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Prendere coscienza
del nostro essere cristiani
@ Crescenzio Card. Sepe
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La Chiesa di Napoli invita tutti a vivere le opere di misericordia. Quest’anno siamo
chiamati a riflettere su “visitare i carcerati” per capire anzitutto che siamo incate-
nati dai nostri egoismi, dal nostro modo di fare, di pensare, di agire. Vediamo l’altro
come un estraneo, alle volte quasi come un nemico senza sapere che è mio fratello,
che è costato lo stesso sangue di Cristo che è costato a me.
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Nel quinto decanato si prega come a Taizé. A partire dal 25 novembre infatti, presso
la Basilica di San Gennaro ad Antignano, un lunedì al mese fino a maggio, ope-
ratori provenienti da diverse fisionomie pastorali del decanato organizzano la

preghiera comunitaria rivolta ai giovani e meno giovani del territorio, sullo stile di Taizé.
La preghiera, che avrà inizio con l’accoglienza dei fedeli a partire dalle ore 20.15, pre-

vede l’annuncio di un brano del Vangelo che verterà di volta in volta su temi diversi e in
armonia con l’itinerario di formazione biblica tenuto dal prof. Luigi Santopaolo, della
Pontificia facoltà teologica, tutti accomunati dalla linea guida dettata dall’ Arcivescovo
di Napoli nella lettera pastorale dell’anno 2019 /2020: Visitare i carcerati.

Il 25 novembre il tema intorno al quale verterà il brano del Vangelo è: “le carceri nella
prima alleanza”. Il 16 dicembre si pregherà con uno sguardo verso “ Le prigioni del cuo-
re”; il 20 gennaio sarà la volta del tema “ visitare Cristo nel fratello carcerato”; il 10 feb-
braio il brano del Vangelo seguirà il concetto della “ carcerazione e persecuzione”. Gli in-
contri successivi previsti per il 16 marzo, 20 aprile e 18 maggio, resteranno legati al con-
cetto della carità verso i carcerati, approfondendo le prigioni che legano gli uomini di og-
gi. La preghiera, in perfetto stile Taizé, sarà rivolta alla Croce come soggetto liturgico ver-
so il quale si proietta tutta l’assemblea in ogni sua espressione. Luci, canti, atteggiamento
del corpo annuncio del Vangelo, sono tutti rivolti verso la Croce da cui idealmente ritorna
lo spirito di Grazia che riempie gli animi in un’onda circolare che ritorna in un continuo
e perpetuo movimento. 

La preghiera   sarà caratterizzata dal canto dei canoni tipici della comunità francese:
brevi frasi cantate che si ripetono in maniera costante, così da favorirne la memoria e
permettere a tutti di entrare nel canto senza necessità di un supporto scritto. La musica,
prodotta grazie al coinvolgimento di giovani artisti appartenenti a molte realtà pastorali
del territorio, favorirà l’atmosfera raccolta e rasserenante, grazie alla presenza del violi-
no, il clarinetto, la chitarra, il bonghetto e la tastiera che faranno da sottofondo alla voce.
La proposta di una preghiera comunitaria nasce dall’esigenza del decanato, in ascolto
dei propri fedeli, di abbattere le mura delle parrocchie o associazioni per trovarsi tutti
insieme a vivere un’esperienza che andando oltre  la quotidiana attività permette di met-
tersi in ascolto di Dio per poi riflettere con se stessi su quanto ascoltato. Una preghiera
che va oltre i canoni dei comuni incontri religiosi. È una preghiera che vuole incontrare
anche e soprattutto chi  ha lasciato fuori dalla porta della propria quotidianità il dialogo
della preghiera.

Il decano don Massimo Ghezzi spiega che:«La preghiera è  l’incontro d’amore tra l’uo-
mo e  Dio. Questa esperienza  rappresenterà l’attualizzazione della Cristus Viivit dove il
Papa ci ricorda che Dio si manifesta attraverso 3 grandi verità : Amore salvezza e  vita.
La preghiera di Taizé darà ai giovani del territorio la possibilità di incontrare e di speri-
mentare la presenza viva di Cristo». 

Rosaria La Greca

Il presidente del Forum delle associazioni socio-sanitarie Aldo Bova lancia 
un appello a istituzioni, associazioni, diocesi per un impegno comune a favore dei più deboli

«Necessario un programma nazionale
per combattere la salute diseguale»

(Sir) La povertà ha tanti volti e tanti ri-
svolti, anche quello di incidere sulla salute
e sull’aspettativa di vita. Alla vigilia della
terza Giornata mondiale dei poveri, istitui-
ta da Papa Francesco, il Forum delle asso-
ciazioni sociosanitarie, presieduto da Aldo
Bova, promuove, all’Istituto Serafico di
Assisi, un convegno sul tema: “Salute dise-
guale. Agiamo sulla scia di Francesco”. La
povertà e la mancanza di cultura si legano,
infatti, a prospettive di vita minori. 

«Le persone meno istruite di sesso ma-
schile rispetto alle più istruite mostrano in
tutte le Regioni una speranza di vita infe-
riore di tre anni (tra le donne un anno e
mezzo), gap che si somma allo svantaggio
delle regioni del Mezzogiorno dove i resi-
denti perdono un ulteriore anno di speran-
za di vita, indipendentemente dal livello
d’istruzione”, si legge nell’Atlante italiano
delle disuguaglianze di mortalità per livel-
lo d’istruzione”, realizzato dall’Istituto na-
zionale per la promozione della salute del-
le popolazioni migranti e il contrasto delle
malattie della povertà, in collaborazione
con l’Istat – spiega Bova. 

In particolare, - aggiunge -  «la quota di
mortalità attribuibile alle condizioni so-
cio-economiche e di vita associate al basso
titolo di studio è pari al 18% tra gli uomini
e al 13% tra le donne».

La salute diseguale, legata a povertà e
poca cultura, con le sue drammatiche con-
seguenze fa sentire il suo peso specialmen-
te in alcuni settori, come quello oncologi-
co. «In uno studio realizzato dall’Istituto
Pascale di Napoli su 3.400 persone in trat-
tamento con chemioterapia – ricorda Bova
– è emerso che tra i più poveri e i più incolti
muore il 30% dei pazienti, mentre tra i più
ricchi e i più colti ne muore circa il 10%.
Ciò non è dovuto a una diversa terapia far-
macologica che è uguale per tutti, ma a
condizioni personali psicofisiche. I medici

Regioni, Asl e Distretti territoriali”.
All’incontro di Assisi è stato invitato il

ministro della Salute: «Nel caso in cui non
dovesse venire, chiederemo, subito dopo,
di essere ricevuti per parlare della questio-
ne mostrandone l’urgenza». Il Forum, poi,
con le sue strutture locali, «cercherà di agi-
re con gli assessori alla sanità e i presidenti
delle Regioni affinché si adottino provve-
dimenti per vincere le disuguaglianze.
Vorremmo coinvolgere anche le diocesi e
gli uffici di pastorale della salute. Da
Assisi, infatti, vorremmo ripartire con un
programma nazionale di azione e servi-
ranno tutte le forze possibili per attuarlo».

Come si può realizzare questo progetto
del Forum a sostegno dei più poveri in un
periodo di crisi e tagli al welfare? «Insieme
al ministero della Salute e alle Regioni bi-
sogna studiare dove ricavare fondi. Ad
esempio, attraverso una cultura della giu-
sta terapia medica, senza eccessi. La
Società italiana di medicina interna ha do-
cumentato che un paziente settantenne
che prende 6 compresse al giorno se si sen-
te male e va in ospedale quando sarà di-
messo ne prenderà 8 e così via. È stato cal-
colato che, se si dà alle persone, special-
mente alle più anziane, la giusta terapia, si
possono risparmiare circa 4 miliardi di eu-
ro». 

Bova prosegue nella denuncia: «È poi
documentato che si sprecano altri miliardi
per varie illegalità: noi chiediamo che ci
siano più controlli. Un altro problema è le-
gato alla medicina difensiva, che, a causa
delle numerosissime cause intentate con-
tro i medici, ha visto crescere gli accerta-
menti richiesti e i giorni di ricoveri». E,
conclude il presidente del Forum, «ancora
in ospedale ci sono sprechi grandissimi
per i pasti dei pazienti che si buttano.
Combattere tutto questo agevolerà il risa-
namento della sanità».

che hanno condotto lo studio parlano di ri-
sultati ‘sorprendenti’. Ora il Pascale, in col-
laborazione con altri centri oncologici, cer-
cherà di trovare delle risposte, ma, in gene-
rale, potremmo pensare che i più poveri e
più incolti vivono una situazione di stress
e di difficoltà familiare che incide persino
nella risposta a una giusta terapia».

Un altro campo in cui povertà e man-
canza di cultura incidono pesantemente è
«quello delle malattie mentali e del sistema
neurovegetativo, come pure quello della
riabilitazione. Nelle famiglie più ricche e
colte una malattia mentale o la necessità di
una riabilitazione sono un fatto serio ma
c’è la possibilità di rivolgersi a professioni-
sti di alto livello e anche di fare terapie co-
stose che non sono garantite dal Sistema
sanitario nazionale. Tra l’altro, al Sud i po-
sti per la riabilitazione sono pochissimi:
chi è ricco e colto ha anche un mondo di re-
lazioni che lo agevola nella ricerca della
struttura adatta, spesso privata e, quindi,
troppo cara per un povero». Per Bova, “ul-
teriore campo di disuguaglianze è quello

del fine vita quando i pazienti hanno biso-
gno di assistenza negli hospice, dove alla
preparazione si deve accompagnare amo-
re e spirito di accoglienza. Ma al Sud anche
gli hospice sono veramente pochi».

Il Forum sociosanitario, che ha come
sua finalità la promozione e la tutela della
vita e della salute, «ritiene suo dovere –
spiega il presidente – agire di fronte a que-
sta situazione, innanzitutto facendo cono-
scere tale problematica». Nasce così il con-
vegno di Assisi, “luogo simbolo dell’amore
per i poveri”, che diventa occasione per
«affidare il Forum a San Francesco». Per
superare le disuguaglianze nella salute, “il
primo passo è migliorare il livello cultura-
le, poi le condizioni economico-finanzia-
rie, un avvicinamento del Sistema sanita-
rio nazionale alla gente con una migliore
sanità a livello territoriale – l’auspicio di
Bova -.

In questo impegno contro la sanità dise-
guale il Forum chiama a raccolta altre as-
sociazioni, cristiane e non, e le Istituzioni,
a partire dal ministero della Salute,
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Il Cardinale Crescenzio Sepe celebra l’Eucaristia nella Parrocchia di Santa Maria
della Misericordia a Porta Grande in Napoli, accolto dal parroco don Antonio
Cannatelli, nel Giubileo del centenario di erezione della Chiesa a Parrocchia

Prendere coscienza 
del nostro essere cristiani

@ Crescenzio Card. Sepe *

Con perseveranza, ci ha detto il Signore, sal-
veremo le nostre anime. Ci stiamo avvicinando,
fratelli e sorelle, a grandi passi verso la fine
dell’anno liturgico. Poi inizia il tempo
dell’Avvento, nel quale siamo chiamati a prepa-
rarci ed accogliere il Signore che viene, che na-
sce in mezzo a noi. E, come capita spesso, la li-
turgia alla fine di un cammino di un anno, ci fa
meditare sul senso della nostra vita: da dove
vengo, cosa sono, dove vado. Ci chiama a riflet-
tere sulla sincerità della nostra fede. Siamo cri-
stiani, i nostri nomi sono scritti nei registri dei
battesimi: ma viviamo veramente da cristiani?
La nostra identità, la nostra personalità è coe-
rente con quello che diciamo di noi?

Nella prima lettura il profeta Malachia, vis-
suto tre secoli prima della venuta di Cristo, pre-
senta un quadro spaventoso. Vedendo tanto
male, tante discordie, tante guerre, tante situa-
zioni scabrose, alla fine si chiede se il patto di al-
leanza che Dio ha fatto con il popolo eletto cha
ancora senso dal momento che troppi sono
quelli che si sono fatti prendere dalle preoccu-
pazioni personali e non vivono con coerenza il
giuramento di fedeltà al patto stipulato con Dio.
E San Paolo, in maniera molto pragmatica, nel-
la seconda lettera ai Tessalonicesi, mette in evi-
denza come anche i primi cristiani considera-
vano la fede quasi come un’assicurazione per-
sonale: pensavano più a mangiare e bere che a
vivere e frequentare la comunità cristiana.

Il Signore constata con dolore questa man-
canza di coerenza e di fedeltà a Dio. Siamo stati
battezzati, siamo stati cresimati, ci siamo spo-
sati in chiesa, forse ogni tanto veniamo pure a
Messa, ma poi, nella vita concreta, abbiamo il
coraggio di manifestarci come cristiani? Nella
famiglia, per esempio, voi genitori vi amate ve-
ramente di quell’amore cristiano e sacramenta-
le, che avete giurato davanti a Dio e alla Chiesa,
per trasmetterlo poi ai vostri figli?

Se i genitori non danno il buon esempio di
amore e di fedeltà è chiaro che anche i figli si tro-
vano fuorviati. Quante sirene, oggi, soprattutto
per i giovani. Hai la forza di sentirti giovane e
cristiano, giovane maturo, convinto, che vuole
vivere la bellezza e la grandezza della giovinez-
za con l’amore che Cristo ci ha dato?
Educhiamo i nostri bambini all’amore, alla fra-
ternità, all’amicizia?

Di fronte a una società che ha perso tutto, il
“piccolo gregge di Israele”, coloro che hanno
mantenuto la fede e hanno il coraggio di tra-
mandarla fino a dare la propria vita - pensiamo
a quanti cristiani, vescovi, laici, religiosi, oggi
vengono incarcerati, torturati, messi a morte -
rappresenta il punto da cui ripartire.

Siamo chiamati, quindi, a domandarci qual
è la nostra alleanza con Dio, qual è il senso del
nostro battesimo, se crediamo che Gesù Cristo
vive in noi, è parte della nostra vita, partecipa al-
le nostre disavventure, alle nostre difficoltà, co-
nosce il nostro ambiente, gli amici e la famiglia
che condividono la nostra vita.

Il Signore ha voluto benedire questa comu-
nità parrocchiale di Santa Maria della
Misericordia perché sia il “piccolo gregge”. E
Lei,lLa madre della misericordia, madre che in-
tercede nei momenti di difficoltà, che ci dà for-
za, coraggio, speranza, ci aiuta a ritrovare il sen-
so della nostra vita cristiana. Cento anni fa, do-
po una lunga storia, cominciata con il Cardinale
Sisto Riario Sforza, Venerabile, del quale stia-
mo portando avanti la causa di canonizzazione
- egli era di famiglia nobile ma amava i poveri,
la gente semplice, fino a dare la sua vita per il po-
polo - è nata questa comunità. E stiamo vivendo
un anno di grazia, per cogliere l’opportunità che
il Signore affinché prendiamo coscienza della
nostra dignità di essere cristiani.

