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L’Acr compie 50 anni, un compleanno 
speciale per una storia tutta cuore e testa
Il 1 novembre del 1969, con l’entrata in

vigore del nuovo Statuto dell’Azione cat-
tolica italiana, nasceva l’Azione cattolica
dei ragazzi, attenzione dei giovani e degli
adulti dell’Associazione verso i bambini e
i ragazzi perché vivessero un cammino di
fede all’altezza dei loro cuori. Quest’anno,
questa bella intuizione compie cin-
quant’anni!

Cinquant’anni non sono un traguardo
qualsiasi, tanto più quando a compiere
cinquant’anni è qualcuno – in questo caso
l’Acr – che ha scritto e desidera ancora
continuare a scrivere un pezzo importan-
te di storia per la Chiesa e per il Paese.
Cinquant’anni di attenzione ai più piccoli,
valorizzandone il protagonismo nella vita
ecclesiale e civile. Re, sacerdoti e profeti,
in quanto battezzati; cittadini, in quanto
semplicemente venuti al mondo. Non figli
minori dello stesso Padre, ma nostri fra-
telli – a tutti gli effetti - nella fede; non
adulti in miniatura in attesa di una piena
maturazione delle verità di fede ma capaci
di Dio, come i puri di cuore. Cin -

quant’anni di gruppi, per ricordarci sem-
pre che “dove due o tre sono riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro”.
Cinquant’anni di impegno per la Pace, per
l’integrazione delle diversità, cin-
quant’anni di vita nella carità, insieme al-
la comunità cristiana.

Per festeggiare questo compleanno co-
sì importante, l’Azione cattolica dei ragaz-
zi è impegnata nel percorso Light up –
Ragazzi in sinodo che sta coinvolgendo
tutto il nostro Paese e che ha per tema la
riflessione sulla fede dei piccoli. In tutte le
diocesi italiane i ragazzi dell’Ac in questi
mesi si stanno raccontando e confrontan-
do su questo tema per gettare le basi
dell’Acr dei prossimi 50 anni perché sia
sempre di più e meglio quel cammino di
fede pensato a misura di ragazzo. 

In questo percorso non poteva però
mancare il momento della torta: che com-
pleanno è senza una torta da mangiare e
le candeline da spegnere? Perciò a Roma
e in tutte le piazze di Italia il 1 novembre
prossimo i bambini e i ragazzi dell’Ac di

ieri e di oggi, gli educatori, i genitori si in-
contreranno per fare festa insieme e in co-
munione gli uni con gli altri dai diversi an-
goli della nostra Italia.

Come diocesi di Napoli abbiamo scelto
come location il Centro Sportivo Cercola
in via Matilde Serao a Cercola. Faremo fe-
sta dalle 15.30 alle 19.30 ripercorrendo
questi primi 50 anni dell’Acr. 

A Napoli abbiamo però un motivo in
più che rende meravigliosa questa festa di
compleanno: questi 50 anni dell’Acr cado-
no nell’anno in cui l’Azione cattolica della
nostra diocesi festeggia i suoi primi 150
anni di storia. Noi ci saremo il 1 novem-
bre… e tu?

Èquipe diocesana 
Azione Cattolica Ragazzi

Vivere insieme con stile nuovo
diModesto Bravaccino*

Gli scienziati sono sempre più concordi nel ritenere la situazione climatica
mondiale ormai critica. La soluzione offerta alla crisi è quella di ridurre drasti-
camente e velocemente i consumi di combustibili fossili e convertirsi all’uso glo-
bale di energie rinnovabili.

L’appello che viene, da più parti e a più riprese, è quello di cambiare stile di
vita per assicurare un futuro migliore all’umanità. significativo il tema scelto
qualche anno fa dalla Conferenza Episcopale Italiana per celebrare la Giornata
per la salvaguarda del creato: “Educare alla custodia del creato per la salute dei
nostri paesi e delle nostre città”.

Da anni il magistero della Chiesa fa risuonare forti gli appelli dei nostri pa-
stori ai cristiani perché anche la comunità ecclesiale si faccia promotrice di
nuovi stili di vita sobri e solidali. Anche Papa Francesco è tornato più volte sul-
l’argomento, in modo particolare con l’enciclica Laudato si’ sulla salvaguardia
del creato.

Tutti devono acquisire una mentalità nuova, un nuovo ideale di vita che di-
venti nuovo anche nel rapporto che si instaura con le cose, la natura, le persone
e con Dio. Questo significa che i temi della salvaguardia del creato non possono
più restare estranei ai nostri percorsi pastorali che devono tradursi in scelte
concrete che coinvolgono le nostre comunità ecclesiali in un dinamismo virtuo-
so di rinnovamento. A questo proposito è lodevole lo sforzo dei coniugi Gennaro

Sanniola  e Carmela Tagliamonte che racchiudono in questo volumetto alcune
utili riflessioni sul tema dei nuovi stili di vita. Il testo risulta molto articolato,
anche se non ha la pretesa di essere esaustivo. Piuttosto si propone come age-
vole strumento pastorale che si può utilizzare per avviare punti di riflessione
che abbraccino i vari temi, tipici dei nuovi stili di vita, senza essere per questo
banale o scontato.

Il testo è indirizzato soprattutto ai fidanzati, alle giovani famiglie e ai loro ca-
techisti, affinché trovi quella necessaria attenzione di chi, non fermandosi alla
semplice lettura, possa approfondire le tematiche con la curiosità non dello stu-
dioso ma del cittadino che vuole vivere responsabilmente nel mondo, ma anche
con il cuore dei figli di Dio, alla ricerca di una spiritualità che sia realmente in-
carnata, una vita che sappia trovare nell’amore e nel rispetto per il creato un am-
bito di crescita nello Spirito esattamente come la si può trovare nella preghiera
e nella carità verso il prossimo.

*Direttore Centro Missionario Diocesano

Gennaro Sanniola – Carmela Tagliamonte
Vivere insieme con stile nuovo.
Per vivere in famiglia stili di vita sobri e solidali
Arcidiocesi di Napoli – Centro Missionario Diocesano

Guardare avanti con fiducia
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 

Sperare contro ogni speranza è il fondamento ulti-
mo e primo della preghiera. Come quella della «vedo-
va», con un «avversario» a stringerle la gola davanti ad
un «giudice terribile»; non può appellarsi né alla giu-
stizia umana visto che il giudice «non ha riguardo di
nessuno», né al sentimento religioso perché il giudice
«non teme Dio».

La preghiera della vedova è, essenzialmente, la voce
di tutti quelli che sono in difficoltà e credono, tuttavia,
nell’amore. La «necessità di pregare sempre e senza
stancarsi» è la necessità dell’amore, perché per amare
Cristo, non abbiamo che l’insistenza delle lacrime e
della preghiera. E come è necessario amare per vivere,
così pregare.  

