una domanda-problema: chi sono io per giudicare?. È
un’affermazione di Papa Francesco, straordinaria nella sem-
plicità, dirompente e rivoluzionaria nei contenuti etici e civili
prima ancora che cristiani, rivelatrice della Chiesa Nuova.

Dentro questo profondo concetto che parla di umiltà e di
umanità non si postula l’eclissi della ragione bensì ritrovare
la prima condizione per essere cristiano: considerare, com-
prendere, perdonare. Non è buonismo: è l’essenza per e del
cambiamento. Delle persone e della società. Ineludibile e ur-
gente rispetto all’affermarsi di una società che la globalizza-
zione ha trasformato in un mondo di disvalori dominato
dall’individualismo, dal denaro, dal dominio dei pochi sulla
collettività e che richiede, appunto, il nascere e l’affermarsi
di un nuovo umanesimo. Un percorso difficile ma è una stra-
da obbligata. Anzi, è un Everest da conquistare.

Da qui una prima proposta. Portare e discutere della
Lettera Pastorale in tanti luoghi. Le carceri, certo. Ma anche
nelle chiese, nelle scuole, nell’università, nelle fabbriche, nei
centri culturali. Occorre scuotere nel profondo le diverse ar-
ticolazioni della società. E, ancora, qualche idea sul che fare
sul tema “Visitare i Carcerati” che presenta molteplici diffi-
coltà come notevoli potenzialità di iniziativa e tante oppor-
tunità per concretizzare l’obiettivo della Lettera Pastorale.

Primo. Lo Stato è latitante nei confronti della
Costituzione e dell’obbligo-precetto di assicurare nei luoghi
di pena le condizioni per il recupero sociale dei detenuti. Che
significa ripristino dell’identità umana e sociale dei carcerati
possibile solo con una radicale riconsiderazione della deten-
zione e delle strutture a partire dalle carceri femminili e dalla
lacerante condizione delle donne-madri e dei bambini. È ne-
cessario premere da tutte le parti perché il tema della condi-
zione carceraria assuma priorità nelle iniziative a tutti i livel-
li, dal governo, alle Regioni, ai Comuni.

Secondo. Il lavoro. Dentro e fuori le carceri. Si fa poco e
quel poco è merito di associazioni, di volontariato o della
Chiesa come nel caso di Napoli. Urge fare di più. Su questo
fronte è necessario che il governo, il parlamento, le forze po-
litiche, le regioni, mettano in campo strategie coerenti coin-
volgendo Confindustria, Confartigianato, sistema
Cooperativo, Confagricoltura.

Terzo. Socialità, cultura, sport. È un territorio dove si fa
poco mentre è una precondizione essenziale per la qualità
della vita e il recupero sociale e identitario. E anche qui quel
poco che si fa, come ad esempio consentire ai detenuti di se-
guire lo sport in televisione, avviene quasi sempre per l’inter-
vento esterno della Chiesa, come per le carceri di Napoli.

Importante, ad esempio, l’organizzazione di incontri con
i campioni di vari sport, del calcio, della pallacanestro, del
nuoto, della pallavolo, dei ragazzi della scherma e dell’atleti-
ca. Costituirebbero momenti di vita partecipativa di notevole
valore sociale. Si potrebbe anche prevedere, con approfondi-
ta istruttoria, la partecipazione, in particolari condizioni, di
squadre delle carceri ai campionati dei diversi sport.

Occorre aprire le porte delle carceri alla cultura. Non solo
teatrini e canzoni ma è necessario pensare al contributo pos-
sibile costituito, ad esempio, da incontri con scrittori e , in
primo luogo, con le università e con istituzioni analoghe,
conservatori, accademia di belle arti, teatro San Carlo,  con
docenti delle diverse discipline, letteratura, arte, musica,
agricoltura, teatro, promuovendo anche seminari e specifici
corsi. Si potrebbe promuovere un tavolo con i vertici di que-
ste istituzioni e le rappresentanze dei ministeri interessati
per verificare la possibilità di varare una specifica program-
mazione di iniziative anche in via sperimentale.

Quarto. Visite personali. È il punto più delicato, dolente e
difficile. Anche se c’è la volontà, nei fatti, è pressoché impos-
sibile. La strada forse praticabile potrebbe prevedere che as-
sociazioni di volontariato di riconosciuta valenza sociale,
possano periodicamente promuovere, d’intesa con i respon-
sabili delle strutture penitenziarie, incontri con detenuti e de-
tenute che richiedono confronti con esperienze del mondo
esterno. È un campo da esplorare.

Quinto. La sanità. Si tratta di un nodo molto critico. Certo
non manca l’assistenza ed anche tanto volontariato ma serve
altro. Perché non pensare, ad esempio, al grande tema della
prevenzione, portando sistematicamente, anche nelle carce-
ri, i campus, cardiologia, urologia, dermatologia, endocrino-
logia, che la Federico II come altre università, il sistema ospe-
daliero e la sanità privata organizzano sul lungomare di
Napoli, alla Mostra d’Oltremare, al porto e in altri siti? Non è
una grande opera di carità e di solidarietà che concretizze-
rebbe le sollecitazioni del Cardinale Sepe a visitare i carcerati
nel modo più alto e compiuto dal punto di vista umano e ci-
vile?

Costituirebbe uno straordinario contributo non soltanto
di qualificato e necessario supporto sanitario ma di apertura
culturale e sociale di rilevante significato in termini di solida-
rietà verso un mondo assai lontano e più fragile dell’immagi-
nabile, per il quale la speranza è leva dell’anima e la libertà è
il luogo del sogno e della vita nuova. Anche questo è visitare i
carcerati. Ci vuole coraggio. Anche la Lettera Pastorale rap-
presenta un atto di coraggio.

*Presidente Lega Autonomie Locali Italiane – Campania
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Eletto il nuovo Presidente del Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane della Campania

Al lavoro  per l’Unità dei Cristiani
Con la relazione del comitato di pre-

sidenza, letta dal pastore Antonio
Squitieri, presidente uscente, ha preso
il via lo scorso lunedì pomeriggio, pres-
so la sede della Conferenza Episcopale
Campana, a Pompei, l’assemblea del
Consiglio Regionale delle Chiese
Cristiane della Campania (CRCCC),
riunitasi per l’elezione del nuovo diret-
tivo.

Nel presentare un «bilancio com-
plessivo positivo», il pastore Squitieri
ha evidenziato soprattutto le iniziative
- «poche, ma tutte ben riuscite» - porta-
te avanti nell’ultimo anno al CRCCC.
Tra queste, particolare attenzione è sta-
ta dedicata al ciclo di incontri di forma-
zione sull’ecumenismo denominato
Lunedì di Capodimonte, organizzato
presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale con la collabora-
zione della stessa istituzione accademi-
ca e giunto quest’anno alla sua terza
edizione, dopo i grandi successi delle
due precedenti.

Al termine delle operazioni per l’ele-
zione del nuovo Comitato di Pre -
sidenza, Padre Edoardo Scognamiglio
(cattolico) è risultato eletto come nuovo
Presidente del CRCCC e sarà affiancato
da Elisabetta Kalampouka Fimiani (or-
todossa) nel ruolo di vicepresidente,

mentre il pastore luterano Paolo
Poggioli (evangelico) è stato designato
nel ruolo di Segretario. Il nuovo comita-
to e i delegati presenti hanno voluto tri-
butare unanimemente un plauso al pre-
sidente uscente Antonio Squitieri, rin-
graziandolo profondamente per l’opera-
to svolto. 