Solo se persevereremo, riceveremo il pre-
mio, sapendo che il paradiso è già qui, perché
tutti desideriamo la gioia, la felicità, tutti andia-
mo alla ricerca di qualcosa che riempie la nostra

mente e il nostro cuore. Ecco perché ogni anno
la Chiesa di Napoli invita tutti a vivere un’opera
di misericordia. Quest’anno siamo chiamati a
riflettere su “visitare i carcerati” per capire anzi-
tutto che siamo incatenati dai nostri egoismi,
dal nostro modo di fare, di pensare, di agire.
Vediamo l’altro come un estraneo, alle volte
quasi come un nemico senza sapere che è mio
fratello, che è costato lo stesso sangue di Cristo
che è costato a me. Il sangue di Cristo non è solo
per la parrocchia ma è per Napoli, per l’Italia,
per il mondo intero, per tutti indistintamente,
perché tutti siamo figli di Dio.

Siamo chiamati a dare del nostro a chi ha bi-
sogno di noi. Questo Giubileo di grazia sia per
voi l’occasione nel quale riscoprire la bellezza
della vostra fede e soprattutto il coraggio di te-
stimoniarla nelle vostre famiglie, nei vostri rap-
porti umani, nel vostro lavoro, in questa nostra
società. Se non testimoniamo la carità di Cristo,
il mondo camminerà verso la deriva dell’odio,
delle guerre, della distruzione.

Coraggio, non siamo soli, Dio è con noi,
Cristo ci assiste, lo Spirito Santo c’incoraggia, la
Madonna ci aiuta a non scoraggiarci, a non per-
dere la speranza perché, come diceva San Paolo,
se Dio è con noi, chi è che è contro di noi?
Avremo da affrontare le difficoltà della vita di
ogni giorno ma le supereremo nella misura in
cui noi ci affidiamo alla Chiesa, a Cristo, alla
Madonna. Dio vi benedica, benedica il vostro
parroco, i suoi collaboratori, ciascuno di voi, le
vostre famiglie e ‘a Madonna v’accumpagne!

* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Una breve storia
del complesso parrocchiale

(s.c.) Il complesso di Santa Maria della Misericordia è un’abbazia di
Napoli ubicata in via Sant’Antonio a Capodimonte. La struttura venne
realizzata nel XVI secolo con l’originaria funzione di ospizio.

In seguito allo straripamento del torrente limitrofo, il complesso
venne ricostruito nel XVII secolo. L’architettura degli edifici presenta
elementi derivati dal periodo Rinascimentale e dallo stile barocco. La
chiesa annessa alla struttura è composta da una sola navata con cappel-
le laterali.

Si segnalano alcune opere d’arte di valore, come: il San Francesco
orante di Federico Maldarelli (nella terza cappella a destra). Maldarelli
è noto soprattutto per il “genere pompeiano”: le sue raffigurazioni filo-
logicamente esatte e minuziose della ricostruzione storica, architetto-
nica e decorativa pompeiana, influenzeranno una vasta schiera di epi-
goni. Nel 1877 all’Esposizione Nazionale di Napoli presentò il dipinto
che decretò definitivamente il suo successo, “Episodio dell’ultimo gior-
no di Pompei”. La sua pittura risulta precisa, esatta e quasi traslucida
nella sua levigatezza. Per questo ottiene un rapido successo.

Nella seconda cappella a sinistra troviamo il Sant’Antonio da Padova
con il Bambino di Salvatore Postiglione, il quale praticò con successo e
originalità vari generi pittorici, come il ritratto, con particolare predile-
zione per la figura femminile, il paesaggio e le scenette popolaresche.
Postiglione apprese i primi rudimenti dal padre Luigi - pittore di quadri
religiosi che lo lasciò prematuramente orfano - e dallo zio Raffaele, va-
lente disegnatore, studioso delle opere di Raffaele Sanzio e professore
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove Salvatore frequentò anche

le lezioni di Domenico Morelli. Successivamente frequentò
l’Accademia di Belle Arti di Modena, dove più tardi divenne professore.
Suo allievo è stato il pittore Giuseppe Gabbiani. Fu un grande estima-
tore della pittura del Seicento, di Rubens in particolare.

Infine sulla controfacciata troviamo la Fuga in Egitto di ignoto pit-
tore seicentesco e, nella terza cappella a sinistra la Sant’Anna con la
Vergine Bambina, scultura lignea settecentesca di ignoto artista.
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Il Cardinale Arcivescovo il 4 novembre, nella memoria di
san Carlo Borromeo, ha presieduto presso il Seminario
Maggiore la tradizionale liturgia eucaristica in cui ha 

ricordato, a nome di tutta la chiesa di Napoli, i vescovi, 
i sacerdoti e i diaconi, morti nell’anno ormai trascorso

In preghiera 
per i pastori defunti

Pregare per i defunti è forse da considerare una delle pratiche cristiane che ad oggi soffre
la crisi più profonda nell’ambito della vita di fede. Vedere la morte e farne esperienza sembra
essere divenuto ormai un tabù sociale, ritenendo molti che parlare della morte sembra ri-
chiamare epoche lontane e oscure, dove la Chiesa esercitava un potere di controllo sui fedeli,
impaurendoli e non permettendogli di emanciparsi.

Ciò che l’esperienza quotidiana ci dice, naturalmente è frutto di una mentalità secolare
che ha pervaso tutti, dimenticando che per noi cristiani la morte è il momento di passaggio
per giungere davanti al tribunale di Dio e all’incontro con il Signore della vita. 

Se abbiamo presente questa fotografia iniziale, possiamo comprendere quanto sia im-
portante il momento della commemorazione dei fedeli defunti che in modo particolare la
Chiesa ci fa celebrare il due novembre, ma che in fin dei conti si prolunga per tutto il mese. 

Il Cardinale Arcivescovo il giorno 4 novembre, nella memoria di san Carlo Borromeo, ha
presieduto presso il Seminario Maggiore la tradizionale liturgia eucaristica in cui ha ricor-
dato, a nome di tutta la chiesa di Napoli, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, defunti nell’anno
ormai trascorso. È stata una celebrazione di impronta familiare in cui tutti i seminaristi, riu-
niti intorno al proprio pastore, hanno potuto pregare per tutti questi consacrati che hanno
donato la loro vita al servizio del vangelo e in particolar modo per la loro chiesa particolare.

Quest’anno il vivere la celebrazione in Seminario, piuttosto che nella cappella di Santa
Restituta, ha permesso, a giudizio di Sua Eminenza, di ricordare il rapporto intimo e natu-
rale tra il luogo di formazione dei futuri sacerdoti e coloro che hanno testimoniato con la
loro vita la carità pastorale verso il popolo santo di Dio. Un ricordo particolare lo si è avuto
per Sua Ecc.za Mons. Salvatore Angerami, vescovo ausiliare di Napoli e rettore del
Seminario, il quale ha lasciato nel cuore di tutti un ricordo vivo della sua passione per l’e-
ducazione dei giovani e la premura verso i sacerdoti.

Il cardinale nell’omelia ha ricordato come al termine di ogni vita c’è la morte, un fatto
naturale che accomuna tutti gli uomini, chiamati a interrogarsi sul senso della propria vita.
Il cristiano deve leggere la morte alla luce del mistero del crocifisso. L’immagine del Dio cro-
cifisso che incrocia lo sguardo del fedele non può non suscitare il dono delle lacrime; quelle
braccia spalancate, rappresentanti la verità crocifissa, e il suo fianco squarciato, da cui sono
fuoriusciti sangue ed acqua, hanno testimoniato al mondo il gesto dell’amore estremo.
Amore estremo che ci apre la porta della speranza nella vita nuova, senza fine. Non dobbia-
mo quindi fermarci alla disperazione del vuoto, creato dalla mancanza dei nostri cari, ma
dobbiamo essere certi che la speranza in Cristo non deluderà; saremo, infatti, ripagati dalla
sua visione beatifica e imperitura. La morte infatti non è opera delle mani di Dio, perché
Dio ha creato l’uomo per la vita; la morte, frutto del peccato originale dell’uomo, è stata vinta
perché Egli non tollera che la sua creatura possa perdersi e allontanarsi dal suo amore.

Carlo Antonio Maiorano

Al Volto Santo un convegno sulla Venerabile Madre Antonietta Giugliano 
ha aperto il quarantesimo ciclo di Lectura Patrum Neapolitana

L’esempio di Madre Antonietta Giugliano 
Ha preso il via al Tempio del Volto Santo,

nella serata di sabato 16 novembre, il qua-
rantesimo anno delle lezioni di Lectura
Patrum Neapolitana, l’attività culturale fon-
data dall’Istituto delle Piccole Ancelle di
Cristo Re.

Serata speciale l’incontro iniziale che è
stato un focus sulla figura di Madre
Antonietta Giugliano - la Fondatrice, insie-
me a Padre Sosio Del Prete, delle Piccole
Ancelle di Cristo Re - dichiarata Venerabile
lo scorso 21 dicembre 2018.

Ne hanno parlato:  Ulderico Parente, sto-
rico e biografo di Madre Antonietta, che ha
fatto una sintesi sulle varie figure che hanno
avuto un ruolo determinante per l’avvio del
processo che ha portato alla dichiarazione
di venerabilità nonché degli ostacoli che ci
sono stati; Teresa Piscitelli, Ordinario di
Letteratura cristiana antica nell’Università
Federico II di Napoli, che ha messo in luce
come «l’amore sia stato l’elemento fonda-
mentale della vita di Antonietta» e come al-
trettanto determinante sia stata la sua ami-
cizia con il francescano padre Sosio Del
Prete nelle scelte che poi caratterizzarono il
suo apostolato, incentrato sull’assistenza
agli anziani e agli orfani e ai poverelli.

E, per finire, Enrico dal Covolo,
Magnifico Rettore Emerito della Pontificia
Università Lateranense, che ha ripercorso
la storia della vocazione della Venerabile, a
partire dalla sua infanzia, alla morte della
madre, alle prime esperienze in convento, e
sottolineando come «l’esempio di Madre
Antonietta rappresenti una solenne conse-
gna per ciascuno di noi ad aspirare alla san-

tità». Il Vescovo ha, altresì, scandito i princi-
pali momenti della parabola della vita terre-
na, rappresentati dalla “chiamata”, “rispo-
sta”, “missione”, “dubbio” e “conferma”.
Molto suggestivo l’inizio dell’incontro che
ha visto il coro delle religiose delle Piccole
Ancelle, che hanno cantato l’Inno ai
Fondatori, un testo composto da Madre
Cristina di Gesù Crocifisso e le musiche di
Alessandro Milucci.

Un uditorio colto e qualificato ha fatto da
cornice all’incontro; a seguire, il tradiziona-
le dibattito interventi da parte del pubblico.

In sala anche una larga rappresentanza di
religiose del Cristo Re, ed alcuni francescani
ad iniziare dal Ministro Provinciale dei Frati
Minori, fra Carlo D’Amodio che ha apprez-
zato l’incontro. 

«È stata una bella serata, mi ha colpito la
parte dell’inno quando recita “La terra è ma-
lata, l’uomo è malato. Il male imperversa,
deturpa, uccide. Ha dimenticato l’amore”.
Questo mi ha fatto pensare alla festa anche
di oggi, quando io visto con gli occhi, recan-
domi sulla tomba di San Giuseppe Moscati.
E a Madre Antonietta che è stata un esempio

di carità ed ha prontamente soccorso l’uma-
nità». Apprezzamenti anche da Madre
Leonia Buono, superiora generale della
Congregazione. «Dal 1 dicembre 2006, gior-
no dell’apertura dell’inchiesta, noi Piccole
Ancelle di Cristo Re stiamo vivendo un tempo
ricco di emozioni e di entusiasmo, perché ca-
ratterizzato dalla riscoperta della vicinanza
dei Fondatori, E dal conseguente, rafforzato
desiderio a seguire le loro orme in cui scopria-
mo, sempre più chiaramente, l’azione potente
della grazia divina».

Antonio Boccellino
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Cultura 
e sociale
muovono
il Sud
Dal 24 al  26 novembre
un convegno per
riflettere sulle
esperienze virtuose 
del Paese

Dal 24 al 26 novembre  la
fondazione di Comunità San
Gennaro e la Fondazione con il
Sud, in collaborazione con
Università degli Studi di Napoli
Federico II e Università degli
Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, hanno organizzato
un momento di confronto per
riflettere sui 10 anni di attività
della “cooperativa La Paranza” e
per valutare la replicabilità del
modello, così positivamente
sperimentato, della
valorizzazione delle Catacombe
di San Gennaro e di San
Gaudioso. Il “decennale”
dell’avvio delle attività della
“cooperativa La Paranza”
coincide, tra l’altro, con la
ricorrenza dei 50 anni
dell’apertura delle Catacombe di
San Gennaro, e sarà poi spunto
per riflettere sulle altre
esperienze virtuose del Paese.
L’Italia vanta un patrimonio
storico artistico e paesaggistico
dal valore inestimabile e di
impossibile quantificazione.
Numerosi sono i beni immobili
e fondiari inutilizzati che,
abbandonati o costretti ad una
gestione lenta e farraginosa,
finiscono per trasformarsi in un
peso per l’Ente proprietario. La
valorizzazione dal basso di tali
beni ha permesso lo sviluppo di
territori spesso abbandonati e la
riscoperta di una
corresponsabilità tra Stato,
Chiesa e privati in virtù
dell’esigenza di rispondere con
prontezza ai bisogni della
comunità.
Sulla base di questa
consapevolezza la Fondazione
con il Sud ha promosso negli
ultimi anni dei bandi storico-
artistici e culturali al fine di
generare un meccanismo di
“fiducia di comunità”,
chiedendo ad amministratori e
proprietari di “aprire” i beni al
maggior numero possibile di
proposte di valorizzazione da
parte del terzo settore.
Due giorni di incontri con i
massimi rappresentanti
istituzionali ed esperti del
settore, tra cui Vincenzo
Spadafora- Ministro per lo
sport, Crescenzio Sepe –
Arcivescovo di Napoli,  Carlo
Borgomeo- presidente
Fondazione con il Sud, Andrea
Carandini- presidente
Fai, Alessandra Smerilli- docente
Pontificia facoltà di scienze
dell’educazione
“Auxilium”, Luigino Bruni -
fondatore Sec Scuola di
Economia, Mario Martone-
regista, per discutere insieme e
predisporre un documento di
proposta da presentare alle
istituzioni. 

Il 16 novembre,  a 50 anni dalla riapertura delle Catacombe,  
ritornano le reliquie dei vescovi Agrippino e Gennaro. 

Concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo ausiliare Mons. Lucio Lemmo

Un Patto che si rinnova 
con le reliquie dei Santi 

servizio a cura di Rosanna Borzillo

Un premio giornalistico in memoria di Luciano Donelli

Storie di vita e di riscatto
Lunedì 25 novembre, alle ore 21, 

presso la Basilica Santa Maria alla Sanità

Grande attesa per la prima edizione del premio giornalistico nazionale “Luciano
Donelli. Storie di vita e di riscatto”, in programma lunedì 25 novembre, alle ore 21, nella
Basilica di Santa Maria della Sanità, in piazza Sanità a Napoli. Il premio, che rientra nel-
l’ambito del convegno dal titolo “Cultura e sociale muovono il Sud” sul tema delle politiche
sociali presso il rione Sanità, è stato istituito per ricordare la figura di Donelli, politico della
Democrazia Cristiana e assessore alle politiche sociali al Comune di Napoli dal 1986 al
1989. 

L’intento è quello di valorizzare quei giornalisti che si sono distinti per aver raccontato
e fatto emergere storie dal forte impatto emotivo e sociale. Non solo. Il premio si rivolge an-
che ai protagonisti del riscatto e delle storie premiate. L’iniziativa nasce per volontà della
famiglia e degli amici di Luciano Donelli insieme alla Fondazione San Gennaro, alla
Fondazione Con il Sud e all’Ordine dei Giornalisti della Campania. Luciano Donelli è stato
presidente della Decima Zona di Napoli della Gioventù Italiana di Azione Cattolica. 

Fu promotore del Comitato Napoletano “Messa dello Sportivo”, fondatore e segretario
generale dell’Associazione tra i Napoletani. Consigliere della Democrazia Cristiana fu elet-
to nel 1987 con oltre undicimila preferenze. Istituì per primo la Protezione Civile a Napoli,
il Fondo Sociale Giovani e diede un intero palazzo al centro di volontariato e di accoglienza
“Madre Teresa di Calcutta”. 

L’evento, accompagnato dall’Orchestra Sanitansamble, sarà presieduto dal ministro per
le Politiche e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, e moderato dal giornalista Rai, Luca Rosini.
Interverranno don Antonio Loffredo, parroco del rione Sanità, Massimo Milone, direttore
Rai Vaticano, Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania che
afferma: «Per l’Ordine dei Giornalisti della Campania è un onore partecipare al premio
Luciano Donelli sui temi del riscatto. Un appuntamento che dovrà diventare un punto fisso
di riferimento per la professione».

«L’affetto di molti amici di Luciano – aggiunge padre Loffredo – ha reso possibile incar-
dinare presso la Fondazione San Gennaro un premio giornalistico nazionale. La memoria di
Luciano, un uomo che ha creduto e vissuto per il sociale e la cultura, doveva essere tenuta viva
dalla sua comunità. E questo è avvenuto. Vivere poi il Premio Donelli all’interno del convegno
mi sembra proprio la cornice più bella. Sono contento perché il premio sostiene la resilienza.
Quella che Luciano avrebbe chiamato la fortezza, quella virtù cardinale tanto diffusa è neces-
saria a Napoli. Una virtù di Luciano che ha superato sempre ogni tentazione di sfiducia e di
rinuncia alla lotta col male perché era forte nella fede, saldo in essa». «Lo conosco da sempre
– ricorda ancora padre Antonio – come uomo che ha saputo sempre confidare totalmente in
Dio. Un uomo resiliente, forte e convinto che la gloria di Dio è l’uomo vivente. Con questa con-
vinzione, ogni giorno, ha provato a scrivere parole di cielo su questa terra».

Il testo 
che è stato posto 

sotto l’altare insieme 
alla reliquia

Nel cinquantesimo anniversario dell’aper-
tura delle Catacombe di San Gennaro e a dieci
anni dalla loro rinascita, questo reliquiario
contenente i resti mortali dei Santi Agrippino
e Gennaro, viene deposto da S.E.R. Mons.
Lucio Lemmo, Vescovo titolare di Torri di
Ammenia e Ausiliare di Napoli, nell’altare
dell’antico oratorio di Sant’ Agrippino, luogo
del suo primitivo sepolcreto, presso le
Catacombe di San Gennaro in Capodimonte.

Il reliquiario, precedentemente custodito
presso la Chiesa Cattedrale di Napoli, è stato
consegnato ai parroci del Rione Sanità, don
Antonio Loffredo e don Giuseppe Rinaldi.

Cinquant’anni fa il compianto Cardinale
Corrado Ursi nell’aprire profeticamente le ca-
tacombe di San Gennaro alla Chiesa Locale ed
al mondo pose sotto lo stesso altare, quale se-
gno di presenza e di compagnia, le reliquie del
Santo martire Gennaro. Purtroppo quelle reli-
quie furono trafugate negli anni dell’incuria.

Oggi, nell’anno del Signore 2019, il giorno
16 del mese di novembre, anniversario del
Patto delle Catacombe, alla presenza delle co-
munità parrocchiali del Rione Sanità, di
Arzano e di Maria Santissima delle Grazie al
Purgatorio.

A cinquant’anni dalla riapertura delle cata-
combe di san Gennaro, a Napoli, il rione
Sanità può pregare nuovamente sulle reliquie
dei santi Agrippino e Gennaro. Sabato 16 no-
vembre la concelebrazione eucaristica, presie-
duta dal vescovo ausiliare di Napoli monsi-
gnor Lucio Lemmo, durante la quale alcune
reliquie del primo patrono di Napoli e sesto ve-
scovo della città Agrippino  e del vescovo di
Benevento Gennaro, ritornano nel luogo della
loro sepoltura:   la più antica aula di culto, nel
vestibolo inferiore delle catacombe di san
Gennaro, per essere restituite alla preghiera
della comunità cristiana, dopo l’ultima trasla-
zione nella cattedrale di Napoli  avvenuta nel
IX secolo. 

Il reliquiario contenente i resti mortali dei
santi vescovi  patroni, precedentemente con-
servato nella Chiesa Cattedrale di Napoli, è
stato deposto al di sopra della tomba dedicata
a sant’Agrippino, che reca al centro la cosid-
detta “fenestella confessionis”, attraverso la
quale si potrà nuovamente toccarlo per l’inter-
cessione  alle sospirate grazie. 

Oltre ai fedeli del rione Sanità, con i parroci
don Antonio Loffredo e don Giuseppe Rinaldi,
c’erano oltre duemila fedeli provenienti dalle
parrocchie di Arzano e di Maria SS. delle
Grazie al Purgatorio, comunità particolar-
mente devote a sant’Agrippino, da tutti ricor-
dato come il difensore dei poveri della città da
ogni abuso commesso e per questo molto ve-
nerato a Napoli. 

«Fu il cardinale Corrado Ursi – ricorda il ve-
scovo Lemmo nella sua omelia - cinquanta an-

ni fa a compiere questo stesso gesto: investen-
do in maniera profetica sul Rione Sanità ed av-
viando un percorso di recupero del quartiere,
riaprendo le catacombe e restituendole alla
Chiesa locale». 

Oggi spetta a don Loffredo con i suoi giova-
ni proseguire il cammino tracciato, fedele al-
l’invito dell’arcivescovo del tempo «cambiare
la storia della Sanità in santità». Così come
hanno indicato i vescovi successori Michele
Giordano e Crescenzio Sepe,  in continuità con
la stessa visione pastorale che affidava le cata-
combe e le basiliche ai giovani del rione Sanità.
«Siamo chiamati – prosegue Lemmo  -  a ri-
spondere alla chiamata del Signore per ciascu-
no di noi. Non possiamo stare fermi – aggiunge
il vescovo – e chiuderci nel nostro guscio.
Dobbiamo aprire gli occhi sui nostri fratelli in-
gabbiati da tanti pseudo valori. Le reliquie ci
ricordano il prezzo pagato per rimanere fedeli
alla nostra missione e ci aiuteranno e ci soster-

ranno nel continuare  a stare uniti con Gesù». 
«Rinnoviamo – conclude Lemmo – il patto

di unità con i giovani delle catacombe e con chi
lotta per un mondo più giusto». 

Concorda e rilancia l’arcivescovo emerito
di Campobasso, monsignor Armando Dini,
presente all’epoca dell’apertura delle catacom-
be e intervenuto alla celebrazione. «Parte dei
resti mortali dei vescovi di Napoli e di
Benevento rendono  le catacombe luogo di pre-
ghiera e di venerazione: ai nostri santi chiedia-
mo di darci  la forza per seguire il loro esem-
pio». 

Intanto dal 24 al 26 novembre, ci sarà a
Napoli un convegno per riflettere sui cinquan-
ta anni dell’apertura delle catacombe di San
Gennaro e spunto per ritornare sulle altre
esperienze virtuose della città, tra cui  i dieci
anni di attività della cooperativa “La Paranza”,
formata dai giovani che vivono, lavorano e
operano per il riscatto del Rione Sanità. 
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Basilica Santuario
dell’Incoronata Madre
del Buon Consiglio 
a Capodimonte 

Ogni giorno 25 del mese,
nella Basilica Santuario dell’In-
coronata Madre del Buon Con-
siglio a Capodimonte si svolge
la “Serata Mariana”. Prossimo
appuntamento: lunedì 25 no -
vembre. Ore 19.30, Santo Rosa-
rio. Ore 20, Santa Messa. Ore
21, Adorazione Eucaristica. Ore
21.45, Saluto alla Madonna. 

Ufficio 
Aggregazioni Laicali

Si rende nota la proposta del
seminario sulla Prevenzione,
offerto a quanti desiderano
approfondire le loro competen-
ze per aiutare quanti sono a
rischio nelle tante dipendenze e
schiavitù che affliggono singoli
e famiglie. Il seminario è desti-
nato ad un massimo di 25-
30 persone per permettere a tut-
ti 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.

Primo incontro: giovedì
28 novembre, dalle ore 16.30
alle 19. Presentazione del semi-
nario: Giancamillo Trani, vice
direttore della Caritas Diocesa-
na Napoli;

Maria Pia Mauro, Direttore
Ufficio Aggregazioni Laicali.
“Basi patologiche e prevenzione
primaria” – Francesco Paolo
D’Armiento. Laboratorio espe-
rienziale condotto dagli psicolo-
gi dell’associazione “Orizzonti”

Comunità del Magnificat
La Comunità del Magnificat

si trova a Castel dell’Alpi, in pro-
vincia di Bologna e propone,
presso l’Eremo, sull’Appennino
Tosco-Emiliano, esperienze di
vita contemplativa per tutti. L’ul-
timo ritiro programmato per
l’anno 2019 è da mercoledì 27
novembre a domenica 1 dicem-
bre, per la “Famiglia Ma -
gnificat”: “Battesimo e contem-
plazione”. Per ulteriori informa-
zioni e prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai recapi-
ti della Comunità, via Provincia-
le 13, 40048 Castel dell’Alpi
(Bologna). Telefono: 328.27.33.
925 – posta elettronica: comuni-
tadelmagnificat@gmail.com

Cresime in Cattedrale
Il sacramento della Cresima

o Confermazione si celebra,
solo per coloro che appartengo-
no alla Diocesi di Napoli, due
volte al mese, tranne ad agosto,
previa prenotazione. Per la pre-
notazione occorrono: certifica-
to di Battesimo, certificato di
avvenuta partecipazione al cor-
so di Cresima presso la propria
parrocchia e certificato di ido-
neità del padrino o madrina
rilasciato dalla parrocchia di
appartenenza.

L’Ufficio Cresime per le pre-
notazioni è aperto dal lunedì al
sabato, dalle ore 9.30 alle 12.30
(081.44.90.97).

Queste le ultime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della Confermazio-
ne.

8 dicembre - 22 dicembre 

La catechesi del Santo Padre all’udienza generale del mercoledì

Priscilla e Aquila: una coppia
al servizio del Vangelo

di Antonio Colasanto

«Fuori piove Qui sarete tranquilli, potre-
te seguire l’udienza dal maxischermo, tran-
quilli, in pace, senza bagnarvi. Questo è buo-
no. Vi ringrazio di questa visita – ha detto
Papa Francesco introducendo l’udienza ge-
nerale di mercoledì 13 novembre -  per me è
una gioia quando vedo che voi venite così,
con tante difficoltà, ma per amore alla
Chiesa, per dire che amate la Chiesa. Questo
fa bene a tutti quelli che vi vedono; a me fa
bene. Grazie. 

E adesso vado dall’altro gruppo che è in
piazza; sarà un po’ bagnato, ma voi rimanete
qui. Siamo uniti attraverso il maxischermo.
adesso io vorrei dare a tutti voi la benedizio-
ne. Tutti, preghiamo la Madonna prima.
[Recita Ave Mariae Benedizione]

Pregate per me e grazie di essere venuti!». 
* * *

«Gli Atti degli Apostoli narrano che
Paolo, da evangelizzatore infaticabile quale
è, dopo il soggiorno ad Atene, porta avanti la
corsa del Vangelo nel mondo. Nuova tappa
del suo viaggio missionario è Corinto, capi-
tale della provincia romana dell’Acaia, una
città commerciale e cosmopolita, grazie alla
presenza di due porti importanti.

Come leggiamo nel capitolo 18 degli Atti,
Paolo trova ospitalità presso una coppia di

sposi, Aquila e Priscilla (o Prisca), costretti a
trasferirsi da Roma a Corinto dopo che l’im-
peratore Claudio aveva ordinato l’espulsio-
ne dei giudei (cfr At 18,2). Il popolo ebraico
ha sofferto tanto nella storia. Gli ebrei sono
fratelli nostri! E non vanno perseguitati.
Aquila e Priscilla condividono con Paolo an-
che l’attività professionale, cioè la costruzio-
ne di tende. 

Paolo infatti stimava molto il lavoro ma-
nuale e lo riteneva uno spazio privilegiato di
testimonianza cristiana (cfr 1Cor 4,12), oltre
che un giusto modo per mantenersi senza es-
sere di peso agli altri (cfr 1Ts 2,9; 2Ts 3,8) o
alla comunità.  

La casa di Aquila e Priscilla a Corinto
apre le porte non solo all’Apostolo ma anche
ai fratelli e alle sorelle in Cristo. Paolo infatti
può parlare della «comunità che si raduna
nella loro casa» (1Cor 16,19), la quale diven-
ta una “casa della Chiesa”, una “domus ec-
clesiae”, un luogo di ascolto della Parola di
Dio e di celebrazione dell’Eucaristia. 

Anche oggi in alcuni Paesi dove non c’è la
libertà religiosa e non c’è la libertà dei cri-
stiani, i cristiani si radunano in una casa, un
po’ nascosti, per pregare e celebrare
l’Eucaristia. 

Dopo un anno e mezzo di permanenza a

Corinto, Paolo lascia quella città insieme ad
Aquila e Priscilla, che si fermano ad Efeso.
Infine, i due sposi rientreranno a Roma e sa-
ranno destinatari di uno splendido elogio
che l’Apostolo inserisce nella lettera ai
Romani. 