Per questo il Signore conclude la parabola chieden-
dosi se, tornando, «troverà ancora la fede sulla terra»,
ovvero se troverà ancora amore nel cuore della Chiesa
e di ciascuno di noi. 

Quando tutto ci sembra congiurare contro, la pre-
ghiera è il linguaggio della fede adulta. Laddove non
possono le ragioni umane, può l’insistenza spinta al li-
mite della resistenza altrui, come fanno i bambini

quando si mettono in testa di farsi regalare un nuovo
giocattolo. Dice Gesù con un ragionamento a fortiori:
se un giudice disonesto ed empio rende giustizia a
quella vedova, Dio non farà prontamente giustizia ai
suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? E qui
prontamente significa sicuramente, questa certezza è
il punto saliente della parabola. Ecco allora, anche noi
dobbiamo pregare con la stessa perseveranza e fiducia
della donna della parabola, sapendo che «Dio esaudi-
sce sempre: non le nostre richieste, le sue promesse»
(Bonhoeffer). 

Così preghiera e fede sono legate da un rapporto in-
scindibile: la preghiera rafforza la fede e la fede resta
viva con la preghiera.

La preghiera dunque come lotta, intercessione e vi-
gilanza, per non perdere la fede nell’attesa del Signore,
nell’attesa che la giustizia si compia, vivendo questo
tempo come dono e grazia. Il brano si chiude con una
domanda che potrebbe sembrare pessimista, ma è in-
vece un’esortazione: «Quando il Figlio dell’uomo
verrà troverà fede sulla terra?». È un invito a chiederci
dove sta l’uomo oggi nelle situazioni di ingiustizia, di

iniquità, di sopraffazione, prevaricazione, vessazione.
Questa domanda mostra non solo tutta la fatica della
preghiera, ma la difficoltà di porsi in ascolto della
realtà. 

Nella Lettera pastorale «visitare i carcerati», ho
scritto che «si può servire l’altro intervenendo per
un’emergenza occasionale o mediante un programma
sociale di lungo respiro. Le forme sono diverse, ma tut-
te concorrono a sostenere chi è in difficoltà e, soprat-
tutto, a rimuovere il suo disagio».

La domanda di Gesù ci interroga tutti, ci sollecita,
come comunità credente, ad avere una visione pro-
spettica coraggiosa per superare la crisi di sistema e di
perdita del senso della vita e del vivere insieme. Una
Chiesa sempre più attenta alla storia degli uomini, an-
che alle “piccole storie” di ogni singolo uomo, che si
sente forte del suo patrimonio di fede e che propone,
non impone, il Cristianesimo come risposta, storica-
mente efficace, ai nodi problematici della nostra so-
cietà complessa, globalizzata e digitalizzata.

@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Parrocchia Santa Maria Incoronatella nella Pietà dei Tuchini

Maria che scioglie i nodi
Concesso dal Santo Padre l’Anno Santo Giubilare

Il Sommo Pontefice Francesco ha
concesso alla parrocchia di Santa
Maria Incoronatella nella Pietà dei

Turchini in Napoli, per il tramite del
Cardinale Mauro Piacenza, Peni ten -
ziere Apostolico, un Anno Santo
Giubilare che avrà inizio sabato 26 ot-
tobre 2019 e si concluderà sabato 31 ot-
tobre 2020. 

La richiesta è stata inoltrata alla
Penitenzieria Apostolica dal parroco
della chiesa, don Simone Osanna, con il
beneplacito del Cardinale Arcivescovo
di Napoli Crescenzio Sepe che darà ini-
zio al tempo giubilare con la Santa
Messa che presiederà nella omonima
parrocchia sabato 26 ottobre, alle ore
11.30, dopo aver introdotto il rito nel
cortile di Palazzo Fondi a via Medina 24
e aver raggiunto in processione la chie-
sa e aperto la Porta Santa. 

Considerata l’importanza dell’even-
to per la Chiesa napoletana e la comu-
nità cittadina, particolarmente legata a
questa pratica religiosa, alla celebra-
zione sono state invitate le autorità civi-
li nelle persone del sindaco di Napoli
Luigi de Magistris, del Prefetto Car -
mela Pagano e del Questore Alessandro
Giuliano, nonché il clero e i religiosi che
operano in città. 

L’intera celebrazione sarà trasmessa
in diretta televisiva dall’emittente
Napoli Canale 21, in diretta streaming
sui social network. 

Motivazioni 
dell’Anno Santo Giubilare 

L’Anno Santo Giubilare è stato con-
cesso dal Papa a motivo della presenza
nella chiesa dell’Incoronatella di una te-
la raffigurante la Beata Vergine Maria
che scioglie i nodi, realizzata dalla pit-
trice Katherina Bakas ed esposta alla
venerazione dei fedeli nel mese di otto-
bre del 2018.

Da quel giorno la chiesa è diventata
luogo di pellegrinaggio di migliaia di fe-
deli che praticano la devozione alla
Madonna dei Nodi. L’ultimo sabato del
mese è dedicato alla pia pratica e vede
la partecipazione di migliaia di fedeli
che si radunano per la Santa Messa ed
il suggestivo rito dell’incendio dei nodi,
composti da lembi di carta sui quali i fe-
deli scrivono preghiere da affidare alla
Beata Vergine Maria e che vengono arsi
in un braciere insieme all’incenso, quali
segno della preghiera che sale cielo. La
Santa Messa è preceduta dall’Adora -
zione Eucaristica e dalla recita del
Santo Rosario. Numerosi i sacerdoti
presenti per le confessioni. 

Devozione mediatica
La parrocchia dell’Incoronatella nel-

la Pietà dei Turchini è particolarmente
presente in Rete: sito web, Facebook,

na. La tunica rossa della Madonna vuo-
le indicare, quindi, la sua totale sotto-
missione alla volontà del Padre che ha
reso possibile l’Incarnazione del Figlio.

Gli angeli sono servitori di Dio e cu-
stodi del cammino dell’uomo (Esodo
23, 20-22). 

A destra si vede un angelo che porge
a Maria un nastro con nodi di tutti i tipi.
Con il suo sguardo ci vuole dire di non
dubitare anche se i nodi sono molti e
difficili. 

All’altro lato, il sinistro, tra la luce
della misericordia e della salvezza divi-
na, un altro angelo riceve un nastro che
scivola liscio tra le sue mani: ciò signifi-
ca che la preghiera del fedele è stata
ascoltata e che il nodo è stato sciolto per
intercessione di Maria. La tradizione
racconta che il nonno del canonico
committente avesse attraversato una
crisi coniugale e fosse riuscito a supe-
rarla pregando la Vergine Maria: questo
spiegherebbe la presenza sulla tela del
riferimento biblico a Tobia. 

Papa Francesco, quando era giovane
prete gesuita durante i suoi studi di teo-
logia in Germania, vide questa raffigu-
razione della Vergine, rimanendone
profondamente colpito. 