Il neo presidente Padre Edoardo

Scognamiglio, docente presso la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale e direttore del Centro
Studi Francescani per il Dialogo
Interreligioso e le Culture, è un teologo
di fama da lungo tempo impegnato a li-
vello accademico e pastorale nell’ecu-
menismo e nel dialogo interreligioso,
ambiti nei quali è anche autore di nu-

merose e prestigiose pubblicazioni. A
lui, al comitato di presidenza, ai nuovi
portavoce delle aree confessionali
(Michele Giustiniano, Elisabetta
Kalampouka e Franco Mayer) e a tutti i
delegati sono giunti in questi giorni
messaggi di auguri da parte dei fedeli di
tante comunità cristiane della
Campania. 

A margine della Giornata Mondiale dei Poveri e del Convegno diocesano della Caritas

La speranza dei poveri non sarà mai delusa
di Enzo Cozzolino*

Domenica 17 novembre si celebra la Terza
Giornata Mondiale dei Poveri istituita da Papa
Francesco al termine del Giubileo della Misericordia
nel 2017. È un richiamo, un ricordo, che Papa
Francesco fa ad ogni comunità e a ciascun battezzato
per riflettere su come la povertà sia il cuore del
Vangelo. È una giornata, quindi, dedicata ai poveri
ma che scuote le coscienze e richiama alla responsa-
bilità ognuno di noi, sempre ed ogni giorno. Papa
Francesco attinge sempre dalla Parola di Dio il mes-
saggio per questa giornata. Infatti nel 2017 il messag-
gio principale fu: “Non amiamo a parole ma con i fat-
ti” richiamando i fedeli all’aiuto concreto.

Nel 2018 il messaggio “Questo povero grida e il
Signore lo ascolta” sottolinea il sentimento di abban-
dono e fiducia in un Padre che ascolta e accoglie.
Questo messaggio è rivolto anche ad ogni cristiano: il
grido del povero arriva anche alle nostre orecchie?
Siamo capaci di ascoltare?

Quest’anno Papa Francesco per il suo messaggio
attinge di nuovo dalle pagine dei Salmi: “La speranza
dei poveri non sarà mai delusa”. Non possiamo di-
menticare, a tal proposito, la condizione di tanti che
sperano di liberarsi dalle loro povertà: immigrati,
senzatetto, emarginati, orfani, chi ha perso il lavoro
e tante ingiustizie subite a vario titolo. La promozio-
ne anche sociale dei poveri non è un impegno esterno
all’annuncio del Vangelo, al contrario, manifesta il
realismo della fede cristiana e la sua validità storica.
Così l’amore che dà vita alla fede in Gesù non permet-
te ai suoi discepoli di rinchiudersi in un individuali-
smo asfissiante, nascosto in segmenti di intimità spi-
rituale, senza alcun influsso sulla vita sociale. 

Lo ribadisce Papa Francesco nel messaggio per la
Giornata Mondiale dei Poveri e lo fa citando la figura
e l’opera di Jean Vanier, un vero Santo della porta ac-
canto. Papa Francesco ricorda che Gesù ha inaugu-
rato il suo Regno ponendo i poveri al centro. Infatti
l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta
e getta via rappresenta una scelta prioritaria che i di-
scepoli di Cristo sono chiamati a perseguire per non
tradire la credibilità della Chiesa e donare speranza
fattiva a tanti indifesi. Papa Francesco osserva che il

tempo in cui venne scritto il Salmo che dà il titolo al
Messaggio era quello in cui gente arrogante e senza
alcun senso di Dio dava la caccia ai poveri per impos-
sessarsi perfino del poco che avevano e ridurli in
schiavitù. Ma, aggiunge, non è molto diverso oggi.
Infatti la crisi economica non ha impedito a numero-
si gruppi di persone un arricchimento che spesso ap-
pare tanto più anomalo quanto più nelle strade delle
nostre città tocchiamo con mano l’ingente numero di
poveri a cui manca il necessario e che a volte sono ves-
sati e sfruttati. 

Così passano i secoli ma la condizione di ricchi e
poveri permane immutata, come se l’esperienza della
storia non insegnasse nulla. Le parole del Salmo,
dunque, non riguardano il passato, ma il nostro pre-
sente posto dinanzi al giudizio di Dio. E qui Papa
Francesco, come sempre va al concreto; fa un elenco
delle molte forme di nuove schiavitù a cui sono sotto-
posti milioni di uomini, donne, giovani e bambini.
Famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare
forme di sussistenza altrove. Orfani che hanno perso
i genitori o che sono stati violentemente separati da
loro per un brutale sfruttamento. Giovani alla ricerca
di una realizzazione professionale a cui viene impe-
dito l’accesso al lavoro per politiche economiche
miopi. Vittime di tante forme di violenza, dalla pro-
stituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. E poi
i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nasco-
sti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui so-
no negate la solidarietà e l’uguaglianza, come i senza
dimora e gli immigrati.

Francesco denuncia che i poveri sono trattati da
rifiuti, senza che alcun senso di colpa investa quanti
sono complici di questo scandalo. Che si è giunti per-
fino a teorizzare e realizzare un’architettura ostile in
modo da sbarazzarsi della loro presenza anche nelle
strade, ultimi luoghi di accoglienza. Che spesso si in-
fierisce su di loro con la violenza del sopruso. Che so-
no costretti a ore infinite sotto il sole cocente per rac-
cogliere i frutti della stagione, ma sono ricompensati
con una paga irrisoria. Che sono braccati, presi e resi
schiavi. Che insomma siamo davanti ad una moltitu-
dine di poveri spesso trattati con retorica e sopportati

con fastidio, davanti a uomini e donne sempre più
estranei tra le nostre case e marginalizzati tra i nostri
quartieri.

Si possono costruire – avverte il Papa - tanti muri
e sbarrare gli ingressi per illudersi di sentirsi sicuri
con le proprie ricchezze a danno di quanti si lasciano
fuori. Ma non sarà così per sempre. Infatti il giorno
del Signore, come descritto dai profeti, distruggerà le
barriere create tra Paesi e sostituirà l’arroganza di po-
chi con la solidarietà di tanti. Il Pontefice cita don
Primo Mazzolari: «Il povero è una protesta continua
contro le nostre ingiustizie; il povero è una polveriera.
Se gli dai fuoco, il mondo salta». Francesco è lapida-
rio. Ricorda che dinanzi ad una innumerevole schie-
ra di indigenti, Gesù non ha avuto timore di identifi-
carsi con ciascuno di essi. E sfuggire da questa iden-
tificazione equivale a mistificare il Vangelo e annac-
quare la rivelazione. Alla fine del messaggio si rivolge
a tutti i volontari ai quali va spesso il merito di aver
intuito per primi l’importanza di questa attenzione ai
poveri, chiedendo di crescere nella dedizione. Ci
esorta a cercare in ogni povero ciò di cui ha veramen-
te bisogno; a non fermarci alla prima necessità mate-
riale, ma a scoprire la bontà che si nasconde nel cuo-
re, dando attenzione alla loro cultura e ai loro modi
di esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo fra-
terno.