Aveva il cuore grato, e così scrisse Paolo
su questi due sposi nella lettera ai Romani.
Ascoltate: «Salutate Prisca e Aquila, miei
collaboratori in Cristo Gesù. Infatti «per ra-
dicarsi nella terra del popolo, per svilupparsi
vivamente, era necessario l’impegno di que-
ste famiglie. Era l’impegno di tante famiglie,
di questi sposi, di queste comunità cristiane,
di fedeli laici che hanno offerto l’“humus” al-
la crescita della fede» (Benedetto XVI,
Catechesi, 7 febbraio 2007). È bella questa
frase di Papa Benedetto XVI: i laici danno
l’humus alla crescita della fede.

Chiediamo al Padre – ha concluso Papa
Francesco - che ha scelto di fare degli sposi
la sua «vera “scultura” vivente»: una casa è
una chiesa domestica, dove vivere la comu-
nione e offrire il culto della vita vissuta con
fede, speranza e carità. Dobbiamo pregare
questi due santi Aquila e Prisca, perché inse-
gnino alle nostre famiglie ad essere come lo-
ro: una chiesa domestica dove c’è l’humus,
perché la fede cresca».

Il dono della pace
La pace è uno dei beni fondamentali della persona, di un

popolo, della famiglia. Gli esseri umani, sia come individui,
sia come comunità, sono chiamati da Dio a vivere in pace. Nel
comandamento “non uccidere” il Signore chiede la pace del
cuore e denuncia l’immoralità dell’ira omicida e dell’odio. 

L’ira è un desiderio di vendetta e questa è illecita in quanto
è un male in se stesso e contrasta con il precetto dell’amore.
Altra cosa è, invece, imporre una riparazione per correggere
vizi e conservare il bene comune, questo è addirittura lodevo-
le. Tale compito, però, non spetta al singolo ma all’autorità co-
stituita. Quando l’ira si spinge fino al proposito di uccidere il
prossimo o ferirlo in modo brutale, è peccato mortale.

L’odio, invece, è volere il male del prossimo e contrasta con
la carità. La gravità del peccato è data dal danno che si desi-
dera o si vuole. Gesù, in contrasto con la legge antica, dichiara
che si devono amare i nemici e si deve pregare per i persecu-
tori poiché siamo tutti figli dell’unico Padre celeste, il quale
ha donato la legge dell’amore, associata alla sua giustizia. Fa

sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere
sopra i giusti e gli ingiusti.

La pace tra le nazioni è precondizione per lo sviluppo della
totalità dei diritti e delle aspirazioni dei popoli. La pace non è
semplice assenza di guerra né equilibrio di forze contrastanti,
ma è frutto della giustizia, effetto della carità. Questo signifi-
ca, concretamente, tutela dei beni della persona, libera comu-
nicazione tra gli esseri umani, rispetto della dignità delle per-
sone e dei popoli, assidua pratica della fratellanza. Insomma
pace garantita nella giustizia e nella libertà dei popoli.

La pace terrena è immagine e frutto della pace di Cristo,
principe della pace, che proclama beati gli operatori di pace
e fa della sua Chiesa il sacramento dell’unità del genere uma-
no. La Chiesa loda gli operatori di pace che, volendo testimo-
niare la carità evangelica, rinunciano all’azione violenta e
cruenta, optando per mezzi di difesa incruenti che sono alla
portata dei più deboli.

Virgilio Frascino

APPUNTAMENTI



L’anno liturgico si chiude con una solen-
nità che intende riportare l’attenzione della
comunità credente sulla meta verso la quale
la storia corre: la piena regalità di Cristo,
l’affermazione della sua Signoria sugli uo-
mini e sul cosmo intero. Quella di Cristo Re,
però, non è solo celebrazione dalle tinte for-
temente escatologiche: il riconoscimento
della meta è richiesto, infatti, perché attivi
una tensione dell’oggi della vita del credente
verso quel compimento nel quale si incon-
treranno l’uomo e Dio; un compimento che
giungerà al di là di ciò che l’uomo sarà in gra-
do di realizzare, ma non per questo ignoran-
do ciò che di fatto l’uomo ha scelto e costrui-
to. 

È esattamente in questo che sta la forza
giudiziale della Signoria di Cristo: il Cristo
giudicherà l’uomo non perché Dio desideri
la condanna e la perdizione dell’uomo, ma lo
giudica perché ne rivelerà il cuore e le inten-
zioni profonde e, nel farlo, completerà nel-
l’amore ciò che l’umana debolezza non ha
saputo portare a pienezza. Il giudizio di Dio
è, dunque, una ineffabile sintesi di verità e
amore, di giustizia e misericordia, che il cre-
dente non attende solo alla fine dei tempi
(anche se solo allora il giudizio sarà ultimo
e definitivo): è già nell’oggi che la consape-
volezza di quel giudizio deve animare e
muovere la vita di ogni discepolo del Signore
e questa consapevolezza nasce dall’aver spe-
rimentato nel concreto della propria esi-
stenza la forza di quel giudizio, la cruda ef-

ficacia della sua verità e la dolce carezza del
suo amore! 

In questo orizzonte, la liturgia della
Chiesa, in linea con la tradizione della
Scrittura, non teme di parlare di Gesù come
di un “re”, per quanto la figura del sovrano
risulti oggi piuttosto anacronistica e, in ogni
caso, carica di una funzione simbolica e rap-
presentativa più che portatrice di un auten-
tico potere. Certo è che la regalità di cui par-
la la Scrittura, per quanto l’esperienza di
Israele sia stata fallimentare da questo pun-
to di vista, è sempre una regalità “messiani-
ca”, diversa dalle forme di monarchia di
questo mondo, e il sovrano è colui che è chia-
mato a incarnare la cura di Dio per il suo po-
polo, cura che si traduce nel compito di pa-
scere il popolo e di correggerlo, riportando-
lo continuamente dalla dispersione (al se-
guito degli idoli) al vero culto. 

La regalità di Cristo intende, dunque,
manifestare ciò che la regalità veterotesta-
mentaria non ha saputo significare fino in
fondo e, a questo scopo, la liturgia di oggi
propone con crudo realismo l’alterità della
regalità di Cristo, liberandola da ogni esito
trionfalistico e di dominio e, al tempo stesso,
liberando la sua Chiesa dalla tentazione di
farsi regno mondano, stendendo tentacoli di
supremazia sui regni e sugli uomini.

Questo re è altro perché non salva sé stes-
so! Salva gli altri, i suoi torturatori, quelli
che lo insultano: salva ciascuno! Per ben tre
volte la tentazione lo aggredisce sul para-

dossale trono della croce: «Salva te stes-
so!». La tentazione gli ricorda che ha già
operato la salvezza di tanti infelici, di tanti
poveri, di tanti disprezzati; gli ricorda che
Egli può! Ma Gesù sa che quel potere non va
esercitato “dall’alto”, bensì stando accanto,
mettendosi ai piedi dell’altro, assumendone
fino in fondo la miseria. E così salva perdo-
nando e nel perdono lascia che la verità della
miseria dell’uomo si incontri con la profon-
dità abissale dell’amore di Dio: è questo il
paradosso che, in ultima istanza, la croce in-
tende significare. 

Se salvasse sé stesso, Gesù rinneghereb-
be questo paradosso. E così, da re parados-
sale, Gesù rimane confitto in croce in un’im-
potenza totale e sceglie di salvare e non di
salvarsi, di perdersi per non perdere. Sulla
croce, perdendo sé stesso e donando salvez-
za senza salvare sé stesso,Gesù è davvero re,
perché “domina” davvero: domina quella
tremenda philautía che è amore di sé fino al-
la dimenticanza degli altri e di Dio e domina,
con l’amore e la misericordia, l’odio che lo
sta aggredendo inchiodandolo al legno dei
maledetti.  Alla fine dell’Anno liturgico, la
meta che è proposta al credente è, ancora
una volta, una via paradossale, capace di
contraddire le vie del mondo, non per un di-
fetto di umanità, ma per offrire a ciascuno la
possibilità di un’umanità in pienezza: nella
verità e nell’amore.

Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

Beata Beatrice di Ornacieu
Vergine e Monaca Certosina – 25 novembre

Nacque nel 1260 nel Delfinato, regione storica della Francia sud-orientale con ca-
poluogo Grenoble. All’età di 13 anni entrò nella Certosa di Parménie, Ordine di regola
eremitica fondato nel 1084 da San Brunone dove si distinse per la devozione alla
Passione di Cristo. Da questo scaturì un amore per le sofferenze, per avvicinarsi di più
a quelle di Cristo. 

Beatrice le amò, come solo i Santi sanno fare e trasformarle in mezzo di redenzione
e di ascesi. Nel 1301 fu inviata a fondare un nuovo monastero ad Eymeu, nella diocesi
di Valence con due sue compagne certosine. In seguito le raggiunsero altre giovani,
nonostante l’estrema povertà in cui erano costrette a vivere. Beatrice morì il 25 no-
vembre 1303. 

Quando anche le altre due religiose morirono, i loro corpi furono trasportati a
Parménie e conservati fino al 1901 nel santuario degli Olivetani. Attualmente sono nel
presbiterio della chiesa di Rancurel. Il suo culto fu approvato da Papa Pio IX il 15 apri-
le 1869. Nella diocesi di Grenoble si celebra il 27 novembre.

San Francesco Antonio Fasani
Sacerdote dei Frati Minori Conventuali – 29 novembre

Nacque a Lucera, antica città della Puglie, nel 1681, da umili e modesti lavoratori,
Giuseppe e Isabella Della Monaca. Battezzato con i nomi di Donato Antonio Giovanni,
fu chiamato familiarmente Giovanniello. 

Entrò giovinetto nell’Ordine di San Francesco, tra i Minori Conventuali del con-
vento di Lucera e vi rifulse per innocenza di vita, spirito di penitenza e povertà, ardore
serafico e zelo apostolico. Compiuto il noviziato a Monte Sant’Angelo sul Gargano, fu
mandato a completare la sua formazione nel sacro convento di Assisi dove fu ordinato
sacerdote nel 1705. Passato a Roma nel collegio di San Bonaventura, fu creato mae-
stro in teologia. 

Ritornato ad Assisi, vi rimase dedicandosi alla predicazione nelle campagne fino
al 1707, quando rientrerà definitivamente a Lucera. Suo principale intendimento nel
predicare era quello di farsi capire da tutti, e la sua catechesi, tipicamente francesca-
na, era rivolta di preferenza all’umile popolo verso cui si sentiva attratto. Inesauribile
fu la sua carità verso i poveri e sofferenti, ma il suo zelo e la sua carità sacerdotale ri-
fulsero in modo singolarissimo nell’assistenza ai carcerati e ai condannati che accom-
pagnava personalmente fino al luogo del supplizio per confortarne gli estremi mo-
menti. Fece restaurare il tempio di San Francesco a Lucera, centro per quasi trenta-
cinque anni della sua attività sacerdotale. 

Fu devotissimo dell’Immacolata Concezione, e anche oggi è oggetto di particolare
venerazione nella chiesa di San Francesco la statua dell’Immacolata, che il beato fece
venire da Napoli, ed il popolo canta tuttora la canzone mariana da lui composta. Morì
a Lucera il 29 novembre 1742, il primo giorno della novena dell’Immacolata. Fu bea-
tificato da Pio XII il 15 aprile 1951.
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Il Regno
che 
accoglie
La pagina di Vangelo che oggi la
liturgia fa risuonare per noi è
certamente una delle più
drammatiche. Siamo sul
Golgota. Si sta consumando
una delle pagine più tristi della
storia umana: la condanna a
morte di un innocente, di un
pentito e di un colpevole. Pagine
tristi per l’umanità… perché
ogni volta che un uomo uccide,
l’umanità tutta viene ferita, la
sua anima viene colpita in
modo mortale. Eppure una
forma di riscatto c’è. Anche lì.
Anche in quel momento.
Scintille di umanità autentica si
diffondono tra spaccati di
morte: è il riconoscimento che il
“malfattore” pentito fa della sua
colpa e di Gesù; è la risposta che
Gesù offre alla domanda di
accoglienza dell’uomo.
La morte ha il merito di
riconsegnarci a noi stessi e alle
nostre preoccupazioni, alla
verità della nostra vita. L’uomo
pentito e Gesù sono prototipi di
una vita decentrata: il primo,
trasparenza di chi, nonostante
tutto, sa aprirsi alla consegna,
all’affidarsi, al riconoscimento
della propria fragilità (anche
colpevole) e del dono che gli sta
di fronte. 
Il secondo, Gesù di Nazaret,
condannato e deriso, visibilità di
un amore che non si lascia
irretire neppure dalla morte, che
continua a darsi, che si lascia
prendere, che non permette a
nulla di rendere l’altro invisibile.
È l’amore di quel Dio che
proprio nella morte si è
manifestato a noi in tutta la sua
totalità.
Oggi non ci è chiesto di restare
spettatori di questa scena
evangelica. Questa pagina, come
ogni pagina di Vangelo, ci chiede
di diventare per noi e in noi
buona notizia. E allora a noi
non spetta altro che imparare
pian piano come vivere e come
morire: aperti alla salvezza che
si compie in noi e attorno a noi;
aperti alla possibilità di
affidarci; aperti alle logiche di
quel Re che trionfa
abbracciando, portando con sé,
salvandoci nell’amore.