Tornato in patria, si è impegnato a
diffonderne il culto a Buenos Aires e per
tutta l’Argentina. Il culto è ora presente
in tutta l’America del Sud, in particolare
in Brasile.

G.C.

Instagram e YouTube e proprio i mezzi
di comunicazione digitale hanno fatto
sì che divenisse un centro aggregatore
dei devoti della Madonna dei Nodi. La
Chiesa cattolica insegna che i nuovi
mezzi di comunicazione sociale sono
utili a veicolare il messaggio evangeli-
co, la Parola di Dio. 

Questi strumenti sono il primo areo-
pago del tempo moderno e, in ordine al-
la missione stessa della Chiesa, funzio-
nali in quanto, come scriveva Giovanni
Paolo II nell’Enciclica “Redemptoris
missio” del 1990, «non basta usarli per
diffondere il messaggio cristiano, ma oc-
corre integrare il messaggio stesso in que-
sta nuova cultura creata dalla comuni-
cazione moderna».

La parrocchia promuove le sue atti-
vità in Rete anche attraverso l’acquisto
di banner pubblicitari, con i quali inte-
ragiscono migliaia di utenti. 

La devozione 
alla Beata Vergine Maria 
che scioglie i Nodi

“Maria che scioglie i nodi” è un di-
pinto a olio su tela realizzato intorno al
1700 dal pittore tedesco Johann Georg
Melchior Schmidtner e conservato ad
Augusta; da esso ha avuto origine una
grande devozione mariana. Il dipinto,
in stile veneziano con influenza baroc-
ca, di cm 182 x 110, fu realizzato dall’ar-
tista nella chiesa di St. Peter am Per -
lach, su commissione di Hieronymus

Ambrosius Langenmantel, un nobile
prelato e canonico dottore. In esso vie-
ne rappresentata Maria al centro, con al
lato destro un angelo che le porge un fi-
lo pieno di nodi intrecciati e al lato sini-
stro un altro angelo che raccoglie il filo
libero dai nodi che Maria ha sciolto. La
Vergine è rappresentata con la luna ai
suoi piedi, secondo la visione riportata
al capitolo 12 dell’Apocalisse, mentre
calpesta un serpente, rappresentazione
del diavolo, secondo la profezia di
Genesi 3, 15). 

In basso al centro è rappresentata la
scena biblica di Tobia: il giovane israe-
lita, in viaggio per raggiungere colei che
diventerà la propria sposa, è guidato
dall’Arcangelo Raffaele e accompagna-
to dal proprio cane, simbolo della fe-
deltà di Dio. Sul capo, Maria ha una co-
rona di dodici stelle, simbolo di trionfo
e di vittoria. 

Il numero dodici è tradizionalmente
ricco di simboli: essendo il prodotto di
tre (la Trinità) per quattro (l’umanità),
indica la perfetta unione tra umano e
divino. Nel mondo ebraico dodici rap-
presentava la pienezza: dodici sono le
tribù d’Israele, dodici gli apostoli scelti
da Gesù. 

La corona richiama anche il capitolo
12 dell’Apocalisse, in cui si presenta la
visione della lotta tra la donna il drago.
Il manto azzurro di Maria rappresenta
la trascendenza, la vita divina, Maria
piena di grazia. Il colore rosso, tratto
dalla terra, indica la dimensione uma-
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Cresime 
in Cattedrale
Il sacramento della Cresima o
Confermazione si celebra, solo
per coloro che appartengono alla
Diocesi di Napoli, due volte al
mese, tranne ad agosto, previa
prenotazione. Per la
prenotazione occorrono:
certificato di Battesimo,
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia e certificato di
idoneità del padrino o madrina
rilasciato dalla parrocchia di
appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì
al sabato, dalle ore 9.30 alle
12.30 (081.44.90.97).
Queste le prossime domeniche
del 2019 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre 

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

Serata
Mariana
Ogni giorno 25 del mese, nella
Basilica Santuario
dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte si
svolge la “Serata Mariana”.
Prossimo appuntamento: lunedì
25 novembre. Ore 19.30, Santo
Rosario. Ore 20, Santa Messa.
Ore 21, Adorazione Eucaristica.
Ore 21.45, Saluto alla Madonna. 

Il Cardinale Sepe in visita alla parrocchia di San Tarcisio ai Ponti Rossi,
che quest’anno ha celebrato il 50° anniversario di fondazione

Il valore della preghiera
di Elena Scarici

A coronamento di un anno giubilare intenso e ricco di novità,
domenica scorsa, 20 ottobre, la visita del Cardinale Crescenzio
Sepe alla parrocchia di San Tarcisio ai Ponti Rossi, ritornata da
circa due anni alla cura dei Padri Passionisti del vicino convento
di Santa Maria ai Monti. Il parroco, padre Francesco Di
Feliciantonio, che è coadiuvato dal vice-parroco Matteo Bonini,
superiore del convento, ha illustrato le tante attività che si svol-
gono in parrocchia: dalla catechesi all’Acr, dalla Caritas che aiuta
i più poveri attraverso la mensa, alla pastorale carceraria coor-
dinata dal diacono Gianni Scalamogna. Non manca l’attenzione
agli adulti e agli anziani. 

«È in animo inoltre la partenza di una missione evangelizza-
trice popolare con il centri del Vangelo», ha detto il parroco.
Tante anche le occasioni per momenti di aggregazione e per ini-
ziative di carattere culturale.  Il Cardinale Sepe prima della cele-
brazione ha visitato i vicini locali della mensa, finalmente riaper-
ta dopo una pausa, e ha visionato il progetto di ristrutturazione
del Giardino e dei manufatti annessi, per il quale occorrono oltre
93mila euro.  A questo proposito è partita anche una sottoscri-
zione popolare per raccogliere fondi per l’intero progetto parroc-

chiale e per le attività pastorali. Urgenti infine gli interventi per
la chiesa attualmente puntellata per problemi di staticità.
«Ravviviamo la nostra fede – ha detto il Cardinale nell’omelia -
siamo una comunità di risorti e quindi dobbiamo avere fede in
colui che è risorto. 

Gesù dov’è? Ci chiediamo,  anche noi vorremmo vederlo con
i nostri occhi, ma lui ci ha dato uno strumento, che è la  preghie-
ra, per sentirci una sola cosa con lui. Dovete pregare sempre. È
la base. Nella preghiera Gesù è vicino a noi. Dobbiamo recitare
una preghiera che sia ringraziamento, per il dono della vita, che
anche se difficile è frutto della bontà del Signore.  

Da soli non ce la facciamo, dobbiamo sentire che Dio è con
noi. Il Signore ha benedetto questa parrocchia e sono certo che
apriremo la nuova mensa e il giardino per vivere in comunità co-
me una famiglia serena e allegra. Vi auguro ogni bene». La pre-
senza dell’arcivescovo è stata anche l’occasione per l’inaugura-
zione del nuovo anno pastorale. Al termine della celebrazione,
che è stata allietata dai canti della Schola Cantorum parrocchia-
le, una folla festosa ha salutato il cardinale, chiedendogli di ritor-
nare presto. 