Di qui l’invito a mettere da parte le divisioni che
provengono da visioni ideologiche o politiche, per fis-
sare lo sguardo sull’essenziale che non ha bisogno di
tante parole, ma di uno sguardo di amore e di una ma-
no tesa. Infatti i poveri non sono numeri a cui appel-
larsi per vantare opere e Progetti. I poveri sono per-
sone a cui andare incontro: sono giovani e anziani so-
li da invitare a casa per condividere il pasto; uomini,
donne e bambini che attendono una parola amica. I
poveri insomma ci salvano perché ci permettono di
incontrare il volto di Gesù Cristo. Che grande legame
tra Paolo VI e Papa Francesco. Detto legame ben vie-
ne sintetizzato da don Tonino Bello che diceva: «I po-
veri sono il luogo teologico dove Dio si manifesta e il ro-
veto ardente e inconsumabile da cui Egli ci parla».

*Direttore Caritas Diocesana di Napoli
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Inaugurata a Forcella la “Casa di vetro”, spazio polifunzionale per bambini e giovani del quartiere.
Il progetto è promosso dall’associazione “L’altra Napoli” onlus

La luce che non si spegne mai
di Elena Scarici

È cominciata con una partita di bi-
liardino tra il sindaco Luigi de
Magistris, il presidente della Camera
Roberto Fico, il Cardinale Crescenzio
Sepe e il prefetto Carmela Pagano, la
cerimonia di inaugurazione della
“Casa di vetro” in via delle Zite a
Forcella, spazio polifunzionale per
bambini e giovani del quartiere del 9
novembre.

La casa di vetro rientra nel progetto
“Forcella alla luce del giorno”,  pro-
mosso dall’associazione “L’Altra
Napoli”, che ha già raccolto, grazie a
diversi sponsor, 1 milione e 300.000mi-
la euro. L’idea è replicare il modello
vincente del rione Sanità dove sono
stati investiti 5 milioni di euro e realiz-
zati 40 progetti. «Napoli è una città
aperta alla speranza -  ha detto il

Cardinale Sepe - con la sinergia di tanti
è possibile riaccenderla, dalla Sanità a
Forcella  il bene può essere contagioso,
più del male». 

Forcella dunque è ora al centro
dell’attenzione de “L’altra Napoli” di
Ernesto Albanese, che intende dare
una nuova luce al quartiere, collabo-
rando con tutti, gli abitanti in primo
luogo, perché come ha spiegato lui
stesso: «Il riscatto deve partire dalla
gente del posto, poi su questo si innesta
il lavoro delle associazioni e delle isti-
tuzioni, noi siamo dei facilitatori». 

La struttura, bella e funzionale, na-
sce da un ex vetreria abbandonata da
20 anni: oltre 630 metri quadrati su due
livelli. Qui i ragazzi potranno studiare,
giocare, fare i compiti e tante attività
laboratoriali. La casa sarà gestita dal-

l’associazione “Amici di Carlo Fulvio
Velardi onlus”, da tempo attiva sul ter-
ritorio, nella persone di Roberto
Velardi e sua moglie che hanno voluto
trasformare il dolore per un figlio mor-
to a 14 anni in amore verso gli altri
bambini. Con queste premesse, dun-
que, nasce il nuovo spazio, grazie al
contributo economico di tanti:
Impresa sociale Con i Bambini, ema-
nazione della Fondazione con il Sud,
Fondazione Vismara, Fondazione
Feltrinelli che ha donato gli arredi e i li-
bri per la biblioteca, Gesac, Ecopneus.
«Forcella deve diventare un luogo di ri-
nascita culturale ed artistica – ha detto
il sindaco de Magistris – e non essere
più conosciuta come luogo del crimi-
ne, oggi è un bel giorno perché questa
iniziativa dimostra un grande senso di

comunità che è poi tipico di Napoli».
Sulla facciata dell’ex vetreria anche la
scritta “Una luce che non si spegne mai,
installazione permanente degli artisti
Bianco-Valente . «Questo Paese o ripar-
te dal Sud o non va da nessuna parte –
ha precisato il presidente della
Camera, Roberto Fico – bisogna inve-
stire qui perché c’è una prospettiva di
crescita che non ha eguali. Io vivo a
Napoli e conosco il territorio. credo
che un luogo come questo possa dare
grandi chance. A Forcella ci sono due
scuole con un tasso di evasione scola-
stica fra i più alti d’Europa – ha aggiun-
to - ecco strutture come queste servono
ad impedire che ciò accada. Perciò
dobbiamo evitare di ritrovarci fra dieci
anni con lo stesso problema, non ci
possiamo più permettere di fallire».

Obiettivi, progetti ed attività
Venticinquemila abitanti per una superfice di poco più di un chilometro qua-

drato, il quartiere di Forcella, pur essendo parte integrante del centro antico della
città, non è toccato dai flussi turistici. Considerata una zona “off-limits” e caratte-
rizzata dal dominio esclusivo della camorra, vi si registra un elevato tasso di mi-
crocriminalità.

Il tasso di disoccupazione è del 68 per cento con punte ancora più elevate tra i
giovani mentre l’abbandono scolastico risulta superiore al trenta per cento. Inoltre
è evidente una mancanza di spazi verdi e servizi pubblici.

Obiettivo primario è il contrasto alla devianza giovanile e all’abbandono scola-
stico. Attività di recupero di ragazzi appartenenti a famiglie con gravi disagi socio-
economici. Creazione di imprese sociali riguardanti il turismo e l’artigianato e con
la valorizzazione del talento dei giovani nelle arti e nei mestieri. Inoltre, il recupero
del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni culturali del luogo.

Per realizzare tutto ciò occorre recuperare spazi abbandonati da destinare ad
attività sociali ed economiche, mettendo in campo risorse e competenze qualifica-
te, sviluppando una rete di enti “no-profit” già attivi sul territorio facendo tesoro
dell’esperienza maturata nel Rione Sanità e raccogliendo capitali di sponsor e do-
natori privati.

Tra i progetti è da segnalare la “Piccola Orchestra di Forcella”, creando un primo
gruppo per una orchestra sinfonica di cinquanta bambini di età compresa tra i 6 e
gli 11 anni. Dopo tre anni è previsto l’avvio di una seconda orchestra di altri cin-
quanta bambini.

L’obiettivo è di replicare il modello dell’orchestra “Sanitansamble” del rione
Sanità per diffondere il valore educativo della musica, valorizzare il talento dei ra-
gazzi, potenziare le capacità di interazione sociale, insegnare il lavoro di squadra,
sviluppare il rispetto delle regole, costruire un percorso di crescita umana dei ra-
gazzi, coinvolgendo le famiglie e i soggetti beneficiari del progetto.

L’orchestra sarà seguita da tredici maestri ed un educatore qualificato con il
compito di sostenere i bambini nel percorso educativo attraverso la musica. Le fa-
miglie verranno periodicamente coinvolte in attività collaterali e l’attività didattica
sarà svolta preso la chiesa della Disciplina della Santa Croce”, che ha messo a di-
sposizione alcuni locali da ristrutturare.

Per la stessa chiesa, inoltre, c’è un progetto che prevede la valorizzazione e la
promozione del sito culturale con l’obiettivo di contrastare la devianza giovanile e

creare sviluppo e lavoro, avviando cooperative costituite da giovani che organiz-
zeranno visite guidate del rione Forcella. Prevista anche l’apertura di uno spazio
verde dedicato ai bambini.