La preghiera
Cristo, Re dell’universo,
Re del tempo
che scorre inesorabile,
Re di ogni vita
che non dimentichi,
Re del cielo e della terra
e del movimento,
Re di un’umanità sempre più
in balia di se stessa,
Re di un regno
che non respinge,
non separa, non condanna.
Tu, Signore Gesù,
mostraci la via da percorrere
per entrare in te, per vivere di te,
per essere accolti da te
nel Regno dell’amore.
Questo il nostro desiderio.
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

24 novembre. Trentaquattresima Domenica del Tempo Ordinario
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Umanità in pienezza: 
nella verità e nell’amore

2 Samuele 5, 1-3; Salmo 121; Colossesi 1, 12-20; Luca 23, 35-43

SANTI, BEATI E TESTIMONI
RECENSIONI

Ricette e precetti
Una serie di riflessioni sul cibo con la stessa di-

gnità di un ponderoso saggio letterario. Si tratta
del racconto delle intersezioni quotidiane tra fede
e cucina, tra teologia e gastronomia. Un viaggio af-
fascinante fatto di intrecci e rimandi tra preliba-
tezze della tavola e prescrizioni dei testi sacri, una
sorta di via “gourmet” al dialogo interreligioso. Il
tutto per una lettura avventurosa in quel mistero
dell’identità e della contaminazione che è il cibo.
Miriam Camerini
Ricette e precetti
Edizioni Giuntina – 2019  
Pagine 220 – euro 18,00

Maria con occhi di donna
Papa Francesco ha affermato di recente che

Maria è stata una donna normale. Eppure, da due-
mila anni la teologia le presta attenzione soprattut-
to esaltandola. Purtroppo, a tanta esaltazione cor-
risponde una mancata stima delle donne nel pro-
trarsi dell’antitesi Eva-Maria. Il presente volume
cerca di uscire da questo vicolo cieco. Prova a dire
Maria con occhi di donna. Prova a ricondurla al
mistero della Chiesa e dunque al popolo di Dio, cui
appartiene e che guarda a lei come modello esi-
stenziale nell’ordine della fede, della speranza, del-
la carità. L’autrice, che ha lungamente insegnato
ecclesiologia e mariologia, condivide la sua perso-
nale ricerca e in particolare il suo approdo a una
mariologia estetica. Attraverso la via della bellez-
za, la riscoperta della dimensione sororale, l’atten-
zione alla carne viva che noi siamo, la rilevanza di
Maria nell’ambito delle discipline teologiche,
emerge da questi nuovi saggi una mariologia mi-
surata che vede Maria soprattutto nel suo tratto di-
scepolare e la coglie pienamente come Chiesa.
Cettina Militello
Maria con occhi di donna. Nuovi saggi 
San Paolo Edizioni – 2019  
Pagine 336 – euro 20,00
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha dato il via ai “Dialoghi con la Città” nel Centro Penitenziario “Pasq               
Proseguono, intanto, i commenti e le riflessioni alla L      

«Non perdere mai la consap    
di Doriano Vinc   

Dalla lettura dell’ultima Lettera Pastorale del
Cardinale Crescenzio Sepe, balenano nella mia mente re-
moti ricordi e parole che schiudono la porta alla riflessio-
ne, al pensiero, all’amore per gli esseri umani: in partico-
lare, per esclusi, poveri, emarginati, ammalati, carcerati.
Parole pronunziate – or sono duemila anni – con parabole
e sermoni, ripetute nei secoli successivi da religiosi, poli-
tici, antropologi, giuristi.

Nitido è in me il ricordo dell’insegnamento del profes-
sore Francesco Carnelutti che, alla fine degli anni
Cinquanta, raccontava la sua “conversione al cristianesi-
mo” in seguito agli incontri in carcere con detenuti che,
con profonda dignità, disvelavano il senso della loro con-
dizione umana, delle loro cadute, del loro pentimento. 

Quell’insegnamento,  un tempo accolto con indifferen-
za, ora, con il messaggio dell’Arcivescovo, determina in
me sentimenti caritatevoli e di solidarietà. Il passato non
c’è più. Il presente, incastrato tra il passato ed il futuro, mi
fa recepire ogni messaggio con grande disponibilità.

Oggi credo in Dio e spero anche in qualcosa di diverso
quando avrò lasciato questa vita, essendomi liberato della
maschera che indossavo e dell’errata mia immagine.
Purtuttavia, nonostante la mia apertura alla riflessione, al
pensiero, all’amore verso il prossimo, mi chiedo se ciò
possa verificarsi anche verso i carcerati. 

Le parole del Cardinale Sepe delle precedenti Lettere,
per il loro potere terapeutico, sia a livello di singoli indivi-
dui sia a livello di società, si sono tramutate in me ed altri
lettori, in azioni a soccorso degli esclusi con i quali facil-
mente ci si relaziona con parole, con prestazioni sanitarie,
con accoglienza.  Con i carcerati è tutto diverso. Ti trovi
contro la burocrazia delle istituzioni; il sospetto degli ad-
detti all’amministrazione e alla sorveglianza della struttu-
ra carceraria; il limite del detenuto. Le mura di isolamento
e le sbarre di disperazione che precludono la libertà del de-
tenuto, operano anche nei confronti di chi vuole prestare
opera di assistenza o di sostegno. Del resto, non può essere
diversamente: nella società civile l’ordine istituzionale
condiziona il sentimento verso la dignità umana.  In tale

prospettiva, quindi, mi chiedo: non hanno alcuna valenza
gli inviti del Cardinale a visitare i carcerati? Ad alleggerire
il peso dell’isolamento? Rispondo: hanno valore, molto
valore!  

Preliminarmente rilevo che giova sempre, al singolo e
alla comunità, promuovere la Giustizia, intendendo que-
sta non come decisione del Giudice ma come impegno ci-
vile di tutelare l’escluso, salvare vite, lottare contro la pre-
potenza ed il sopruso. Giustizia significa impegno attivo
ed audace perché tutti possano convivere in pace.
Giustizia significa vegliare affinché il diritto così come è
formulato nella legge consenti a tutti gli uomini un’esi-
stenza dignitosa e gratificante.  Rilevo, poi, che l’espiazio-
ne della pena comporta la rieducazione del recluso e,
quindi, la scoperta da parte sua di una vita diversa che
effonde nella sua anima consolazione e forza di resistenza
e di rinascita. Pertanto, la Lettera Pastorale costituisce
uno strumento ed una guida per tutti quelli che operano
nelle strutture penitenziarie: per il direttore, per le guar-
die, per i cappellani, per gli assistenti sociali e, in primo
luogo per il detenuto, in particolare se non è un delinquen-
te professionale. Non solo. La Lettera è un messaggio alle
Autorità che legiferano, giudicano e amministrano affin-
ché rispettino il principio costituzionale secondo il quale
i diritti della personalità e della dignità dell’uomo sono sa-
cri (articoli 2 e 3 della Costituzione).

La Lettera è utile alle diverse onlus assistenziali, al fine
di attivare l’autentica spinta evangelizzatrice e farsi pros-
sime a chi è ultimo. Infine costituisce un invito per tutti i
credenti ad invocare la Vergine Maria, affinché «non smet-
ta mai di rivolgere i suoi occhi misericordiosi a ciascuno dei
suoi figli detenuti e li stringa tra le Sue braccia, quando su
di loro soffia il vento gelido delle delusioni e della disperazio-
ne, sicché per tutti diventi più sopportabile la lunga attesa
della libertà». Tutto ciò, in modo particolare, per i detenuti
in attesa di giudizio e per quelli che per errore giudiziario
o per strane coincidenze sono stati privati della libertà e
della dignità personale. 

* Avvocato e Docente Universitario

La scoperta di una vita diversa 
per una forza di resistenza e di rinascita

di Francesco De Simone*

Nello spirito della Lettera Pastorale «Visitare        
il via ai “Dialoghi con la Città”, facendo visita agl        
19 novembre, accompagnato dal Vicario episco         
minciato i suoi incontri nel Centro Penitenziario     
dalla direttrice Giulia Russo, che ancora una vol        
sibilità, reale e concreta, di una ripresa dei ristr          
Giovani Russo.

L’incontro, aperto da un breve concerto del C        
caratterizzato dalle domande che i detenuti hann          
tolineato Sepe - ci deve esser un rapporto di fidu      
disponibilità per aiutarci vicendevolmente». Ha        
ha scelto come opera di misericordia il visitare i       
sentirvi, perché c’è bisogno di un rapporto uman         
guardare negli occhi e con verità. Voi vivete un mo       
come uno che cammina e ad un certo punto incia           
là, ma gli porge la mano e lo alza».

Circa la difficoltà di vivere la fede, il Cardinale         
me che sono un prete, un vescovo, alle volte dive          
assale qualche dubbio, ti capitano momenti in cu          
scoraggiarsi. Anzi, proprio in quei momenti è op       
non perdere mai la consapevolezza di essere uo        
ci fa toccare con mano i tanti limiti e le tante de      
dobbiamo prendere coscienza di una cosa: noi         
ognuno di noi, papa, vescovo o generale, abbiam       
limiti ci aiuta a recuperare forza ed energia».

Un punto estremamente delicato è stato il rein         
na. L’Arcivescovo ha parlato della iniziativa che la        
mare un edificio del centro storico, in preceden        
Centro di accoglienza per ex carcerati. A tutti ve          
possibilità di imparare lavori di falegnameria, an        
imparino un mestiere e possano trovare collocaz     

Non poteva mancare, infine, l’interrogativo su         
libertà - ha rimarcato e concluso il Cardinale - p         
fatto del male e che vogliamo cambiare, Dio è co            
speranza, la gioia di rinascere e ricostruire una v  
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                quale Mandato” di Secondiglian, dove ha avuto un incontro con una rappresentanza dei detenuti. 
        Lettera pastorale dell’Arcivescovo “Visitare i carcerati”

    pevolezza di essere uomini»
  cenzo De Luca

Il rapporto tra giustizia e perdono 
di Luigi Notaro*

Il Cardinale Crescenzio Sepe, attuando l’insegnamento
di Papa Francesco che vuole una Chiesa in uscita, si rivolge
alla sua comunità perché renda tangibile la misericordia di
Dio, in maniera non episodica, ma organica e sistematica e
con la lettera pastorale “Visitare i carcerati” illustra un iti-
nerario di carità particolarmente coinvolgente, non avendo
alcuna reticenza nè evasione dallo stato di cose presenti nel-
le realtà carcerarie ed altre realtà presenti nella sua Diocesi.

Nel suo scritto l’Arcivescovo invita a riflettere sulla situa-
zione dei detenuti e sulla coscienza umana esposta ad errori
e sbandamenti, si rivolge ai fratelli rinchiusi nelle carceri,  a
quelli che sono prigionieri in libertà perchè condizionati da
dipendenze e da schiavitù che logorano l’equilibrio psico-fi-
sico, quali la droga e l’assuefazione ai dispositivi elettronici
ed a chi definisce carcerati liberi perchè uomini chiusi in se
stessi, nella propria casa e privi di speranza.Pur rilevando
che le difficoltà di ordine culturale e di carattere pratico non
rendono agevole la pratica concreta della sesta opera di mi-
sericordia, di certo la più disattesa tra tutte le altre, nella let-
tera si legge che l’istanza principale di chi si trova in uno sta-
to di detenzione è quella di essere trattato con rispetto evi-
tando qualsiasi forma di stucchevole consolazione. 

In questo difficile percorso viene in soccorso la figura del
Cristo che si china a terra per scrivere per poi offrire una pa-
rola di consolazione liberatoria alla donna che sta per esse-
re lapidata per una colpa conclamata ed accertata. In questa
pagina evangelica prevale la logica del perdono e questa per-
sona quando sente parole non immaginate fino ad allora:
«Nessuno ti ha condannata? Neanch’io ti condanno» risco-
pre la dignità della sua esistenza e l’unicità del suo essere.
Nelle parole di Gesù viene in evidenza il rapporto tra la giu-
stizia ed il perdono, tra la giustizia come istanza di civiltà
ed il perdono che ha qualcosa di divino e lo stretto legame
tra le esigenze irrinunciabili della giustizia con quelle supe-
riori del perdono. Queste dinamiche diventano le linee di
fondo ed i presupposti   del percorso di carità e di attenzione
verso i carcerati e le loro famiglie che viene proposto nella
lettera pastorale alla Chiesa di Napoli

I valori giustizia e perdono, che appartengono non solo
all’ordinamento ecclesiale ma possono essere utili anche al
sapere del giurista laico, trovano un chiaro fondamento e
sostanza nella giustizia assoluta di derivazione divina, nella
centralità dell’uomo e della sua coscienza, nella regola au-
rea della carità che deve colorare ogni comportamento.

La giustizia umana non può considerarsi solo un concet-
to astratto, deve continuare a perseguire gli obiettivi della
tutela della società ed irrogare la punizione nei confronti di
chi ha commesso reati e questo principio non può essere
sminuito. A questo va aggiunto che non si parla solo di una
giustizia astratta ma di una giustizia applicata alla espe-
rienza concreta di ciascun uomo che si svolge nella realtà
storica ed umana e deve tenere conto della centralità della
persona e della sua coscienza. 

Allora, in questo percorso di umanizzazione, il perdono
acquista un suo ruolo significativo e determinante per cui
la giustizia coniugata con il perdono ha una sicura inciden-
za sulla funzione della pena nel senso che impone percorsi
di comportamento per la comunità civile ed ancora di più
per la comunità cristiana, che si concretizzano nella promo-
zione di itinerari di recupero a fianco del colpevole per
infondere fiducia. In questa logica, la giustizia non può ap-
parire solo come un percorso che porta alla punizione, con-
notato dalle regole dettate dalla fredda legalità il più delle
volte formale ed astratta, ma è necessario che emerga una
giustizia vera per ciascun uomo tesa alla cura di chi è stato
giudicato colpevole, dalla quale emerga l’attenzione alla
concretezza e specificità della persona umana, anche se col-
pevole. L’unica funzione della giustizia non può consistere
nella punizione ma devono prevalere le regole di un diritto
giusto che ha come obiettivo principale il recupero di vite
spezzate e la maturazione del senso di responsabilità inteso
come consapevolezza delle conseguenze delle proprie azio-
ni. Le esigenze irrinunciabili della giustizia che non vengo-
no coniugate con le esigenze superiori del perdono si tradu-
cono in una giustizia senza amore, inumana e quindi

profondamente ingiusta. Questo percorso privilegiato ha
una sua ricaduta nella società civile dal momento che una
giustizia vera, nei termini indicati, potrebbe evitare situa-
zioni di grave allarme sociale provocate da persone che han-
no vissuto e vivono momenti di grande disagio negli istituti
di pena e non hanno avuto la possibilità di recuperare la di-
gnità di persona.

Tali concetti non si presentano come astratte elaborazio-
ni dottrinali ma vanno considerati princìpi ispiratori dei
comportamenti concreti che la comunità ecclesiale deve
adottare nel momento stesso che attualizza l’opera di mise-
ricordia “Visitare i carcerati”. In particolare la Chiesa esper-
ta in umanità deve continuare ad abitare nel carcere, deve
avere come punto di riferimento il perdono senza risponde-
re ad una logica che potrebbe considerarsi buonista, deve
chinarsi sui carcerati attestando che la vera giustizia è tale
quando salva e rimette l’uomo in piedi.

La comunità ecclesiale, attraverso l’opera di fedeli qua-
lificati e preparati a svolgere tale servizio, è chiamata a visi-
tare i carcerati per alleggerire il peso dell’isolamento, facen-
do lo sforzo necessario al fine di trarre queste persone fuori
dall’indifferenza che la società civile spesso riserva.

Unitamente all’attenzione alla persona priva di libertà
deve seguire l’incontro con le loro famiglie e deve trattarsi
di una partecipazione convinta e tesa ad alleviare le loro
condizioni di disagio spesso collegate alla mancanza di
mezzi materiali ed ancora di più va considerata la tristezza
collegata alla incapacità di questi familiari di elaborare un
vero e proprio lutto conseguente alla detenzione di un pa-
rente.