La Cappella dell’Addolorata in San Pietro a Patierno destinata all’adorazione eucaristica perpetua

L’eucaristia al centro
In un volumetto don Francesco Cirino ne motiva il senso

di Doriano Vincenzo De Luca

«Rischi e vantaggi di una chiesa sempre
aperta»: un libricino agile, che si legge con
interesse e tutto d’un fiato, scritto da don
Francesco Cirino, parroco e rettore del
Santuario eucaristico diocesano di san
Pietro apostolo in San Pietro a Patierno ed
economo diocesano, in occasione della de-
stinazione della Cappella dell’Addolorata
all’adorazione eucaristica perpetua.

Il volumetto, dopo una breve introdu-
zione e una nota storica, si muove sulla fal-
sariga di una catechesi mistagogica, come
quelle che siamo soliti leggere nei testi dei
padri della Chiesa, un colloquio tra spiriti
maligni sotto forma di uccelli rapaci che va
avanti per immagini, non come quelle an-
tiche (mondo animale, astrale, naturale…
), ma moderne, con l’intento di istruire chi
legge sulle più scottanti questioni morali
che rendono difficile oggi la testimonianza
della vita cristiana. E allora si fa accenno
all’aborto, al furto, all’omicidio, all’alcool,
al gioco, alla droga, e per rendere ineffica-
ce il vantaggio di una Chiesa aperta sem-
pre all’adorazione, gli “uccellacci” invoca-
no lo spirito della lussuria, lo spirito del
rancore e dell’astio, lo spirito dell’inganno
e della tristezza, lo spirito della falsa teolo-
gia.

Nonostante i sorrisi malefici e beffardi
non riescono a trovare una soluzione con-
vincente e allora giungono alla conclusio-
ne che probabilmente per averla vinta gli
uomini «devono smettere di pregare senza
accorgersi che smettono di pregare», per-
ché solo così, nel punto più alto di sofferen-
za interiore possono ritrovarsi sulla strada
della dannazione, nella deliberata consa-
pevolezza dei peccati commessi. Alla fine,

cor più coscienti che l’Eucaristia è un miste-
ro in cui dobbiamo semplicemente immer-
gerci pieni di gioioso stupore, per ripartire
dai “fondamentali” e ripristinare la certezza
che gli atti sacramentali non sono simboli
generici o rievocazioni storiche ma fatti rea-
li, miracoli che si compiono davanti a noi,
atti della grazia divina.

«Avere una Chiesa sempre aperta, senza
una custodia organizzata, comporta sicura-
mente dei rischi», scrive nell’introduzione
don Francesco, ma a noi sembra che il ri-
schio più grande sia il fatto che riflessioni
dottrinarie come quelle esposte nel librici-
no sono ormai rare, così come i cristiani
preoccupati di comprendere il mistero delle
Specie Eucaristiche o della transustanzia-
zione. Fino a qualche decennio fa, questi
erano i pilastri della fede, libri simili entra-
vano in ogni biblioteca, l’Eucaristia era una
pratica regolare. Oggi invece i Sacramenti
vengono considerati gesti privi di efficacia,
una sorta di “assicurazione sulla salvezza”,
che si stipula solo perché “a costo zero”.

È questa la vera sfida che invoca don
Francesco, che punta a dimostrare come so-
lo attraverso il recupero rituale, teologico e
catechetico dei sacramenti dell’iniziazione
cristiana, la comunità possa acquisire un
linguaggio capace di raggiungere il cuore
dei discepoli di Cristo nel nostro tempo, rin-
saldando la loro identità sempre più minac-
ciata dal processo di secolarizzazione in at-
to.

Francesco Cirino
Rischi e vantaggi di una Chiesa sempre aperta
Verbum ferens, Bracigliano (Salerno)
2019, pagine 40 -  Euro 3,50

però, sembra quasi che gli spiriti maligni “s’in-
cartino” nei loro stessi ragionamenti, al punto
tale che la conclusione che rivela il nome del
più tenace di essi dice il senso stesso dell’argo-
mentazione: «io sono il demone delle chiac-
chiere inutili».

Il volumetto si conclude, poi, con alcune
note dottrinali, richiamando l’attenzione del
lettore sui doni preternaturali (immortalità,
integrità, assenza di concupiscenza, malizia,
impassibilità, assenza di dolori e sofferenze
del corpo e dell’anima, scienza infusa) e su al-
cune preghiere per la meditazione e l’adora-
zione a Gesù Sacramentato.

L’intento di don Francesco Cirino è sempli-
cemente quello di offrire qualche parola
sull’Eucaristia, solo piccole piste su cui lancia-
re i lettori, senza certo voler esaurire l’argo-
mento. Il desiderio è che questo libro renda an-
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Il “Premio Sepe” alle eccellenze del Sud
Il riconoscimento a  Sangiuliano, Casillo, De Luca, Manzo, Capozza e Vigorito. E  al prete croato Franjo Topic

per la tutela dei cattolici nei Balcani. Sono questi alcuni dei premi che sono stati consegnati 
nell’ambito del convegno “Le politiche del lavoro per uno sviluppo nuovo del Mezzogiorno”

«È il momento di una svolta per il
Mezzogiorno. Il lavoro è come sempre al
centro delle attività del Movimento cristia-
no lavoratori e premiare le nostre eccellenze
va in questa direzione”, ha commentato
Michele Cutolo, presidente provinciale di
Mcl che da otto anni organizza l’iniziativa.
“Il Premio dedicato al cardinale Sepe rap-
presenta, come sempre, un momento di ri-
flessione importante per raccogliere le mi-
gliori energie della nostra città su tali que-
stioni urgenti”, ha dichiarato il presidente
provinciale di Mcl  Michele Cutolo. 

“I giovani, il Sud e le sue eccellenze sono
sempre al centro della nostra attenzione e
per questo motivo è importante promuove-
re chi fa bene alla città”. Così il cardinale
Crescenzio Sepe durante la cerimonia di
consegna dei riconoscimenti. “Un appello
va fatto però anche per i lavoratori della
Whirlpool per i quali è urgente l’unità di
azione di tutte le parti in causa con una rin-
novata buona volontà”.

Numerosi i riconoscimenti speciali e tra
questi quelli a Bianca Iengo, responsabile di

Farmacia solidale e Adriano Giannola, pre-
sidente dello Svimez.Dopo i saluti di Arturo
De Vivo, prorettore Università degli Studi di
Napoli Federico II e di Michele Cutolo,
Presidente Provinciale Mcl Napoli la serie
degli interventi moderati da Massimo
Milone, direttore Rai Vaticano. Hanno par-
tecipato al dibattito il senatore Vincenzo
Carbone, il colonnello Amedeo

Cristofaro, Comandante della Scuola
Militare «Nunziatella», Vania De Luca,
Presidente Nazionale Ucsi. Le conclusioni a
Carlo Costalli Presidente Nazionale Mcl:
“Lo sviluppo del Sud è fondamentale per lo
sviluppo dell’Italia intera e noi dobbiamo
assolutamente saper cogliere quest’oppor-
tunità”, ha dichiarato il presidente naziona-
le Mcl, Carlo Costalli. 