Da segnalare ancora la scuola di restauro, presso la chiesa di Sant’Agrippino con
un progetto che prevede la creazione di un laboratorio di restauro tessile, di arte
presepiale e di artigianato per recuperare le tradizioni del luogo creando lavoro per
ragazzi e giovani donne.  

La scuola dei Mestieri, invece, punta a creare percorsi di formazione professio-
nale individuando e riqualificando un luogo del quartiere per offrire ai giovani
un’opportunità di qualificazione, dando vita ad una scuola di pizzaioli per creare
percorsi di inserimento lavorativo in Italia ed all’estero.

Inoltre si punta allo sviluppo turistico con il recupero dell’area archeologica di
Carminiello ai Mannesi, con la riqualificazione di uno dei luoghi nodali della storia
di Forcella aprendo al pubblico il sito ed attivando un percorso turistico con una
cooperativa di giovani del territorio.

Infine il progetto “Meeting place” che prevede il recupero dei locali dell’ex bi-
blioteca e del cortile interno a ridosso della sacrestia del complesso della Basilica
di San Domenico Maggiore per trasformarli in un’area congressuale ed in un luogo
di incontro e aggregazione per giovani studenti. La gestione sarà affidata ad una
cooperativa di giovani, creando così nuovi posti di lavoro.
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Premio “Guido Dorso”

Fare
squadra
nelle 
diversità
Per i quaranta anni
dell’iniziativa 
il presidente
Mattarella 
incontra 
al Quirinale 
la giuria 
del Premio

In occasione dei quaranta anni
di attività del Premio
Internazionale di
meridionalistica “Guido Dorso”,
promosso dall’omonima
associazione, presieduta da
Nicola Squitieri, il presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha ricevuto in
udienza, nel palazzo del
Quirinale, una delegazione
dell’associazione. 
Presenti, per il direttivo:
Francesco Saverio Coppola,
Elisa Dorso e Michele
Giannattasio; per la
commissione giudicatrice del
Premio Dorso: Massimo
Inguscio, presidente del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche; per il comitato
scientifico: Alessandro Pajno,
presidente emerito del Consiglio
di Stato. 
Nel corso dell’incontro, il
presidente dell’Associazione
Dorso, Nicola Squitieri, dopo
aver rivolto un indirizzo di
saluto al Capo dello Stato, ha
consegnato al Presidente
Mattarella la prima copia del
volume “Cento uomini di ferro e
più, il risveglio del
Mezzogiorno”, edito
dall’Associazione Dorso e
dedicato ai quaranta anni del
Premio, con testimonianze di
alcuni dei destinatari del
riconoscimento e una raccolta
della rivista “Politica
meridionalista – Civiltà
d’Europa”, fondata nel 1972. 
All’incontro era presente anche il
consigliere per l’informazione del
Presidente della Repubblica,
Gianfranco Astori. Il Presidente
Mattarella ha espresso il suo
vivo apprezzamento per la
meritoria attività svolta
dall’associazione rivolta in
particolare alla ricerca e alla
valorizzazione delle migliori
risorse del nostro Mezzogiorno
con una significativa attenzione
verso le nuove generazioni per
trasmettere ad esse entusiasmo e
memoria. Il Capo dello Stato ha
anche manifestato la sua
condivisione agli obiettivi
portati avanti dall’associazione
nel fare squadra nel
Mezzogiorno pur nelle diversità. 
Il Premio Dorso è patrocinato
dal Senato della Repubblica,
dove si tiene annualmente la
cerimonia di consegna dei
riconoscimenti, dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche e
dall’Università di Napoli
Federico II. 

Mese dell’Educazione Finanziaria

Creare opportunità e possibilità 
Finetica, Confidi e Pio Monte Somma rappresentano la Campania 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Seconda edizione del “Mese
dell’Educazione Finanziaria” promosso
dal Ministero dell’economia e delle finan-
ze. Tanti gli eventi con l’obiettivo di favo-
rire lo sviluppo dell’educazione finanzia-
ria. «Con questa campagna – spiega
Lavinia Monti, dirigente del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Fondo
prevenzione fenomeno usura – cerchiamo
di rendere le persone più consapevoli dell’u-
tilizzo del denaro. Il target sono tutti: le
scuole, gli studenti, i pensionati, anche i
cittadini immigrati».

Nel convegno del 22 ottobre svoltosi a
Roma nella sala dei congressi del Mef era-
no Finetica, Confidi e Pio Monte Somma
a rappresentare la Campania.

L’appuntamento ha voluto essere una
risposta all’esigenza di un incontro corale
della rete degli operatori, utile per un con-
fronto sulle diverse esperienze e storie di
successo e uno sviluppo di possibili siner-
gie. 

Nell’arco dell’anno Finetica e Confidi
saranno promotori in Campania di diver-
si eventi e manifestazioni nell’ambito
dell’educazione finanziaria. Tale partner-
ship sarà importante per la divulgazione
della cultura del credito e per la preven-
zione dell’usura. 

L’inclusione finanziaria e la prevenzio-
ne dell’usura sono il tema intorno al quale
Finetica da anni impegna le risorse, la
professionalità e tante iniziative di divul-
gazione e confronto. 

«In Campania un milione di soggetti
non bancabili – ha ricordato Luigi
Gravagnuolo, presidente onorario di
Finetica Onlus – in tutta Italia invece sono
otto milioni. Tra coloro che chiedono dena-
ro in prestito non ci sono tutti veri bisogno-
si. Nei confronti dei soggetti che cercano i
soldi per spese voluttuarie o per ludopatia,
noi abbiamo il dovere di non erogare nien-
te, ma di accompagnare, guidare, educare
finanziariamente in modo da poterle farle
uscire da queste vere e proprie patalogie.
Invece nei confronti del bisognoso reale,

povero, che non accede al credito legale per-
ché ne è escluso, noi non facciamo l’elemo-
sina, non diamo i soldi, ma finalizziamo il
credito all’ingresso tra gli inclusi sociali e
inclusi del credito legale».

La finanza etica non rinuncia al profit-
to, ma utilizza i criteri e i principi che sono
totalmente diversi da quelli della finanza
tradizionale.  L’obiettivo è quello di ripor-
tare la finanza a sostenere lo sviluppo
dell’economia reale negli interessi della
collettività. 

A questo proposito è auspicabile che le
istituzioni universitarie prevedano dei
corsi di formazione per far comprendere
l’economia e la finanza alla luce di una in-
tegrale visione dell’uomo. 

Il Mezzogiorno è l’area del Paese mag-
giormente esposta al rischio povertà ed
esclusione sociale. Per questo il progetto
sperimentale di finanza etica, il microcre-
dito sociale Pio Monte Somma potrebbe
essere uno strumento efficace ed una ri-
sposta alla soluzione del problema. 

«Il microcredito dovrebbe essere un di-
ritto – ha aggiunto il presidente della
Fondazione  con il Sud Carlo Borgomeo –
invece per gran parte delle popolazioni
mondiali anche italiane, quelle in situazio-
ni di minor vantaggio, non è affatto un di-
ritto. 

La logica è quella di creare le opportunità
e le possibilità di accedere ai lavori autono-
mi, che sono molto più da sviluppare rispet-
to al passato e per i quali un po’ di credito è
assolutamente indispensabile».