Acquista un significato pratico e di grande impatto so-
ciale l’accoglienza dei detenuti in affido. Questa scelta pa-
storale si concretizza in un aiuto alle persone crocifisse del-
la vita, normalmente considerate vite di scarto, affiancan-
dole in un percorso che porti ad un vero cambiamento di vi-
ta teso ad un rientro nella società e ad un successivo reinse-
rimento nella famiglia umana. Non deve essere esclusa la
cura delle comunità che devono accogliere l’ex detenuto, in-
dicando modalità e percorsi utili per la comprensione dello
stato d’animo della persona ferita, provvedendo, se possibi-
le, ma senza sostituirsi alla società civile ed allo Stato, ad un
inserimento nel mondo del lavoro che faccia acquistare una
nuova dignità a chi rischia di perderla definitivamente.

Nella lettera pastorale occupa un posto rilevante il ruolo
delle parrocchie, queste comunità sono chiamate a struttu-
rare progetti che abbiano come finalità la formazione al per-
dono e alla riconciliazione. Per una più opportuna cono-
scenza delle realtà in cui sono chiamate ad operare queste
comunità di fedeli si rende necessaria un’anagrafe dei reclu-
si con susseguente attivazione di pratiche di adozione del de-
tenuto e della famiglia, tentando in ogni modo un loro coin-
volgimento nell’attività di evangelizzazione e di sostegno.

Non può mancare, all’inizio di questo cammino di gran-
de impegno pastorale, la preghiera rivolta a Maria Madre di
misericordia perchè accompagni l’opera delle comunità
impegnate in questo percorso di carità e di misericordia, af-
fidandole tutti i carcerati e le persone che vivono senza spe-
ranza come carcerati liberi.

* Presidente diocesano dei Giuristi Cattolici

      i carcerati» il Cardinale Crescenzio Sepe ha dato
         li Istituti di pena del napoletano. Infatti, martedì
     opale per la cultura, mons. Adolfo Russo, ha co-

      o “Pasquale Mandato” di Secondigliano, accolto
       ta ha espresso l’importanza di credere nella pos-

        retti dalla e per la società, e dal Cappellano don
 

       Coro Giovanile del maestro Carlo Morelli, è stato
      no rivolto all’Arcivescovo. «Tra voi e noi - ha sot-

         cia, fondato sull’umanità, sulla solidarietà, sulla
     poi ricordato che la Chiesa di Napoli quest’anno

         carcerati: «Ho sentito l’urgenza di ascoltarvi, di
       no, di un rapporto sincero, di stima. Ci dobbiamo
         omento di difficoltà, diciamo anche di debolezza,

         ampa e cade a terra. Il fratello vicino non lo lascia
        

        e, ha aggiunto: «Vi devo confessare che anche per
         enta difficile vivere la fede fino in fondo perché ti

       ui senti la lontananza di Dio. Ma non bisogna mai
       pportuni insistere, perseverare». Di qui l’invito a

       mini: «Il carcere è un ambiente particolare, che
           ebolezze dell’uomo. Questo è naturale. Tuttavia,

       siamo uomini, cioè siamo stati creati da Dio, e
       mo dei limiti. Prendere consapevolezza dei nostri

       
       nserimento nella società di chi ha scontato la pe-

       a Chiesa di Napoli sta portando avanti di trasfor-
       nza tenuto da un Ordine religioso femminile, in
        errà offerto vitto e alloggio e gli stessi avranno la

      nche cimentandosi a creare presepi, in modo che
      zione adeguata nella società. 

     ul senso della libertà: «Dio non violenta la nostra
         perché di fronte al coraggio di dire che abbiamo

         on noi e ci dona tutta la sua forza, il coraggio, la
        vita nuova».
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Trenta anni fa, il crollo del muro

Sotto il cielo di Berlino
(sir) Sono trenta gli anni trascorsi da quella sera del 9 novembre 1989 quando

il mondo intero vide in diretta un varco aprirsi nel muro che divideva Berlino Ovest
e la Germania dell’est, e un fiume di gente superare quel confine che aveva separato
la storia, ma non i destini di un popolo. Fu festa quella notte a Berlino e in tutta la
Germania, perché avevano vinto il coraggio e la lotta per la libertà; e cambiava il
corso della storia europea. 

Berlino ha preparato un vero festival, per la ricorrenza con oltre duecento even-
ti nel corso di una settimana che hanno al centro la memoria e lo scambio tra le ge-
nerazioni. Sette mostre all’aperto illustreranno le vicende di quei giorni e daranno
voce a testimoni. In programma concerti, film, letture, dibattiti, visite guidate at-
traverso la città e la storia. Alla Porta di Brandeburgo il momento più atteso, la sera
del 9 novembre, un grande concerto-spettacolo con artisti nazionali e internazio-
nali, le cui esibizioni saranno legate agli eventi di quella notte del 1989. 

A celebrare l’anniversario saranno anche le Chiese in Germania. Sono previste
celebrazioni ecumeniche, come a Berlino, il 10 novembre, quando l’arcivescovo
cattolico Heiner Koch e quello evangelico Markus Droge presiederanno una cele-
brazione nella cattedrale evangelica di San Nicola.

C’è grande insistenza sulla necessità di dare spazio ai racconti personali, per nu-
trire la memoria della generazione che ora si sta profilando sulla scena politica,
culturale, sociale, economica della Germania, ma che non ha visto cadere il muro,
perché non c’era ancora nel 1989. 

Proprio per raccontare biografie, il presidente federale Steinmaier, ha avviato
una serie di colloqui dal titolo “Storia condivisa” che proseguiranno fino all’otto-
bre 2020, come spazio di reciproco ascolto per capire com’è oggi la situazione delle
persone in Germania. Perché si può costruire il futuro solo se raccontiamo le no-
stre paure e preoccupazioni con rispetto; quando conosciamo come ognuno di noi
può contribuire a costruire il domani. 

Nonostante la Germania abbia ritrovato unità, le differenze restano evidenti e
sembrano oggi minare persino la pace sociale: l’Est ha un Pil del 25 per cento più
basso dell’ovest, così come tra i salari si riscontra il 15 per cento di differenza. È la
Germania orientale la più atea, con il 3 per cento di cristiani, ed è nei Lander dell’est
che i movimenti di destra sono ritornati a trovare consensi. La Germania orientale
è anche la meno rappresentata nelle posizioni di guida delle università, delle im-
prese e dell’amministrazione del Paese. E secondo un recente sondaggio, il 57 per
cento dei tedeschi della regione orientale si sente cittadino di seconda classe. La li-
bertà dal regime comunista, riconquistata trenta anni fa non corrisponde ancora
a una uguaglianza sociale: forse è questo il prossimo obiettivo della Germania uni-
ta.

La Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Ricominciamo 
a guardare

Pasti gratis in  Vaticano 
per la Giornata dei poveri

Visite mediche e pasti gratis per i bisognosi: è l’iniziativa promossa dal Vaticano in
occasione della Giornata mondiale dedicata ai poveri domenica 17 novembre e che il
Papa ha ricordato con una celebrazione nella Basilica di San Pietro. In prima linea, tra
i ristoratori che hanno aderito all’iniziativa, c’è stata la società napoletana, la Ep Spa, la
quale – precisa una nota diffusa dal Vaticano – «ha donato 1200 cene calde (questo il
menù: farfalle all’ortolana; crocchette di pollo; polpettine di ricotta e spinaci; pane; e cro-
stata)».  «Le cene offerte dalla nota azienda di ristorazione – continua il comunicato –
sono state servite tramite box dinner creati ad hoc per l’evento con sopra raffigurati i lo-
ghi del Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, il logo della
giornata mondiale dei poveri e della Ep Spa». Papa Francesco, ha voluto ringraziare del
dono i manager della Ep in un incontro di saluto che si è tenuto sabato scorso.

La Ep è un’azienda di ristorazione collettiva, fondata da Pasquale Esposito nel 1975,
non nuova a iniziative solidali. Sede legale a Roma e operativa a Napoli, è presente in
tutta Italia ed anche all’estero (dal 2013 ha una sede anche a Dubai) e può vantare tutte
le certificazioni Iso del settore. L’impresa si occupa di ristorazione collettiva per mense
aziendali, ospedali e scuole, ma anche di progettazione e realizzazione di impianti per
la ristorazione. Tra i  grandi eventi per i quali Ep Spa ha fornito i suoi servizi ci sono: il
Grande Giubileo dell’anno 2000; la XX giornata mondiale della Gioventù Colonia 2015;
il pranzo ufficiale con l’incontro Interreligioso tenuto da Sua Santità Benedetto XVI “Per
un Mondo senza violenza” nel 2017;l’ America’s Cup 2013; Expo Milano 2015; Napoli
2019 (Universiadi); il 150esimo anniversario del Circolo San Pietro presso i Giardini dei
Musei Vaticani.

La Ep Spa fin dall’inizio della sua attività si è dimostrata sensibile alle esigenze dei
meno fortunati e da allora sostiene annualmente vari progetti in ambito socio-sanitario.

Ep si segnala infine per la sensibilità sui temi dell’ambiente e dello sviluppo sosteni-
bile: è la prima azienda di ristorazione in Italia a utilizzare un parco macchine costituito
da automezzi elettrici (Renault) per il trasporto pasti. Ha inoltre sostituito tutto il mate-
riale in plastica (piatti posate, bicchieri utilizzati per le refezioni scolastiche e per le ri-
storazioni ospedaliere) con materiale a impatto zero.

Quante volte passiamo le ore, le giornate
a guardare sul telefonino, non accorgendoci
del fratello che passa o del sorriso di un bim-
bo; o non guardando un cielo luminoso e
bello, eppure Dio ce l’ha donato. 

Oggi ero in strada e ho notato un genitore
litigare con il proprio figlio adolescente poi-
ché non lo aiutava a caricare la spesa in auto
per dar spazio alla solita chat. A cosa siamo
arrivati? Dove siamo diretti? Siamo schiavi
del sistema? Chiusi e schematici: a che ser-
ve? 

A queste domande rispondo che non si
guarda più negli occhi delle persone, non si
percepisce più un sentimento e soprattutto
non si guarda più dai “tetti in su” come ci ha
insegnato la Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi. 

Ella ci ha insegnato a confidare e a guar-
dare con gli occhi di Dio ogni fratello che ci
circonda: questo perché ha fondato il suo
amore in Dio e lo cercava nei fratelli per ri-
cominciare a vivere ogni istante l’affasci-
nante avventura della santità. Oggi se il

mondo va a rotoli e vanno perdendosi i valo-
ri - un abbraccio sincero e un sorriso pulito
- è solo perché si punta al favoritismo, alla lo-
gica del profitto... . Una parola diretta e una
“pacca” sulla spalla è meglio di un like su
Facebook o un sms vocale che rendono i rap-
porti sempre più anonimi, sterili e compute-
rizzati. 

Se cerchiamo un fondamento a tutto ciò,
basta guardare negli occhi degli anziani, dei
bimbi e dei Santi, loro sì che dialogano…,
comunicano ancora attraverso gli occhi e la
fraternità di un “tocco”.

Ripartiamo, ricominciamo a donarci e a
guardare dai “tetti in su”. Guardiamo oltre le
nuvole, lì dove la vita “spiega” chi siamo
realmente. Quante coppie si parlano conti-
nuamente al telefono e poi quando stanno
insieme c’è mutismo, distanza e noia!
Occorre rieducarci a guardarci, ascoltarci,
accoglierci… relazionarci in modo vero e
autentico così da permettere allo Spirito di
esprimersi.

Francesco De Stefano
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Inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale pediatrico. 
A tagliare il Cardinale Crescenzio  Sepe e il presidente della Regione Vincenzo De Luca 

alla presenza del direttore generale Anna Maria Minicucci e altre autorità 

«Santobono, vera eccellenza del Sud»
servizio a cura di Rosanna Borzillo

Una app 
per verificare

i tempi di attesa
Il Dipartimento di emergenza e accettazione è sta-

to ristrutturato negli ultimi 6 anni con un finanzia-
mento ordinario di 5,5 milioni di euro con il contribu-
to dei privati per l’area di emergenza di un milione e
trecentocinquantamila euro. Il pronto soccorso è
sempre stato in funzione nei due anni dei lavori e ha
sempre garantito l’assistenza.

Si tratta di una delle strutture più grandi d’Italia:
in totale 5mila metri quadrati, divisi tra Dipartimento
emergenza urgenza (4mila metri quadrati) e Pronti
Soccorso pediatrico (mille metri quadrati) con
100mila accessi annui. La Piastra d’emergenza pos-
siede tecnologie di ultima generazione come
Radiologia di Urgenza (Tac 128 Slice e apparecchio
Digitale di Radiologia ed Ecografo), Centro di
Medicina Iperbarica (unico ospedale pediatrico in
Italia ad esserne dotato), Endoscopia, di nuova istitu-
zione, con sala endoscopica ad alta tecnologia con
trasmissione dati a distanza ed unico centro di emer-
genza urgenza nel Sud Italia per rimozione corpi
estranei e lesioni da caustici.

Attiva una nuova app che consente di rimanere in
contatto h24 con l’utenza che consente di verificare i
tempi di attesa quando ci si reca i in pronto soccorso
e vengono suddivisi i casi  in base alla gravità della si-
tuazione, con l’assegnazione dei codici. 

Il prossimo obiettivo, tra gennaio e febbraio 2020,
è il nuovo reparto di neurochirurgia.

La campagna
contro gli episodi

di violenza

Arrivano anche le telecamere per la sicurezza e
parte la campagna “Niente odio per chi odia” riferito
agli episodi di violenza di cui di recente sono stati vit-
time medici e infermieri. Sono proprio medici ed in-
fermieri ad indossare la maglietta che invita a com-
battere la violenza, riferendosi alle recenti aggressio-
ni che subiscono medici e tutto il personale sanitario. 

Il governatore Vincenzo De Luca  ha infatti  che «al
Santobono avremo un collegamento diretto perma-
nente tra il pronto soccorso e la questura di Napoli -
ha affermato - quindi avremo la possibilità di tenere
sotto controllo l’area, lo spazio del pronto soccorso».
«Lo dico per i malintenzionati - ha proseguito - sap-
piano che ci sarà un collegamento diretto con le tele-
camere della sala operativa della questura di Napoli».
«Cerchiamo di essere persone civili - ha concluso - e
di rispettare il lavoro pesantissimo che fanno i medi-
ci, soprattutto nei pronti soccorsi».

Convegno 
su tumori 
e trapianti

Città della Scienza, Sala Archimede,
via Coroglio 57/104 – Napoli

La Medicina 4.0 è il corrispettivo nella scienza e
nella pratica medica della Quarta Rivoluzione
Industriale caratterizzata dalla fusione di tecnologie
fisiche, digitali e biologiche in grado di impattare tut-
te le discipline economiche e industriali e di sfidare
l’idea comune di che cosa significhi essere umani. Il
futuro prossimo della Medicina può essere descritto
come un evolvere tecno-scientifico lungo almeno tre
assi portanti: la medicina riparativa/integrativa, la
medicina rigenerativa, la medicina di precisione.