«Il Mezzogiorno ha bisogno di scelte co-
raggiose che puntino a un nuovo sviluppo
del mercato del lavoro e siano capaci di at-
trarre nuovi investimenti, anche attraverso
la realizzazione di infrastrutture che ne ri-
lancino la competitività».

A.C.

Associazione Marin Mersenne

In nome della Bioetica 
di Pasquale Giustiniani

La felice sinergia tra Comune di Capri e l’Associazione Marin Mersenne (Napoli, Sacrestia papale della
Basilica di san Francesco di Paola in piazza Plebiscito) farà dell’Isola felice la vetrina internazionale delle
questioni relative ai rapporti tra Bioetica e Diritti Umani. Bioethics and Human Rights – il cui primo
Seminario è programmato  per sabato 9 novembre 2019, a partire dalle ore 16.30 nella Sala L. Pollio
(International Cultural Center) – è una delle tante forme che l’Associazione Mersenne sviluppa, per ripor-
tare in tutta Italia l’attenzione su un grande, seppur non molto conosciuto, pensatore della filosofia e della
matematica (oltre che della musica) moderna: Marin Mersenne (Soultière du Bour d’Oisé, Maine, 1588-
Paris 1648). 

Anche il grande matematico e filosofo René Descartes scelse proprio il Minimo, padre Marin
Mersenne, quale suo revisore e corrispondente. Teologo e scienziato francese (1588-1648), questo
Minimo – oggi rilanciato dall’Associazione partenopea - ha il merito d’inserire nel dibattito della moder-
nità l’idea della correlazione tra la nuova scienza meccanicistica (che è una scienza delle leggi esatte) e la
difesa della religione (la quale, per continuare a credere nel miracolo, ha appunto bisogno di leggi fisiche).
Famosi sono i suoi studi sui numeri primi (legge di Mersenne), sulle leggi dell’acustica, che lo condussero
fino a poter essere chiamato le secrétaire de l’Europe savante, ovvero intermediario tra i più grandi scien-
ziati del Seicento, tra i quali Galileo, Gassendi, Hobbes, Roberval e, in particolare, consulente teologico-
filosofico di Cartesio.

La vice-presidente dell’Associazione Mersenne, prof.ssa Maria Rosaria Romano, esperta di Bioetica,
ha perciò pensato e realizzato con il Comune di Capri e il patrocinio della Unesco Chair on Bioetihics, oltre
che dell’arcidiocesi di Napoli, una serie d’incontri di rilievo internazionale, che si propongono di correlare
le nuove scienze della biologia, della medicina, della tecnologia… con i grandi temi del dibattito giuridico,
etico e politico internazionale, condensati nell’espressione “diritti umani”.

Mersenne era un esponente dell’Ordine dei Minimi e transitò tra i Minimi di Napoli, portando le sue
teorie innovative in campo matematico, fisico e filosofico-teologico. Ecco perché l’Associazione non po-
teva che rifarsi agli eredi di san Francesco di Paola in Napoli (sede della Provincia religiosa minima di
“Santa Maria della Stella”). Il santo Paolano, infatti, in viaggio verso la Francia, passò per Napoli, e il 27
febbraio 1483, a seguito di una donazione economica del monarca aragonese Ferrante, mise gli occhi su
un sito che, benché incolto e solitario, egli aveva previsto che sarebbe diventato “il centro più nevralgico
e più aristocratico della città”. Dopo la demolizione del 1810 del precedente tempio napoletano dei
Minimi (San Luigi a Palazzo, fondato da san Francesco) - avvenuta a seguito della distruzione imposta
da Gioacchino Murat e dal dominio francese -, l’Ordine dei Minimi sarà ricostituito solamente nel 1814,
stante la intenzione, espressa con voto dal Sovrano, di costruire un grandioso tempio a san Francesco di
Paola sul luogo medesimo dove già sorgeva la chiesa di S. Luigi a Palazzo, se il Santo gli avesse impetrato
la riconquista del Regno”. Papa Clemente XII, il 6 settembre 1738, procla mò Francesco da Paola patrono
principale del Regno delle Due Sicilie, su richiesta del re Carlo VII di Borbone. A sua volta, Pio XII, il 27
marzo 1943, lo riconobbe patrono delle Associazioni preposte alla cura della gente di mare, delle società
di navigazione e di tutti i marittimi d’Italia. Infine, San Giovanni XXIII, il 2 giugno 1962, sulla soglia del
concilio Vaticano II, lo proclamò patrono principale della regione Calabria. Il 24 aprile 1990 San
Francesco di Paola sarà infine nominato ambasciatore Unicef per la difesa dei diritti dell’infanzia. 

Oggi gli eredi di un Ordine così prestigioso aprono opportunamente i loro interessi al controverso
mondo della Bioetica, in vista di un Festival internazionale di Bioetica e Diritti umani che, nel 2020, chiu-
derà il primo ciclo di Seminari.  Come dicono gli studiosi di bioetica e biodiritto, lo sviluppo dell’idea di
dignità umana attraversa il mondo antico (Cicerone) e cristiano, esplodendo negli USA e in Francia nel
corso del secolo XVIII. Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, il tema della dignità umana
ha conosciuto grandi messe a punto, fino a entrare nelle Carte costituzionali, come quella italiana. La di-
gnità è il fondamento delle varie generazioni di diritti, i quali oggi incrociano la bioetica antropica, il bio-
diritto, la bioetica animale e la bioetica ambientale. Di qui la grande rilevanza del primo degli Incontri
capresi che vedrà la partecipazione di Sua Ecc. za Rev.ma Francesco Alfano, Arcivescovo di Sorrento, del
Sindaco di Capri, dott. Marino Lembo, della Prof.ssa Maria Rosaria Romano, Pontificia Facoltà dell’Italia
Meridionale. Modera i lavori: lo scrittore e giornalista, dott. Luciano Garofano. Relatori Prof. Antonio
Giordano Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Reserch and Molecular Medicine e del Centro di
Biotecnologia nel College of Science and Tecnology della Temple University di Philadelphia(USA); il sen.
Lucio Romano C.N.B; il Prof. Maurizio Sodo”, Chirurgia Pre - Post Trapianto, Università degli Studi di
Napoli Federico II; il Prof. Gonzalo Miranda L.C. Ateneo Pontificio “R. Apostolorum” Roma., il Prof.
Pasquale Giustiniani Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale, la Prof.ssa Maria Rosaria Romano, ISSR
CAPUA Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale, UNESCO Chair in Bioethics (Haifa). Youth culture, a
Bridge for the future. UNESCO; Giuseppe Federico: New Generation and End of Lyfe. 