Il ruolo dell’educazione finanziaria
nella formazione degli adulti di domani è
assolutamente centrale perché è necessa-
rio che i ragazzi di oggi acquisiscano le
competenze che consentano di gestire il
denaro in modo coretto, di aver presente i
rischi che ci sono nell’usura. 

È necessario che sappiano come co-
struire un percorso di crescita dentro il
mondo del lavoro e dentro la società.

Nataliya Ivanyshyn

Progetto “Suoniamo la città”

Musica ed ecologia
Iniziativa dell’Istituto “Francesco Di Capua” di Castellammare di Stabia

Musica ed ecologia si uniscono nel progetto “Suoniamo la
città” ideato e curato dai musicisti Elisabetta Ferraro e
Maurizio Capone e realizzato nel napoletano con il sostegno
del ministero dei Beni culturali e Siae, nell’ambito del pro-
gramma “Per Chi Crea”.

Barattoli, lattine, bidoni, elastici, materiale elettrico e fer-
roso: tutto diventa suono, ritmo, armonia, musica nelle mani
di ottanta ragazzi. Sono gli studenti dell’Istituto Comprensivo
“Francesco Di Capua” di Castellammare di Stabia, retto dalla
preside Rosa Vitale, che, per la qualità e la particolarità della
proposta artistica, si è aggiudicato l’importante riconosci-
mento nazionale proposto dal bando pubblico “Per Chi Crea”.

Otto mesi di attività per costruire, insieme ai  musicisti do-
centi Rosario Minetti, Antonio Del Prete, Lucio Miele, un per-
corso di formazione artistica, ma anche di educazione civica,
che parte dalla trasformazione di oggetti d’uso comune e ri-
fiuti solidi urbani in strumenti musicali per arrivare alla co-
stituzione di una vera e propria orchestra e alla messa in scena
di una serie di spettacoli realizzati e programmati, tra dicem-
bre e maggio con la collaborazione dell’Amministrazione
Comunale di Castellammare di Stabia.

«Il progetto “Suoniamo la città” – sottolineano i promotori
– nasce dall’idea di proporre un percorso che avvicini i nostri ra-

gazzi all’esperienza del far musica attraverso oggetti che, non so-
lo non sono stati costruiti per suonare, ma che addirittura sono
stati scartati, buttati. In una società abituata a disfarsi di tutto,
la musica diventa il collante per ricostruire, per riciclare».

L’attività è strutturata in due macro aree: la costruzione di
strumenti musicali con materiale di riciclo e  la loro sonoriz-
zazione, da un lato, e la formazione e l’esperienza concreta
della musica d’insieme e con strumenti musicali tradizionali,
dall’altro. Due mondi che alla fine si uniranno nella presenta-
zione degli esiti finali, attraverso una serie di concerti che
coinvolgeranno attivamente anche la eco rock band Bungt &
Bangt fondata da Capone nel 1999.

Il percorso di studi musicale prevede, inoltre, la partecipa-
zione ad un ciclo di incontri sul tema della “Tutela dell’am-
biente e corretta gestione dei rifiuti” a cura dell’Assessorato
all’Ambiente del Comune di Castellammare di Stabia in col-
laborazione con Am Tecnology, ma anche visite guidate al
Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli, luogo eletto
per chi fa della musica il suo percorso di vita, e un incontro ri-
servato con un maestro liutaio dell’antica scuola napoletana.
Tutti gli strumenti materiali costruiti dai ragazzi saranno og-
getto di una particolare mostra sonora di strumenti musicali
allestita negli spazi dell’Istituto “Francesco Di Capua”.
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Ufficio Aggregazioni Laicali

Dalla 
marginalità 

alla devianza
Si rende nota la proposta del seminario sulla Prevenzione, offerto a quanti desi-

derano approfondire le loro competenze per aiutare quanti sono a rischio nelle tan-
te dipendenze e schiavitù che affliggono singoli e famiglie.

Il seminario è destinato ad un massimo di 25-30 persone per permettere a tutti di
interagire con i docenti e si terrà presso il Centro ascolto “Nina Moscati” in via
Trinchera 7, a Napoli.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
«Facciamo esperienza quotidianamente di tante schiavitù che limitano la nostra au-

tonomia e avviliscono la stessa dignità umana. Mi riferisco alle molteplici dipendenze,
che sono vere e proprie schiavitù che logorano l’equilibrio psico-fisico, contagiano per-
sone insospettabili, minano gravemente l’autonomia personale, mandano in rovina in-
tere famiglie». (Lettera pastorale 2019 Cardinale Crescenzio Sepe: “Visitare i carcera-
ti” pagina 7).

“Dalla marginalità alla devianza”
Primo incontro: giovedì 28 novembre, dalle ore 16.30 alle 19.

Presentazione del seminario: 
Giancamillo Trani, vice direttore della Caritas Diocesana Napoli;

Maria Pia Mauro, Direttore Ufficio Aggregazioni Laicali. 
“Basi patologiche e prevenzione primaria” – Francesco Paolo D’Armiento. 

Laboratorio esperienziale condotto dagli psicologi dell’associazione “Orizzonti”

Secondo incontro: giovedì 5 dicembre, dalle ore 16.30 alle 19. 
“Prevenzione secondaria e basi patologiche” – Francesco Paolo D’Armiento. 

Laboratorio esperienziale (aspetti legali) 
condotto dagli avvocati dell’associazione “Incontri”.

Terzo incontro: giovedì 12 dicembre, dalle ore 16.30 alle 19.
Testimonianze da Centri di cura e Associazioni di volontariato.

“Prevenzione terziaria e basi patologiche” – Francesco Paolo D’Armiento. 
Le iscrizioni al seminario dovranno pervenire entro lunedì 25 novembre 

all’indirizzo di posta elettronica: laici@chiesadinapoli.it

A San Giovanni a Teduccio, alla scuola
Vittorino da Feltre, rinasce il campetto 

di calcio distrutto dai vandali, 
grazie al Sabato delle idee

Cambiare si può
San Giovanni a Teduccio, scuola Vittorino da Feltre, al Rione Villa, dove la ca-

morra spara a pochi passi dalle porte dell’istituto. Pochi mesi fa, un uomo è stato
ucciso mentre accompagnava a scuola il nipotino. 

La preside Valeria Pirone combatte una battaglia quotidiana per la legalità. In
un istituto circondato da un giardino diventato una selva incolta, con la palestra
chiusa per le infiltrazioni e un campetto di calcio rovinato dai vandali e circon-
dato dai rovi. Che ora sarà rifatto grazie alle risorse promesse dal ministro per lo
Sport Vincenzo Spadafora. 

Testimonial del progetto, su richiesta di Spadafora, sarà l’attore Francesco Di
Leva, presente all’incontro, impegnato a San Giovanni con il teatro Nest e un la-
boratorio di recitazione aperto ai giovani del quartiere. 

«Rifaremo noi il campetto – ha annunciato il ministro intervenendo all’inizia-
tiva Il Sabato delle Idee di Marco Salvatore – metteremo le risorse, lo restituiremo
ai bambini di questa scuola. Lo gestirà l’attore Francesco Di Leva che fa già tante
cose per questa zona. Se rimettiamo a posto il campetto faremo qualcosa di con-
creto. Troppo spesso la politica ragiona sull’oggi senza pensare al futuro. La scuo-
la è aggregazione, ha un ruolo importantissimo per i ragazzi, noi politici gli ab-
biamo affidato un valore così importante e poi non gli diamo nemmeno la carta
igienica…». 