Saluti di Lucio d’Alessandro, Rettore Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa; Gaetano
Manfredi, Rettore Università degli Studi di Napoli
Federico II; Marco Salvatore, Direttore Scientifico
Irccs Sdn Napoli; Riccardo Villari, Presidente della
Fondazione Idis – Città della Scienza. Coordina
Federico Monga, Direttore de Il Mattino

Intervengono: Giulio Iannello, Facoltà Dipar -
timentale di Ingegneria. Università Campus Bio-
Medico di Roma; Patrizia Murino, Coordinamento
prelievi Centro Trapianti Regione Campania; Antonio
Pescapè, Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle
Tecnologie dell’Informazione. Università degli Studi di
Napoli Federico II; Marco Simoni, Presidente Human
Technopole, Milano.

Un nuovo pronto soccorso pediatrico e una piastra d’e-
mergenza all’ospedale Santobono. Dopo due anni di lavo-
ri, il cardinale  Crescenzio  Sepe e il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca,  martedì 12 novem-
bre, hanno  tagliato il nastro della nuova area di emergen-
za che accoglie 100 mila pazienti all’anno. Numeri record
che classificano la struttura che accoglie i bambini come
primo pronto soccorso d’Italia ed Europa per numero di
accessi. 

Mille metri quadrati, 4000 metri quadrati ristrutturati
nel dipartimento di urgenza: l’ospedale pediatrico
Santobono-Pausilipon, ora ha un pronto soccorso nuovo
con l’area triade, il box di chirurgia e traumatologia, un’a-
rea pediatrica con 4 box visite, la stanza di isolamento e
breve osservazione, la radiologia d’urgenza con attrezza-
ture di ultima generazione (una Tac 128 slide e un appa-
recchio digitale di radiologia ed ecografo), una camera
iperbolica di cui il Santobono è l’unico ospedale pediatrico
a esserne dotato, in tutta Italia. A supporto della piastra di
emergenza, è stato realizzato anche il reparto di
Endoscopia.

Il prossimo step, come annunciato da Anna Maria
Minicucci, direttore generale dell’ospedale pediatrico, è la
trasformazione da Aorn (azienda ospedaliera di rilievo na-
zionale) in Irccs e cioè istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico. In altre parole: un centro di ricerca, oltre che
di formazione.

«Il documento per questo riconoscimento lo abbiamo
già presentato - ha detto Minicucci, in occasione dell’inau-
gurazione di pronto soccorso, obi e piastra d’emergenza -
e siamo fiduciosi di raggiungere anche questo traguardo».
«Quella di oggi - ha affermato - è solo l’ultima fase di riqua-
lificazione dell’intero dipartimento di emergenza-urgen-
za, iniziata nel 2012, che non veniva riqualificato da alme-
no 20 anni». 

«Ed è proprio qui – ricorda l’arcivescovo di Napoli
Crescenzio Sepe - che ho iniziato la mia opera pastorale il
2 luglio di 13 anni fa.  La mia vocazione è nata propri qui
e qui è nata anche la gara di solidarietà della città e per la
città: l’asta di beneficenza in favore dei bimbi di Napoli». 

Nel commentare l’apertura del nuovo reparto Sepe l’ar-
civescovo aggiunge: «Un’eccellenza che si aggiunge ad
un’altra per attrezzature ed efficienza.  

È il miglior ospedale che abbiamo in Italia». Così par-
tendo da questi primati il Santobono guarda avanti e pun-
ta ad un nuovo traguardo: quello dei trapianti del rene.
«Stiamo lavorando da oltre un anno, per poter avere l’ac-
creditamento della struttura per effettuare – ha spiegato
Minicucci – i trapianti di rene in Campania che, da tempo,
non vengono più effettuati. 

Siamo un centro molto importante per la nefrologia pe-
diatrica, abbiamo anche molte donazioni di organo nella
nostra rianimazione e, quindi, molto spesso con dispiace-
re e rammarico vediamo bambini e organi espiantati in

Campania andare fuori regione per i trapianti».
L’obiettivo, ha poi concluso, è che «queste competenze, sia
di nefrologia che l’esperienza dei nostri rianimatori negli
espianti di organi, possano rimanere in Campania e al ser-
vizio dei pazienti, evitando viaggi della speranza».

Con Sepe, De Luca e Minicucci, anche il direttore del
dipartimento di Emergenza ed Accettazione, Carmine
Pecoraro, il direttore del Pronto soccorso Enzo Tipo.
«Quello della struttura pediatrica napoletana - ha spiegato
Tipo -  è un Pronto soccorso da 100mila accessi all’anno do-
ve i picchi di maggiore affluenza dei piccoli pazienti si re-
gistrano nei fine settimana e nei giorni di festa».

Una cifra quella degli accessi, che assume ancor più va-
lore se paragonata ai 37.788 del Gaslini, agli oltre 43mila
del Meyer e ai 57mila del Bambino Gesù di Roma. Il fiore
all’occhiello del Ps, ha sottolineato il direttore nel corso del
suo intervento, è proprio «il box del codice rosso con le sue
tecnologie molto avanzate. 

Un punto dove è possibile trattare due pazienti in con-
temporanea».

«È il Pronto soccorso pediatrico più importante
d’Italia e d’Europa – concorda il presidente De Luca - ab-
biamo raggiunto livelli di assoluta eccellenza e dobbiamo
essere orgogliosi di questa realtà della sanità campana
che stiamo promuovendo, incentivando e sostenendo con
investimenti importanti da parte della Regione
Campania».
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Presentata 
una proposta di legge

Giornata
regionale
del figlio
Lo scorso 20 novembre, in
occasione della Giornata
internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza,
nella sede del Consiglio
regionale della Campania, nella
sala “Caduti di Nassiriya”, la
Presidente del Consiglio,
Rosetta D’Amelio, e il
Consigliere regionale,
componente dell’Ufficio di
Presidenza, Vincenzo Maraio,
hanno tenuto una conferenza
stampa per illustrare la
proposta di legge, di cui sono
firmatari, per l’istituzione della
“Giornata Regionale del figlio”.
«Con questa proposta di legge –
sottolineano D’Amelio e Maraio
– confermiamo l’attenzione e
l’impegno che il Consiglio
regionale, in questa legislatura,
ha mostrato nei confronti dei
minori e, raccogliendo anche
l’invito dell’Unicef, proponiamo
di istituire la Giornata
Regionale del figlio, quale
momento per celebrare il diritto
di ogni minore e, più in
generale, di ogni essere umano,
a vivere il proprio ruolo di figlio
all’interno di una famiglia.
L’obiettivo è quello di
approvarla in tempi rapidi».
«I diritti dei minori –
continuano D’Amelio e Maraio
– sono stati, nell’ultimo
ventennio, oggetto di grande
attenzione da parte delle
legislazioni sia nazionali che
internazionali. In questo senso,
la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989,
ratificata dall’Italia nel 1991,
ha rappresentato un traguardo
e al tempo stesso un punto di
partenza, garantendo ai minori
una serie di diritti
fondamentali e riconoscendo la
vita del minore all’interno della
famiglia come condizione
essenziale per giungere ad un
pieno ed equilibrato sviluppo
psico-fisico. Nel preambolo
della richiamata Convenzione,
infatti, la famiglia è indicata
espressamente come «unità
fondamentale della società e
ambiente naturale per la
crescita di tutti i suoi membri e
in particolare dei fanciulli».  
In questa ottica – concludono
D’Amelio e Maraio – la nostra
proposta di legge intende
rafforzare ancora di più questa
parte della Convenzione per
incentivare politiche e
provvedimenti concreti a favore
della famiglia e del minore”.

Incontro alla Moschea di piazza Mercato tra l’Imam Massimo Cozzolino 
e alcuni componenti della comunità dell’Immacolata a Capodichino

Dialogo possibile se parte dal basso
di Elena Scarici

Un pomeriggio in moschea. È stata l’inte-
ressante esperienza vissuta da un gruppo di
fedeli della comunità dell’Immacolata a
Capodichino, che insieme al parroco don
Doriano Vincenzo De Luca e alla responsabi-
le del gruppo ecumenico parrocchiale,
Annarita Lamberti, hanno incontrato nella
moschea di piazza Mercato, l’imam
Massimo Abdallah Cozzolino. 

Un incontro interessante e intenso, in cui
ci si è “raccontati” a vicenda. Fondata nel
1997 da un gruppo di musulmani italiani e
nordafricani, da più di vent’anni ormai a
Napoli, il luogo di culto, raccoglie musulma-
ni per la preghiera ed è impegnata in nume-
rose attività, come i corsi di lingua araba, ma
soprattutto attività di assistenza agli immi-
grati e di accoglienza alle persone bisognose.

Entrare nel mondo dell’Islam non è facile,
i pregiudizi sono tanti, lo ha detto anche
Cozzolino, ma si può e si deve provare a ca-
pirsi, a dialogare.

E per farlo bisogna superare stereotipi e
luoghi comuni ed entrare nella religione mu-
sulmana con rispetto. In punta di piedi, po-
tremmo dire, sono entrati proprio i membri
della comunità di Capodichino in moschea,

togliendo le scarpe e coprendo il capo con il
velo alle donne. Il rispetto comincia da qui.

Sono circa trecento i fedeli musulmani
che frequentano la moschea, vengono da di-
verse zone del mondo, «A Napoli c’è una buo-
na capacità di integrazione con la comunità
– dice l’Imam - questo accade anche perché
qui ci sono degli Italiani a guidare la comu-
nità e quindi si ha la trasversalità, la possibi-
lità e capacità di comunicazione, ma soprat-
tutto c’è la gestione dei luoghi di culto come
spazi di incontro e non come spazi di chiusu-
ra. In Campania c’è una struttura di tipo fe-
derale per cui il nostro luogo di culto e tutti i
luoghi di culto legati a noi, le moschee che si
richiamano a noi, portano avanti la ricerca di
un dialogo, la ricerca di punti di condivisio-
ne, ricerca di quei principi di cittadinanza
che sono fondamentali per i migranti e per gli
Italiani.Capirsi non sempre è facile - ha con-
cluso l’imam, ma c’è un linguaggio che acco-
muna tutti, ed è quello della preghiera».

Nel corso dell’incontro è stato proprio il
momento della preghiera a scandire il ritmo,
i musulmani hanno ritualità precise.
Scambio di opinioni fra Cozzolino e don
Doriano De Luca, che ha affermato: «La stra-

da del dialogo è complessa, ma fin quando es-
sa rimarrà confinata ai vertici della Chiesa,
non andremo da nessuna parte, è dalla base
che deve partire il confronto». Concorde
l’Imam che ha raccontato esempi concreti di
“condivisione” fra cattolici e musulmani che
potrebbero fare da apripista per esperienze
future.

«Abbiamo sperimentato la possibilità
d’incontro – ha spiegato Cozzolino – in alcu-
ne nostre attività caritative, è proprio attra-
verso la carità che si può costruire qualcosa
di solido, è capitato infatti, che quando ab-
biamo fatto donazioni o raccolte abbiamo in-
serito nell’elenco dei nostri beneficiari anche
dei cattolici, è un primo passo, certo, ma può
servire alla causa». 

Il dialogo è proseguito dunque nel segno
del rispetto ma anche della voglia di una re-
ciproca conoscenza. Al termine dell’incon-
tro, proprio per dare un senso al momento, il
parroco don Doriano De Luca ha proposto
all’Imam di pensare ad un’iniziativa comune,
da realizzarsi a stretto giro, e attraverso la
quale gettare le basi per un progetto concreto
che avvicini e faccia stare a fianco le due co-
munità.

Natale a Napoli 2019: le luminarie di Chiaia firmate da Lello Esposito

Luci di artista in Città
Lo scultore e pittore napoletano quest’anno ha realizzato i suoi “Di-Segni di Luce” 

Sono state accese lo scorso 15 novembre in Piazza dei Martiri a
Chiaia, le luminarie natalizie per il Natale 2019 a Napoli. E sono delle
vere “Luci d’artista” perché sono “firmate” da Lello Esposito il bravo
scultore e pittore napoletano che da oltre trent’anni pone al centro
della sua ricerca il rapporto tra arte contemporanea e tradizione.
Suoi i bellissimi Pulcinella che troviamo nel centro storico, a vico
Fico a Purgatorio, o al Vomero nel Parco Mascagna o fuori la metro
di Salvator Rosa ma anche tante altre sue realizzazioni come la
Maschera, l’Uovo, il Teschio, il Vulcano, San Gennaro e il Corno, nel-
le loro varie e possibili declinazioni e metamorfosi.

Bello il nuovo omaggio di Lello Esposito alla sua città, i suoi “Di-
Segni di Luce” con i quali “illuminarne le radici di Napoli” sempre
attraverso i segni e simboli con i quali racconta Napoli da circa qua-
rant’anni.

Nelle strade di Chiaia troveremo infatti il Mito della Sirena, il
Culto di San Gennaro, Pulcinella Maschera del Mondo, Il Corno
benaugurante, I Vulcani, grandi esplosioni di colore, stavolta sotto
forma di festose e bellissime luminarie che riempiranno la zona di
Chiaia di allegria e atmosfera natalizia. Il progetto Di-segni di lu-
ce è stato voluto da Chiaia District e Confcommercio per il Natale
2019

Lello Esposito lavora a Napoli ed ha esposto in tantissime mostre
personali e collettive, in Italia e all’estero. 

Le sue opere sono in diverse collezioni private e pubbliche nazio-
nali ed internazionali, il suo Studio a Piazza San Domenico
Maggiore si trova a Palazzo Sansevero, nei locali che ospitarono i la-
boratori del principe Raimondo di Sangro, mentre l’Atelier è nello
stesso storico edificio ma nelle antiche scuderie del palazzo.
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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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Il Cardinale Sepe alla Basilica di Sant’Antonio di Padova ad Afragola 
per il nuovo parroco, padre Domenico Silvestro ofm

Un Pastore nel cammino 
della nostra vita

Terza Giornata Mondiale dei Poveri

Le iniziative 
a Pompei

«La speranza dei poveri non sarà mai delusa»: questo il tema
scelto da Papa Francesco per la terza Giornata Mondiale dei
Poveri che la Chiesa ha celebrato domenica 17 novembre. Pompei,
da sempre attenta a chi è nel disagio, ha voluto vivere in modo pie-
no l’appuntamento istituito da Papa Francesco. Dopo l’esperienza
dello scorso anno, quando i giovani strumentisti del Complesso
Bandistico “Bartolo Longo-Città di Pompei” dell’omonimo Centro
Educativo e i senzatetto della mensa pompeiana “Papa Francesco”
parteciparono alla Santa Messa in San Pietro e pranzato con il
Santo Padre, anche quest’anno è stato organizzato per i bisognosi
un momento speciale.