Afragola, va in scena il recital sulla
Venerabile Antonietta Giugliano

Nel povero il volto 
di Cristo

“ Nel povero il volto di Cristo”: questo il titolo del recital sulla figura di

suor Antonietta Giugliano, la Fondatrice delle Piccole Ancelle di Cristo Re,
dichiarata Venerabile nel dicembre 2018.

L’esibizione si è tenuta, nella serata di sabato 19 ottobre, al Cinema
Teatro Gelsomino, gremito per l’occasione.

Nata a New York nel 1909 da genitori originari di Afragola e rimasta pre-
sto orfana della madre, Antonietta tornò in Italia all’età di sei anni, e fu af-
fidata dal padre alle Suore della Carità di Regina Coeli a Napoli. In giovi-
nezza cominciò a percepire l’esperienza della vita religiosa, culminata, do-
po l’incontro con il francescano padre Sosio Del Prete, con la fondazione
nel 1932 di un istituto religioso che ha fatto della cura degli anziani e dei
poverelli i cardini del suo apostolato. Ricevuto nel 1935, l’abito religioso dal
Cardinale Alessio Ascalesi, Arcivescovo di Napoli,  assunse come norma di
vita per sé e per le Piccole Ancelle di Cristo Re la Regola del Terz’Ordine
Regolare di S. Francesco. Morì l’8 giugno 1960, a Portici.

Con tre atti e tredici scene, gli attori, guidati da suor Nunzia Di Guida,
hanno messo in luce le principali fasi della sua vita: in particolare, la par-
tenza per l’America, l’incontro con padre Sosio Del Prete, l’Ordinazione re-
ligiosa, ed altri. Tutti momenti, intervallati anche da scene umoristiche, che
hanno regalato al pubblico intense emozioni e di comicità.

Una ventina i giovani artisti costituenti la compagnia: provenienti dal
gruppo di Boscoreale delle parrocchie “Madonna Maria Santissima
Liberatrice dei Flagelli” e dell’”Immacolata”, insieme agli scout Agesci di
Sant’Antonio Abate, il castha ben  interpretato il copione, riscuotendo tanti
applausi e facendo spesso commuovere, ma anche ridere, la platea. Belle e
suggestive le musiche e le coreografie, nonché la voce della cronista, Maria
Federico, che ha scandito tutti gli avvenimenti.

In prima fila, il Sindaco di Afragola, Claudio Grillo, le rappresentanti
della Congregazione delle Piccole Ancelle di Cristo Re, ad iniziare dalla
Superiora Generale, Madre Leonia Buono, e una delegazione della comu-
nità francescana di Afragola, con Fra Salvatore Vilardi,  Padre Domenico
Silvestri e  Padre Nicola Gildi. Tra i familiari della Venerabile presenti in
Teatro, la nipote Madre Antonietta Tuccillo, Superiora generale
dell’Istituto per tre mandati e dal 2009 Madre Emerita, e uno dei pronipoti
Francesco Tuccillo. In sala, anche alcune religiose della congregazione del-
le Elisabettine provenienti da Casoria.

Tutti positivi i commenti, ad iniziare da quello della Madre Generale,
suor Leonia, per la quale è da apprezzare “ l’impostazione che è stata data al
lavoro con l’alternanza tra momenti molto intensi e spirituali con quelli più
ameni, la grande  partecipazione di pubblico e la positiva esperienza per i gio-
vani artisti per dare quel tocco in più da un punto di vista spirituale”. 

Commozione anche per suor Nunzia “ E’ un progetto sul quale stiamo la-
vorando da maggio. Non è stato solo uno spettacolo per la memoria della fon-
datrice. Ma avevamo l’obiettivo di far nascere nel cuore delle persone una mag-
giore fiducia affinché la venerabilità non rappresenti solo un titolo, ma occor-
re importunare, rivolgersi a loro per arrivare alla beatificazione e alla santità.”

E complimenti anche da Fra Salvatore Vilardi, Segretario Provinciale
dell’Ordine dei Frati minori, che si è congratulato con l’iniziativa sottoli-
neando come “ il teatro rappresenti una forma capace di testimoniare di più
l’opera delle persone e come il contatto illuminante di Madre Antonietta con
Padre Sosio, che ne determinò la direzione, possa essere un messaggio anche
per noi frati per riscoprire il valore della direzione spirituale per tante persone
che cercano la volontà di Dio nella loro vita .”

Antonio Boccellino
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Giuseppina Vannini: 
nuova santa per il mondo della salute

di Antonio Puca* 

In una cornice di festa animata da fe-
deli di ogni parte del mondo, in partico-
lare dalla Gran Bretagna, dal Brasile,
dall’India, dalla Svizzera e dall’Italia il
13 ottobre scorso Papa Francesco ha in-
nalzato agli onori degli altari cinque
nuovi Santi: il Cardinale John Henry
Newman, Suor Giuseppina Vannini,
Suor Maria Teresa Chiramel
Mankidiyan, Suor Dulce Lopes Pontes
e Margarita Bays, laica della Svizzera. 

In piazza San Pietro bandiere ver-
deoro e amaranto si mescolavano a
quelle tricolori e la Croce Rossa di
Camillo de’Lellis del Cinquecento in-
crociava quella reinventata da Henri
Dunant sui campi di Solferino di metà
Ottocento.

Dopo  373 anni la Famiglia Camil -
liana ha tra i suoi membri un nuovo
santo, anzi una santa. Tanto è il tempo
trascorso tra la canonizzazione di San
Camillo de’ Lellis, ad opera di
Benedetto XIV il 29 giugno del 1746, e
questa di Santa Giuseppina Vannini.

La vita in pillole
Giuseppina Vannini nacque nel 1859

a Roma da Angelo e Annunziata Papi e
le fu dato il nome di Giuditta. Rimasta
orfana dei genitori all’età di sette anni,
venne separata dai due fratelli, Giulia e
Augusto, e affidata alle suore della
Congregazione delle Figlie della Carità
nel Conservatorio Torlonia in Roma. 

Poco dopo aver ottenuto il diploma
di maestra d’asilo, chiese di entrare nel
noviziato delle Figlie della Carità a
Siena, ma, al termine del periodo di
prova, venne giudicata inadatta anche a
causa di problemi di salute. Giuditta
tuttavia sentiva di essere chiamata alla
vita religiosa e finalmente, all’età di 32
anni, dopo un colloquio con il padre ca-
milliano Luigi Tezza, ebbe l’occasione
di realizzare il suo proposito. 

Padre Tezza, che in qualità di
Procuratore generale, era stato incari-
cato di ripristinare le Terziarie Camil -
liane, le propose di realizzare il proget-
to. Giuditta, dopo una breve riflessione,
accettò l’incarico e il 2 febbraio 1892,
dopo aver ottenuto l’autorizzazione del
Cardinale vicario di Roma, nacque la
nuova famiglia camilliana. 