Il ministro ha invitato tutti ad un incontro , la prossima settimana, per definire
tempi e modi dell’intervento. «Facciamo un incontro tutti quanti - ha detto - e ve-
diamo cosa dobbiamo e possiamo fare per il campetto, anche con il Comune che
è già presente sul territorio». 

Sono i bambini i veri protagonisti della giornata. Sono loro ad aver accolto i
tanti ospiti nella sala gremita al secondo piano della scuola, con canti, letture e
quadri d’arte. Prima i 4 mandolinisti, scolari dagli 11 ai 14 anni che hanno impa-
rato in queste aule a suonare uno strumento dimenticato della tradizione, donato
da musicisti napoletani e olandesi. 

Poi, i canti tradizionali e i quadri viventi: una performance con i ragazzi tra-
vestiti da protagonisti di quadri famosi della storia dell’arte, da Van Gogh a Klimt
alla Gioconda di Leonardo. Infine, le riflessioni dei bambini: «La nostra è una
scuola bellissima, anche se non abbiamo la palestra ci piace molto stare qui – dice
Erika - a me piace cantare e ballare, a Natale facciamo un presepe stupendo.
Riusciremo a cambiare questo quartiere ma dovete aiutarci».
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Il sindaco di Casoria in visita alla mensa Caritas 
della parrocchia Sant’Antonio Abate

Con la mano del cuore
di Antonio Botta

In un momento difficilissimo per il
Comune di Casoria, tra problemi finan-
ziari, voragini, strade dissestate e zone

chiuse al traffico per strutture pericolanti,
quali motivazioni ha spinto il sindaco
Raffaele Bene, insieme all’architetto,
Rosalba Talletti, a far visita, lo scorso 9 no-
vembre, alla mensa Caritas “Santa Teresa di
Calcutta”, di via Duca D’Aosta?  Sicu ramen -
te, il primo cittadino ha avvertito il bisogno
di vivere la forte esperienza dell’incontro
con don Salvatore Piscopo, parroco di
Sant’Antonio Abate, con le responsabili del
presidio di solidarietà di quel territorio,
Cristina Laezza e Carmen Carvino, e con
una rappresentanza di volontari, come un
gradevole boccata d’ossigeno, per ritrovare
il vigore necessario per riprendere a gover-
nare Casoria con maggiore slancio civico ed
energia interiore.

Il sindaco si è mostrato fiero di rappre-
sentare una comunità urbana nella quale,
nel nascondimento e con disponibilità am-
mirevole, cittadini casoriani dedicano una
parte del loro tempo settimanale per prepa-
rare il pranzo e servire quotidianamente a
tavola indigenti del popoloso quartiere e di
altre zone limitrofe, offrendo il primo piatto
anche alle famiglie che preferiscono consu-
marlo a casa propria. Si è notata l’emozione
di Raffaele Bene circondato dalle signore e
dai signori in camici bianchi, le donne an-
che con cuffia, che già di buon mattino, era-
no operativi in cucina per preparare una gu-
stosa lasagna da offrire ai poveri in una gior-
nata umida e piovosa. 

Si è colta la sua soddisfazione nello
sguardo esprimente senso di stupore fram-
misto a profonda gratitudine, nel suo sem-
plice, breve, ma significativo discorso,
quando, nella sala mensa, di fronte ai com-
mensali seduti a tavola, ha detto che avreb-
be dovuto portare anche i suoi figlioletti per
far capire loro quanto sia importante, fin da

piccoli, dare un significato profondo alla
propria vita, fondandola sui valori dell’acco-
glienza, della solidarietà e della condivisio-
ne, soprattutto in questi tempi dominati dal-
l’indifferenza e dall’odio. 

Anche ascoltando con attenzione il don
Salvatore Piscopo, il sindaco e Rosalba
Talletti hanno avuto un’ulteriore conferma
di quanto lo stile di vita di un cristiano sia
caratterizzato dalla capacità, sostenuto dal-
la Grazia del Signore, di rispettare la dignità
di tutti, in particolar modo di chi, in situa-
zioni di povertà e di bisogno, ha maggior-
mente bisogno dell’impegno solidale dell’in-
tera comunità parrocchiale. Vicino ai pove-
ri, infatti, si vive la passione di Gesù, si in-
contra la carne di Cristo sofferente, ma si
colgono anche squarci di luce infinita, lo

splendore della Sua Risurrezione, perché la
carità non è vissuta come un obbligo, ma co-
me dono e testimonianza d’amore. «Ciò che
soprattutto conta – ha sottolineato don
Salvatore – è di insaporire il cibo donato con
gli ingredienti della premura e della dolcezza,
preparandolo e servendo i commensali con la
mano del cuore».

Ogni giorno in mensa, infatti, è disponi-
bile, in base a turni prestabiliti, una squadra
di persone: i  membri di ciascun gruppo
svolgono compiti concordati e condivisi in
un clima di fraterna cordialità e di amicizia,
con il coordinamento delle due responsabi-
li: la cuoca, in primis, poi le affettatrici di pa-
ne, le addette alla preparazione del secondo
piatto con scelta del contorno in base a ciò
che è disponibile in dispensa e coloro che

prevalentemente si occupano, dopo pranzo,
della pulizia delle posate e delle stoviglie.
Non mancano i volontari addetti alla pulizia
dei contenitori dei rifiuti e allo smaltimen-
to, rispettando rigorosamente le regole co-
munali della raccolta differenziata, e, infi-
ne, chi provvede a servire a tavola, a pulire
la sala mensa dopo che i commensali sono
andati via e ad aver cura della dispensa, re-
gistrando con meticolosità, i prodotti ali-
mentari donati in base al tipo di merce e alla
scadenza. 

È stato assicurato dall’assessore Talletti
che il Comune, pur gravato da difficoltà eco-
nomiche, provvederà ad esaudire alcune ri-
chieste avanzate dalle responsabili della
mensa e dal parroco per rendere maggior-
mente funzionale l’opera di solidarietà svol-
ta a favore dei poveri. In un clima di festosa
armonia familiare è stato consumato, dopo
la preghiera, il pranzo, offerto dal sindaco e
dalla signora Talletti, che si sono seduti a ta-
vola con don Salvatore, gustando insieme
agli ospiti della mensa, oltre alla già citata
lasagna, salsicce fritte con patate e squisiti
dolci. 

Nella capiente sala della mensa campeg-
gia, ben visibile su una parete, l’immagine di
Santa Teresa di Calcutta. Osservandola, è
parso di sentire la sua voce suadente: “I po-
veri sono grandi. Hanno una grande dignità.
Ci danno molto di più di quello che noi dia-
mo a loro”.