I protagonisti sono stati gli ultimi, gli uomini e le donne che in-
carnano i mille volti della povertà. L’Arcivescovo di Pompei, mons.
Tommaso Caputo, ha celebrato la Santa Messa in Basilica, alla
quale ha partecipato anche il Gran Priorato di Napoli e Sicilia del
Sovrano Militare Ordine di Malta, che gestisce la Mensa “Papa
Francesco” della città mariana. Al termine della celebrazione han-
no pranzato con gli ospiti della mensa, donando loro panettoni.

Attiva dal 2014, nella Casa del Pellegrino, la mensa assicura 120
pasti ogni giorno e fornisce pacchi viveri non solo ai poveri della
città, ma anche ai tanti che vengono dai comuni vicini. Nella strut-
tura è attivo anche il servizio docce ed è stata creata una postazio-
ne per barbieri e parrucchieri che offrono gratuitamente la pro-
pria opera ai senzatetto. Tante le iniziative anche nelle parrocchie
di Pompei. La comunità di Santa Maria Assunta in Cielo, guidata
da don Giovanni Russo, ha organizzato una giornata speciale con
i carcerati con una Santa Messa celebrata da don Raffale
Grimaldi, Ispettore Generale dei Cappellani delle Carceri. Dopo
aver condiviso il pranzo, hanno pregato insieme e visitato il
Santuario.

Anche la comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, pro-
prio a partire da domenica 17 novembre e per tutto il periodo di
Avvento, dedicherà del tempo alla mensa collaborando alla distri-
buzione dei pasti. Le parrocchie San Giuseppe, sposo della Beata
Vergine Maria, Santissimo Salvatore e Immacolata Concezione
hanno attivato una speciale raccolta di generi alimentari e pregan-
do in modo particolare per tutti quelli che sono nel bisogno. 

I Guarracini 
al teatro MadreArte

di Villaricca

Continua l’impegno della Pro Loco di Villaricca di promozione
della musica classica napoletana insieme all’associazione
“Illimitarte” e al “MadreArte”. Lo scorso 15 novembre, nella strut-
tura teatrale di Villaricca esibizione del gruppo folk “I
Guarracini”. Una serata all’insegna di balli, piccoli sketch e tanta
musica dal vivo, portando in scena i racconti e le storie più belle
della città di Napoli come ad esempio Pulcinella innamorato in-
terpretato dall’attore Salvatore Totaro. Un viaggio, raccontato dal-
l’attrice Angela Panico, che ha inizio con i colori donati a Napoli
che danno luce e vita alla città.  I canti che hanno fatto la storia del-
la musica napoletana sono stati interpreti dalla voce di Annamaria
Palmieri e Marcello Basile alla chitarra, Raffaele Cardone al man-
dolino e Massimo Capocotta alla fisarmonica. Musica e danza per
uno spettacolo dedicato alla tradizione napoletana.

Tra i tipici balli è stata portata in scena anche la tarantella con
una vivace interpretazione dei ballerini: Erna Muto, Maria Alessia
Totaro, Sandro Liccardo, Salvatore Del Luongo, Federica
Palmieri e Antonino Orefice. L’intero spettacolo è stato ripreso dal-
le telecamere e i microfoni di “Campania Felix.tv”. A fine spetta-
colo, parole di ringraziamento sono state espresse da Antonio
Diana, patrono del teatro “MadreArte”, e di Salvatore Totaro per il
Presidente della Pro Loco di Villaricca, Armando De Rosa. 

«Grande è l’impegno di Armando De Rosa – è stato sottolineato
da Totaro – che da sempre si impegna per la promozione del territo-
rio, per creare comunità e per diffondere la musica classica napole-
tana, non solo attraverso il suo sostegno, che non manca mai, ma
anche grazie alle innumerevoli manifestazioni organizzate negli an-
ni passati dalla Pro Loco e che continuerà ad organizzare. Grazie per
la sua dedizione».

Francesco Topo

«In ogni cosa rendete grazia. Un saluto in
obbedienza filiale a Voi Eminenza Pastore del-
la Chiesa napoletana. Grazie della vostra pre-
senza e per avermi oggi affidato la cura pasto-
rale di questa porzione di Chiesa, la comunità
di Sant’Antonio di Afragola. E un grazie al
Signore per quello che in questi anni ha conces-
so di dispensare agli altri per il mio ministero.
Sono stato chierichetto in questa Basilica, cir-
ca 40 anni fa, con l’allora parroco Padre Felice
Pannone. Non mi sarei mai aspettato di stare
qui, a fare il parroco; e ancora oggi dico è molto
strano. Ora non comprendo. Il Signore ci farà
capire poi».

Sono le parole con le quali, padre Domenico
Silvestro, afragolese del 1972, e già parroco di
Santa Caterina in Grumo Nevano, ha ringra-
ziato - con semplicità e umiltà, in perfetto stile
francescano- il Cardinale Crescenzio Sepe per
la nomina a parroco di Sant’Antonio. L’evento
è stato ricordato con una solenne celebrazione
eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo e con-
celebrata da padre Mimmo, dal Ministro
Provinciale dei Frati Minori, fra Carlo Maria
d’Amodio, ed un’altra trentina di sacerdoti tra
religiosi e consacrati, delle Diocesi di Napoli e
di Aversa, il 13 novembre.

La Santa è stata l’occasione per ricordare
anche la ricorrenza dei 15 anni dell’elevazione
a Basilica Pontificia del santuario antoniano
più grande del Sud (che è parrocchia dal 1970),
da parte della Santa Sede, avvenuta proprio il
13 novembre del 2004. Una folla di fedeli, in
gran raccoglimento, ha fatto da cornice alla se-
rata, gremendo questo  tempio che ospita una
comunità di dette religiosi dell’Ordine dei Frati
minori e che attrae migliaia di fedeli nel corso
dell’anno. Presenti alla liturgia numerose suo-

re delle Congregazioni delle “Piccole Ancelle
del Cristo Re” e “Compassioniste Serve di
Maria”.

Ad omaggiare Padre Domenico anche altre
personalità, quali i sindaci di Afragola e di
Grumo Nevano, Claudio Grillo e Gaetano Di
Bernardo; don Alfonso D’Errico, della Basilica
di  San Tammaro a Grumo nonché una delega-
zione di parrocchiani della chiesa di Santa
Caterina, dove è stato Parroco negli anni scorsi.
Nell’omelia, parole di vivo apprezzamento da
parte del Cardinale: «Ti ringraziamo o Signore
perché, ancora una volta, nella tua Provvidenza,
hai voluto mandarci un Pastore nel cammino
della nostra vita».

E, poi, collegandosi alle Letture proclamate
nella liturgia -  ed in particolare al Vangelo di
Luca “dei 10 lebbrosi”- il cardinale ha sottoli-
neato: «Esprimiamo questa sera la riconoscen-
za a Dio per i suoi doni, e lo ringraziamo per il
dono della fede. Siamo stati guariti da Cristo.
La lebbra del peccato ci è stata sanata. E lo rin-
graziamo perché ci ha dato il privilegio di esse-

re suoi figli, la cui prima conseguenza è la rela-
zione con gli altri», concludendo il discorso,
con un invito ad «imparare attraverso la Santità
di Antonio a vivere per gli altri, nella consape-
volezza che più si dona agli altri e più il Signore
dona a noi oggi in questa vita e domani nel
Paradiso».

Al termine il saluto di padre Carlo
D’Amodio: «Eminenza la fraternità provincia-
le le è davvero riconoscente. La nostra gratitu-
dine deriva dal costante e infaticabile esercizio
del suo Ministero di Pastore: è gesto di una
grande paternità quello, nonostante i tanti suoi
impegni, di essere stato presente qui stasera. E
la sua partecipazione attesta ancora di più  que-
sto grande dono del Signore, rappresentato
dal  fatto che la nostra fraternità dà a questa
Arcidiocesi tanti grandi figli. Sono frati che non
si risparmiano, perché amano Cristo, amano
San Francesco, amano la Chiesa. Anche padre
Luigi Campoli, che è stato parroco qui per nove
anni, ne è segno evidente». 

Antonio Boccellino
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Presentato il volume di Francesco Cortese “Un gentiluomo napoletano”, sulla figura di Antonio Coppola

Sempre a fianco della città
Chi sono gli uomini pubblici al di là del

ruolo istituzionale con cui vengono iden-
tificati? A questa domanda ha provato a
dare una sua personale risposta
Francesco Cortese nel  volume “Un genti-
luomo napoletano” (Guida Editori), ri-
traendo la personalità di Antonio Cop -
pola, l’attuale Presidente dell’Automobile
Club Napoli. 

Figura di spicco della società napoleta-
na, da oltre quarant’anni impegnato in at-
tività e iniziative finalizzate alla tutela dei
diritti degli automobilisti e, più in genera-
le, di tutti gli utenti della strada, Coppola
ha saputo conquistarsi una indiscussa
credibilità ed autorevolezza tra i cittadini
e nelle istituzioni per capacità, concretez-
za delle proposte ed acuto spirito critico.
Partendo da queste considerazioni, e forte
di un osservatorio privilegiato unico - la
profonda e sincera amicizia che da quasi
mezzo secolo lo lega a Coppola, maturata
nel vissuto comune in Aci - Cortese ha vo-
luto portare alla luce quegli aspetti recon-
diti della personalità del protagonista del
suo libro, delineando i caratteri della sua
irresistibile carica carismatica e l’attacca-
mento alle radici della sua città. Per una
più nitida messa a fuoco del personaggio,
Cortese si è avvalso anche della preziosa
guida costituita dai maggiori interpreti
del pensiero filosofico, della politica, della
storia e delle arti.    

Di questo “gentiluomo napoletano” e
del suo vivo interesse per i temi della mo-
bilità, del turismo, dell’ambiente, della
giustizia e della legalità si è parlato presso
l’Istituto di Cultura Meridionale, presie-
duto dal console onorario della Bulgaria,
Gennaro Famiglietti, in occasione della
presentazione del libro di Francesco
Cortese. Moderati dal Direttore del Tgr
Campania, Antonello Perillo, sono inter-

invecchiare. Non cerca mai di sapere in
anticipo quel che verrà domani, perché
impiega il suo tempo a costruirlo. Una vi-
ta, la sua, cadenzata da intervalli dove rin-
nova promesse fatte a se stesso, fatte al
proprio cuore. Fare e ancora fare per vive-
re la vita insieme agli altri e fino in fondo».

«Generoso, leale, legato con intelligen-
za alle migliori tradizioni della Napoli che
ama intensamente, dotato di grande cultu-
ra e di profonda sensibilità - ha affermato
Riello - Coppola  è consapevole dei proble-
mi e dei drammi che feriscono questa
splendida città e il suo territorio e, tutta-
via, è sempre ottimista perché fiduciosa-
mente convinto dell’importanza del con-
tributo che le persone perbene, gli onesti,
gli uomini di buona volontà come lui pos-
sono e debbono dare per vedere finalmen-
te la luce in fondo al tunnel».

«C’è un concetto che più di ogni altro
mi lega ad Antonio Coppola - ha aggiunto
Verna -, al di là dell’importanza della cul-
tura del fare. 

È quello della legalità. Solo facendo
buone regole e poi rispettandole, senza se
e senza ma, una comunità può armonica-
mente crescere. Egli mette insieme soprat-
tutto sui suoi temi magistrati e giuristi. È
un metodo da seguire, perché offre alla po-
litica spunti decisivi al di là di quelli che so-
no gli schieramenti».

«Non so quanto io somigli al personag-
gio descritto nel libro - ha commentato, in
conclusione Antonio Coppola - ma sicura-
mente la lente amicale distorta ha portato
l’autore di questa insolita biografia a mini-
mizzare i difetti e ad esaltare i pregi che mi
sono riconosciuti ed attribuiti. 

Comunque lo ringrazio, come ringra-
zio tutti i partecipanti, gli amici citati nel
libro e quelli non presenti in queste pagi-
ne. Mi auguro di meritare la generosa con-

siderazione riservatami da Cortese, dagli
autori delle prefazioni, dal Cardinale Sepe
e da quanti sono interventi qui oggi.
Grazie di cuore».

L’incontro si è chiuso con la benedizio-
ne del Cardinale Crescenzio Sepe che ha
definito Coppola «l’uomo del fare, ma an-
cor più l’uomo dell’essere che lo porta ad
aprirsi verso l’altro, verso la comunità,
mettendosi a disposizione della città per
contribuire al suo miglioramento. Il no-
stro rapporto - ha aggiunto l’Arcivescovo -
nasce sulla base dei 10 comandamenti. Ne
abbiamo definiti altrettanti per una mobi-
lità responsabile che costituiscono l’ossa-
tura della campagna di sensibilizzazione
sulla sicurezza stradale ‘A Maronna t’ac-
cumpagna...ma chi guida sei tu! che por-
tiamo avanti da oltre dieci anni nelle scuo-
le e nelle parrocchie. 

Insieme abbiamo fatto indossare il ca-
sco al Papa proprio per rafforzare il nostro
messaggio di rispetto delle regole e della
vita. Appuntamento, allora, al prossimo li-
bro».       

Nel corso della manifestazione, che go-
de del patrocinio morale del Comune di
Matera e della città di Plovdiv, Capitali
Europee della Cultura 2019, l’attrice
Antonella Stefanucci si è esibita in una
coinvolgente lettura di alcuni brani del li-
bro di Cortese, mentre gli artisti Stefano
Draetta e Antonio Cerullo hanno deliziato
la platea con un apprezzato concertino
classico napoletano.

Tantissime le autorità presenti in una
sala gremita di oltre 200 ospiti accorsi in
onore del Presidente Coppola. Al termine,
il Presidente dell’istituto di Cultura
Meridionale, Gennaro Famiglietti, ha
omaggiato il Presidente Coppola - «un ga-
lantuomo napoletano, uomo di cultura e
legalità» - con una targa ricordo.  

venuti il Cardinale Crescenzio Sepe, il
Presidente della Fondazione Premio
Napoli Domenico Ciruzzi, l’Editore Diego
Guida ed i prefatori del libro: il Pro -
curatore Generale di Napoli, nonché Pre -
sidente del seminario giuridico dell’Au -
tomobile Club partenopeo Luigi Riello ed
il Presidente nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti Carlo Verna.

Giornalista, scrittore, critico d’arte e
funzionario in congedo del Pubblico
Registro Automobilistico dell’Aci, Cortese
in apertura ha spiegato i motivi che lo han-
no spinto a cimentarsi in questa opera.
«Raccontare, come credo d’aver fatto - ha
detto - i comportamenti di vita dell’amico
Antonio mi è sembrata cosa giusta. Gli uo-
mini come lui hanno la saggezza di sapere
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Dialoghi con la Città 2019
del Cardinale Crescenzio 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 fa-
miglie, alla necessità di circondarli di affettuose premure per collaborare al loro recupero umano e ad un pieno reinserimento sociale.

La Lettera Pastorale offre opportuni suggerimenti per un’azione 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: martedì 17 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 maestro Carlo Morelli e dal gruppo del maestro Luigi Grima. 