Il 19 marzo successivo Giuditta vestì
l’abito religioso, caratterizzato da una
croce rossa, e prese il nome di suor
Giuseppina, divenendo anche superio-
ra dell’istituto religioso che ha tra le sue
peculiarità l’assistenza delle persone
malate. 

In quell’anno il numero delle sorelle
crebbe rapidamente fino a 14 unità,
l’anno successivo fu fondata una nuova
casa a Cremona e poi a Mesagne.

Nonostante ciò l’autorizzazione ec-
clesiastica definitiva per il nuovo ordi-
ne tardò ad arrivare, sia perché Papa
Leone XIII aveva deciso di non permet-
tere l’apertura di nuovi ordini a Roma,
sia per alcune ingiuste calunnie su pa-
dre Tezza che viene fatto allontanare da
Roma dal cardinale vicario. 

Madre Vannini rimase quindi sola a
gestire il nascente ordine religioso, che
nel frattempo si accresce ulteriormente
con nuove case in Italia e in Argentina.
Nonostante la salute malferma madre
Vannini non venne mai meno ai suoi
impegni e finalmente, il 21 giugno

1909, ottenne il Decreto di erezione
dell’istituto in Congregazione religiosa
sotto il titolo di Figlie di San Camillo. 

Nel 1910 infine si ammala di cuore ed
è costretta a trascorrere a letto i suoi ul-
timi giorni. 

Muore a Roma il 23 febbraio 1911.
Data scelta per la festività della nuova
Santa.

L’indicazione 
di Papa Francesco

Il Papa  ha indicato al mondo i nuovi
santi  come “luci nel mondo”. E prose-
guendo nella sua breve, ma efficace
omelia ha sottolineato le loro virtù e la
loro significativa attualità. 

Invocare, camminare, ringraziare.
Con questi tre verbi ha sintetizzato il
suo pensiero sul brano del Vangelo pro-
clamato, che narrava della guarigione
dei dieci lebbrosi. 

E ha concluso dicendo: «Oggi ringra-
ziamo il Signore per i nuovi Santi, che
hanno camminato nella fede e che ora in-
vochiamo come intercessori. Tre di loro
sono suore e ci mostrano che la vita reli-
giosa è un cammino d’amore nelle perife-
rie esistenziali del mondo. 

Santa Marguerite Bays, invece, era
una sarta e ci rivela quant’è potente la
preghiera semplice, la sopportazione pa-
ziente, la donazione silenziosa: attraver-
so queste cose il Signore ha fatto rivivere
in lei, nella sua umiltà, lo splendore della
Pasqua. 

È la santità del quotidiano, di cui par-
la il santo Cardinale Newman, che disse:
«Il cristiano possiede una pace profonda,
silenziosa, nascosta, che il mondo non
vede. […] Il cristiano è gioioso, tranquil-
lo, buono, amabile, cortese, ingenuo,
modesto; non accampa pretese, […] il
suo comportamento è talmente lontano
dall’ostentazione e dalla ricercatezza che
a prima vista si può facilmente prenderlo
per una persona ordinaria» (Parochial
and Plain Sermons, V,5). 

Chiediamo di essere così, “luci gentili”
tra le oscurità del mondo. Gesù, «resta
con noi e noi cominceremo a brillare co-
me Tu brilli, a brillare in modo da essere
una luce per gli altri» (Meditations on
Christian Doc trine, VII, 3). Amen».

Uomini veri. Donne vere. Perché, co-
me diceva il Servo di Dio Mons. Luigi
Giussani, i Santi sono uomini veri. 

E siccome non riferiscono nulla a
sé, ma a Cristo Gesù, lasciano una trac-
cia del loro cammino anche dopo la
morte.

L’eredità 
di Santa Giuseppina Vannini

Cosa rimane della eredità dei nuovi
Santi, in particolare di Santa
Giuseppina Vannini, di cui stiamo trac-
ciando questo breve profilo?

“Una santa romana per i malati di tut-
to il mondo” titolava l’avvenuta canoniz-
zazione di Madre Vannini il blog
dell’Istituto “Con cuore di madre”.

È questa l’espressione sintetica del
carisma di San Camillo che è diventato
il motto della Famiglia Religiosa a cui
Santa Giuseppina Vannini e il Beato
Luigi Tezza hanno dato vita. 

Oggi, nonostante il calo delle voca-
zioni, le  Figlie di San Camillo sono pre-
senti in molti Paesi del mondo, raggiun-
gendo negli ultimi anni 23 nuove
Fondazioni, ultime tra esse nel Pa -
raguay e Mali, portando non solo il sim-
bolo della Croce Rossa sul petto, ma l’a-
more, la compassione, di cui parla spes-
so Papa Francesco, ai poveri e ammalati
da esse incontrati negli ospizi, Case di
Cura, orfanatrofi.

Ai membri di tutta la Famiglia
Camilliana il 19 marzo scorso il Papa ri-
cordava che senza compassione non c’è
vera carità e invitava tutti, Religiosi e
Religiose, a rivivere lo spirito dei Fon -
datori.

E questo non vuol dire onorare le ce-
neri, ma di rinfocolare il fuoco del cari-
sma originario, come più volte egli stes-
so ha richiamato.

La missione propria delle Figlie di
San Camillo, come per i Religiosi
Camilliani, è di testimoniare l’amore
sempre presente di Cristo verso gli infer-
mi, nel ministero spirituale e corporale
esercitato anche con rischio della vita.

I campi di attività sono: ospedali,
ambulatori, dispensari, case per anzia-
ni, strutture per bambine con handicap
fisici e mentali, assistenza a domicilio,
lebbrosari e missioni.

Nello spirito dei Fondatori, Luigi
Tezza e Madre Vannini, l‘Istituto si è
aperto verso nuove frontiere: persone
senza fissa dimora, malati di Aids, bam-
bini di strada. 

Inoltre nei paesi in via di sviluppo si
è creata una rete di sussidi sanitari che
rispondono ai bisogni della gente loca-
le: visite regolari ai villaggi, centri nutri-
zionali, cure palliative, distribuzione di
medicine. 

Ancora, allo scopo di preparare ope-
ratori e operatrici sanitarie secondo lo
spirito di Madre Vannini, che è lo spirito

stesso di San Camillo, le Figlie di San
Camillo dirigono varie scuole infermie-
ristiche con seria formazione clinica,
umana e spirituale. In queste scuole,
l‘Istituto intende trasmettere a chiun-
que voglia operare nel mondo della sa-
lute quello spirito di carità evangelica
che il Figlio di Dio col suo esempio ha
insegnato.

Non è questa la risposta all’invito di
San Giovanni Paolo II di inventare nuo-
ve forme, o meglio come egli diceva, “ di
una nuova fantasia di carità”?”(Novo
millennio ineunte, 50). 