Tradizione e solidarietà a Torre Annunziata e Pollena Trocchia 

Sinergie e progetti per il futuro culturale campano
Premiazione dell’evento “Discepoli di Auguste Escofier”

Cerimonia di premiazione, lo scorso 5 novembre, per l’evento “Discepoli di Auguste
Escoffier”. La manifestazione quest’anno si è arricchita con l’istituzione del primo concorso
ideato ed organizzato dalla delegazione campana capitanata da Nicola De Filippo.
Appuntamento presso l’istituto “Graziani” di Torre Annunziata con lo svolgimento del
concorso, e nel seicentesco Castello Santa Caterina a Pollena Trocchia con la partecipazione
di 52 allievi e la serata di gala. L’evento, organizzato dal presidente De Filippo, coadiuvato
dal vicepresidente Ciro Campanile, dal consigliere Serafino Buonfiglio e dal segretario
Concetta Bianco, è stato dedicato alla secolare tradizione culinaria campana e mondiale ha
visto la partecipazione di otto Istituti Alberghieri del territorio campano. Giovani talenti si
sono sfidati, a suon di pietanze, dinanzi alla giuria composta oltre che dallo stesso Nicola
Di Filippo, dal consigliere nazionale della Federazione Italiana Cuochi Alfonso Falanga, il
presidente del centro di cultura Renoir Cosimo Lardiello, e due personalità del panorama
enogastronomico mondiale: Mario Vino, presidente della regione Borgogna e il segretario
generale francese dell’Associazione “Disceples d’Escoffier”, Bernard Jaunet.

Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della pro loco di Villaricca e
direttore di Campania Felix Tv Armando De Rosa che ha incontrato la dirigente dell’Istituto
Graziani, Anna Maria Papa. All’incontro ha preso parte anche il presidente della locale pro
loco Oplonti Ciro Maresca. Si è discusso di solidarietà, di cooperazione e di comunità. La
mattinata si è conclusa con la visita al “Graziani”. Durante l’intervista con la preside Anna
Maria Papa sono emersi diversi spunti per la crescita culturale del territorio campano. Si è
discusso di giovani, di opportunità, di coesione sociale e di nuovi progetti. La preside ha
ricordato l’impegno che lo scorso anno ha portato avanti con l’istituto Graziani, insieme al
Cardinale Crescenzio Sepe, riguardante il sostegno rivolto ai meno abbienti con la cena di
Natale organizzata dalla comunità di Sant’Egidio.

Anche quest’anno si adopererà per portare aiuto agli indigenti della comunità di Torre
Annunziata. De Rosa ha ricordato che anche Villaricca si vuole attrezzare per un’opera del
genere e che proprio in questi giorni se ne è parlato con la Confesercenti di Villaricca,
guidata dal presidente Rosario D’Aniello, mettendosi in contatto con la Caritas delle due
parrocchie villaricchesi: Santa Maria dell’Arco e San Francesco d’Assisi.

È emersa la necessità di fare rete tra le diverse associazioni volontarie, come le Pro Loco,
le scuole, i commercianti e, più in generale, l’intera comunità. Anna Maria Papa, Armando
De Rosa e Ciro Maresca hanno concordato sul fatto che contro la fuga di cervelli con
conseguente impoverimento culturale del paese, si deve cominciare ad operare in
comunità. La Pro Loco di Villaricca, in regime di totale volontariato, porta avanti da anni
questo progetto, quello di creare rapporti sul territorio che possano portare a solidi progetti
per il futuro. La voglia di fare e di creare però non basta, serve un maggiore supporto da chi
questo paese lo gestisce, dalle istituzioni e dalle amministrazioni. Solo quando le forze
interne della società si sono dedicate alla cooperazione la Campania ha vestito i panni di
capitale culturale nel mondo.

L’evento, di tiratura internazionale, si è svolto alla presenza, oltre dei delegati, anche di
Francesco Ammirati, presidente nazionale dell’associazione “Disciples D’Escoffier” e del
segretario nazionale Antonio Torcasso. Anche la serata è stata ricca di interviste ed
interventi ai microfoni di CampaniaFelix.tv, delegazioni di chef provenienti da tutto il
territorio nazionale ed internazionale, esponenti del mondo della ristorazione,
dell’imprenditoria e della cultura. Presente anche il fratello del presidente della delegazione
campana Disciples D’Escoffier Michele Di Filippo, chef della Costa Crociere ed in vari
ristoranti esteri, con particolare riferimento al Giappone. Anna Maria Papa si è

complimentata con alcuni dei suoi docenti-chef che hanno ricevuto la celebre fascia rossa
dedicata a “Auguste Escoffier”.

Inoltre De Rosa ha ricordato, insieme a Di Filippo, la lunga tradizione storica della
cucina e dei prodotti tipici campani, in particolare a Villaricca dove, negli anni, diversi sono
stati gli eventi portati avanti dalla Pro Loco, volte a valorizzare le qualità del proprio
territorio come accaduto con “Pianeta Italia” e “Paesia”. Il presidente ha sottolineato che
uno dei due progetti portati avanti dai volontari della Pro Loco, ovvero, “Itinerari del gusto
e delle tradizioni” riguarda proprio la valorizzazione di un patrimonio culinario tra i più
importanti dell’intera nazione. Protagonisti dell’evento anche chi, con costanza, impegno
e sacrificio, lavora dietro le quinte: i docenti dell’Istituto Graziani che giorno dopo giorno
cercano di diffondere nei propri alunni la bravura e la passione che serviranno nella loro
futura carriera nell’ambito della ristorazione e non solo. Con esempi come quello di Ciro
Campanile, Serafino Buonfiglio, Palmerino Sorrentino e Biagio Mascia gli alunni non
potevano non fare una splendida figura dinanzi alla giuria. Lo stesso presidente della
regione Borgogna, Mario Vino ha elogiato tutti i ragazzi che hanno presentato il proprio
piatto, rimarcando che il territorio campano ha sempre sfornato ottimi talenti in ambito
culinario, grazie ai propri prodotti e soprattutto alla passione e alla bravura di tanti ragazzi.
Un’intensa giornata per la Pro Loco di Villaricca e per Campaniafelix.tv, all’insegna della
cooperazione e della creazione di nuove sinergie e nuovi progetti per il futuro culturale
campano.

Francesco Topo
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Unione
Apostolica
del Clero
Si terrà a Roma l’Assemblea
elettiva dell’Unione Apostolica
del Clero Italiana.
L’appuntamento è da lunedì 25
a mercoledì 27 novembre, presso
l’Hotel “Casa tra noi”. È prevista
l’Udienza Pontificia.
Sabato 29 novembre è in
programma, nella Basilica
Pontificia di Santa Croce a Torre
del Greco, il tradizionale
pellegrinaggio annuale dei
presbiteri e dei diaconi a San
Vincenzo Romano.  
A partire dalle ore 10,
accoglienza dei partecipanti.
Alle ore 11, Solenne
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da don Giorgio
Cozzolino, direttore Unione
Apostolica del Clero di Napoli.
Portare camice e stola bianca.
Sono invitati i presbiteri, i
diaconi i ministri istituiti, i
religiosi e le religiose e quanti si
vorranno unire all’Unione
Apostolica del Clero per pregare
intorno al Parroco Santo.
È particolarmente gradita la
partecipazione delle comunità
parrocchiali.
Dopo la celebrazione è possibile
partecipare al pranzo che si terrà
presso il ristorante “Casa Rossa”
a Torre del Greco, in via Mortelle
60, con un contributo personale
di 25 euro.
Per comunicare la propria
adesione è possibile fare
riferimento ai seguenti recapiti
telefonici 081.557.42.87 –
081.739.45.90 – 366.24.66.728
oppure scrivere all’indirizzo di
posta elettronica:
dongiorgiouac@libero.it
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A Napoli un convegno internazionale sulla gestione del patrimonio religioso dismesso

di Michele Giustiniano

Come elaborare un progetto di riuso di
un edificio ecclesiastico dismesso? Come
gestirlo in maniera coerente con l’origina-
rio valore intrinseco e dunque rispettosa
del suo uso precedente e della fede di co-
loro che lo hanno edificato? Come reperi-
re le necessarie risorse finanziarie, evitan-
do usi impropri conseguenti alla partico-
lare posizione di questo patrimonio nel
contesto urbano ed extraurbano? Come
formare personale ad hoc attraverso una
innovativa e specifica offerta didattica?

Per rispondere a questa e ad altre do-
mande, lo scorso giovedì 7 novembre,
presso l’aula convegni Sanfelice del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR), a Napoli, ha avuto luogo il conve-
gno internazionale su Riuso adattivo e ge-
stione integrata del patrimonio culturale
religioso dismesso, organizzato dal
Dipartimento di Architettura della
Federico II, dalla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale e dallo
stesso CNR. 

Dopo i saluti introduttivi di
Michelangelo Russo, direttore del diparti-
mento di architettura dello stesso ateneo,
e don Adolfo Russo, preside emerito della
Facoltà Teologica, esperti di fama inter-
nazionale hanno tenuto i loro interventi:
Albert Gerhards, professore presso la
Facoltà Cattolica di Teologia dell’univer-
sità di Bonn, cha parlato di Spazi sacri, va-
lori immateriali in favore dell‘intera comu-
nità. Un progetto per chiese dismesse;
Christian Ost, rettore emerito Ichec
Business School Bruxelles – Ku Universi -
ty Leuven, collegato in videoconferenza, è
intervenuto su Il Riuso adattivo e la gestio-
ne integrata del Patrimonio culturale tra
valori strumentali e valori intrinseci;
Alfonso Morvillo, direttore dell’Istituto di
Ricerca su Innovazione e Servizi per lo
Sviluppo del CNR, ha esposto il suo pro-
getto su Il riuso del patrimonio religioso
delle Arciconfraternite: una sperimentazio-
ne nella città di Napoli, portato avanti con
la collaborazione di Don Salvatore
Fratellanza. 

Alle relazioni, ha fatto seguito una ta-
vola rotonda sulla necessità di formare fi-
gure professionali preparate alle peculiari
sfide culturali che caratterizzano i proget-
ti di riuso di edifici religiosi. A questa ses-
sione hanno preso parte il professor
Francesco Asti, decano della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
sezione S. Tommaso d’Aquino, Leonardo
di Mauro, presidente dell’ordine degli ar-
chitetti della Provincia di Napoli, Cristina
Mele, coordinatrice del dottorato in ma-
nagement dell’università Federico II. Nel
quadro di queste finalità, è stato presenta-
to Il Corso di Perfezionamento sul riuso
adattivo del patrimonio religioso come
“strumento” per la formazione di nuove
competenze professionali, diretto da
Pasquale De Toro, direttore del centro in-
terdipartimentale di ricerca in urbanisti-
ca Alberto Calza Bini, ma ideato e  forte-

mente voluto da Luigi Fusco Girard, pro-
fessore emerito della Federico II. 

«Dare una nuova destinazione d’uso ad
un edificio religioso – ha dichiarato il pro-
fessor Francesco Asti – non significa can-
cellare con un colpo di spugna il passato
di quel bene. 

Anzi, quel passato deve intervenire nel
presente e nel futuro della struttura, per-
ché esso rappresenta la sua stessa ragion
d’essere. Sia in fase di progettazione sia in
fase di gestione del bene ecclesiastico di-
smesso, dunque, si deve tenere in massi-
ma considerazione la fede di coloro che lo
hanno costruito e che lì hanno nutrito per
generazioni il proprio spirito. Per far que-
sto, occorrono figure professionali alta-
mente specializzate, capaci di fronteggia-
re le problematiche che nascono da que-
sta sfida. Il corso che partirà sarà in grado
di prepararle».

L’Associazione Corpo di Napoli con la presenza delle Autorità cittadine 
ha  inaugurato con il tradizionale taglio del nastro la partenza

della più antica e partecipata Fiera di Natale d’Italia e del mondo

La Fiera dei decumani 
dedicata a De Crescenzo

L’Associazione Corpo di Napoli con la presenza delle Autorità cit-
tadine ha  inaugurato con il tradizionale taglio del nastro la partenza
della più antica e partecipata Fiera di Natale d’Italia e del mondo.

«Siamo giunti alla 148esima edizione della Fiera di Natale ai
Decumani, ogni anno, -dichiara Amedeo Mango, Presidente
dell’Associazione Corpo di Napoli, - la Fiera richiama milioni di vi-
sitatori che si riversano, già all’inizio di novembre, nelle strade del
Centro Antico di Napoli per convergere nel cuore dell’Arte Presepiale
e respirare l’autentica atmosfera del Natale, colori, sentimenti, sen-
sazioni ed emozioni che nessun altro luogo del Mondo riesce a far ri-
vivere».  

Presenti all’inaugurazione la figlia Paola De Crescenzo, il cantau-
tore e attore napoletano Peppino di Bernardo e il presidente della
Camera Fico. 

«Questo è il cuore di Napoli. Una fiera antichissima – ha com-
mentato il presidente - La vera fiera, simbolo della grande maestria

degli artisti del presepe. Ringrazio, inoltre, le forze dell’ordine per i
recenti arresti nel centro storico nel clan Sibillo». 

« La fiera, quest’anno, sarà dedicata al grande artista e
filosofo Luciano De Crescenzo – dichiara Gabriele Casillo coordina-
tore dell’Associazione Corpo di Napoli – recentemente scomparso,
oltre ad essere stato ingegnere, scrittore, autore televisivo, regista e
attore cinematografico, divulgatore di filosofia e di miti greci – è sta-
to inoltre un grande appassionato del Presepio napoletano, passione
testimoniata dalla scrittura del libro intitolato Gesù è nato a Napoli,
la mia storia del presepe». 

Quest’anno, nell’ambito del percorso San Gregorio Armeno in
Tour, alcuni presepisti di via San Gregorio Armeno, a partire dalla
metà del mese di novembre, saranno ospitati nella bellissima città
di Siena, dove sarà realizzato un presepio dedicato alla città, ciò è
stato possibile grazie al prezioso lavoro della  Claudia Palmieri diret-
trice artistica della manifestazione senese. 
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“Il cibo...strada per arrivare al Cuore”
Convegno Diocesano Caritas

Salone Conferenze - Palazzo Arcivescovile di Napoli 
Largo Donnaregina, 23 - Napoli

Sabato 23 novembre 2019

ore   9.30     Arrivo ed accoglienza
ore 10.00     Saluto: dell’Arcivescovo Crescenzio Card. Sepe, Presidente Caritas Diocesana
ore 10.30     Relazione: “Le più recenti disposizioni in materia di aiuti alimentari AGEA”
                    Monica Tola, Caritas Italiana
ore 11.15     Relazione: “La Caritas ed il contrasto alla povertà alimentare”
                    Francesco Marsico, già vice Direttore Caritas Italiana
ore 11.45     Coffee break
ore 12.00     Dialogo con i Relatori
ore 12.30     Conclude: don Enzo Cozzolino, Direttore Caritas Diocesana
                    Moderatore del  Convegno: Giancamillo Trani, vice Direttore Caritas Diocesana