Mi piace ricordare infine la presenza
delle Figlie di San Camillo, assieme ai
Religiosi Camilliani, alle Ministre degli
Infermi e ai laici collaboratori, alle
Missioni Camilliane, soprattutto nel
Centro e Sud Italia, l’ultima celebrata
qui a Napoli nella parrocchia di San
Gennaro al Vomero con don Massimo
Ghezzi. 

La riapertura della Chiesa e della
Casa del Divino Amore nel cuore della
città non sarà, mi auguro, solo per in-
crementare il culto di San Camillo, ma
per una rinnovata presenza dei
Camilliani negli Ospedali e case private,
che, come diceva San Camillo, sono “il
nostro oceano”.

Cosa suscitano i Santi in noi oggi?
Aldilà di vivere il proprio carisma,

per tutti, ancora oggi, rimangono le tre
cose che nel bellissimo Discorso della
Liturgia di Ognissanti San Bernardo ri-
corda.

“Il primo desiderio, che la memoria
dei santi o suscita o stimola maggior-
mente in noi, è quello di godere della loro
tanto dolce compagnia e di meritare di es-
sere concittadini e familiari degli spiriti
beati. Vi è un secondo desiderio che viene
suscitato in noi dalla commemorazione
dei santi, ed è quello che Cristo, nostra vi-
ta, si mostri anche a noi come a loro, e noi
pure facciamo con lui la nostra appari-
zione nella gloria. Sentiamo il desiderio
di coloro che ci desiderano, affrettiamoci
verso coloro che ci aspettano, anticipia-
mo con i voti dell’anima la condizione di
coloro che ci attendono. Non soltanto
dobbiamo desiderare la compagnia dei
santi, ma anche di possederne la feli-
cità”.(Dai “Discorsi” di San Bernardo,
abate, Disc. 2; Opera omnia, edizioni
Cistercensi 5 [1968] 364-368).

* ordinario emerito presso Istituto 
di Teologia pastorale sanitaria

“Camillianum” di Roma



San Salvio di Amiens
Vescovo – 28 ottobre

Salvius di Amiens era un monaco che divenne, nel settimo secolo
vescovo. Apparteneva ad una ricca famiglia Amiens. Dopo la sua
giovinezza, avendo deciso di diventare religioso, attratto dagli studi
teologici e dalla solitudine, e volendo diventare un perfetto uomo di
preghiera, fondò un monastero dedicato alla Vergine Maria a
Montreuil-sur-Mer, dove divenne monaco e poi abate. Secondo la
tradizione, fu proprio il vescovo Salvio a ritrovare i resti di San
Firmino di Amiens ad Abladene, nella periferia cittadina.
Attraverso le sculture del coro della cattedrale Notre-Dame
d’Amiens, possiamo conoscere la storia e le immagini dell’evento.
Dopo il ritrovamento, i resti del Santo furono traslati con una solen-
ne processione da Abladene ad Amiens, e deposti nella cattedrale
cittadina. Al passaggio del corpo del martire gli storpi guarirono e
gli alberi spogliati delle foglie durante l’inverno si ricoprirono di ve-
getazione. Dopo la sua morte, il vescovo Salvio fu sepolto nella cat-
tedrale di Amiens e solo qualche tempo dopo, le sue reliquie furono
trasportate a Montreuil-sur-Mer nella chiesa abbaziale del mona-
stero che aveva fondato e che gli fu dedicato. Inoltre, con l’occasio-
ne, San Salvio divenne il patrono di Montreuil-sur-Mer.

San Germano di Capua
Vescovo – 30 ottobre

Nacque a Capua nel quinto secolo, figlio di Amanzio e Giuliana,
illustri cittadini della storica città; alla morte del padre, Germano
ereditò l’ingente patrimonio e con il consenso della madre vendette
tutto e diede il ricavato ai poveri. Così poté dedicarsi più liberamen-
te alla vita spirituale, a cui si sentiva chiamato, con sante letture,
preghiere, mortificazioni. Nel 519 essendo morto il vescovo di
Capua Alessandro, fu designato a succedergli secondo le modalità
dell’epoca, cioè eletto dal clero e dal popolo; dopo aver resistito per
umiltà, alla fine accettò la carica. Germano fu sicuramente amico
di San Benedetto, come lo fu di San Sabino, Vescovo di Canosa e del
Papa San Giovanni I. Inizialmente Germano fu sepolto in Capua
Vetere, nella chiesa di Santo Stefano, dove lui stesso aveva fatto col-
locare le reliquie del santo protomartire e in questa chiesa, edificata
dall’imperatore Costantino, San Germano fu a lungo venerato. Poi
costruita la nuova città, il suo corpo fu trasferito in essa. Nell’866
l’imperatore Ludovico II venne in Italia e dimorò per circa un anno
a Capua e quando ripartì, portò con sé il corpo di San Germano; poi
passando per la città fondata dall’abate Bertario ai piedi di
Montecassino, con il nome di Eulogimenopoli, egli vi lasciò parte
delle reliquie di San Germano; per la presenza di queste reliquie e
per la venerazione che si era instaurata, la città si chiamò poi San
Germano, nome rimasto fino al 1863, quando fu mutato in quello
più antico di Cassino. La sua festa è celebrata con particolare onore
nell’Abbazia di Montecassino e soprattutto a Cassino dove è ancora
speciale patrono. Purtroppo tante opere d’arte che lo raffiguravano
nella chiesa di Cassino, sono andate distrutte insieme alle reliquie,
durante il disastroso bombardamento del 1944. 
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Dio 
al 
centro!
Farisei e pubblicani: sotto a chi
tocca!
Rientriamo in noi stessi e
proviamo a fare le prove di
accesso a Dio: come arriviamo
alla sua presenza? Con quali
atteggiamenti? Quali
sentimenti? Facciamolo con
serietà e con la dovuta calma.
Ma no! Non si tratta di dire a
noi stessi se siamo più farisei o
più pubblicani… tanto come
minimo riusciremo ad accusarci
di qualcosa e provocarci un
ennesimo senso di colpa. Invece
qui si tratta di fare il contrario.
Il Vangelo è un dono prezioso
donatoci per renderci liberi…
liberi per amare.
Quindi, dopo aver detto ognuno
a se stesso con quali sentimenti
ci presentiamo a Dio, proviamo
a fermarci per fare memoria
della presenza di Dio. Proviamo
a richiamare alla memoria sia
ricordi personali sia racconti di
fede ascoltati da altri sia brani
della Sacra Scrittura: Dio nella
storia della salvezza è sempre
intervenuto in situazioni
umanamente disastrate per
risollevarne le sorti. Dio ha
trasformato peccatori incalliti in
strumenti di bene. Dio ha fatto
sì che la vita di povera gente
diventasse un canale per
diffondere ovunque il bene. Non
ha mai scelto quello che
chiunque tra noi avrebbe scelto.
Non ha preferito i potenti, non
ha salvato attraverso i forti. Dio
è quel padre che solleva e porta a
sé. È lui il centro attorno a cui
tutto ruota. È lui la forza che
muove la storia. È il suo amore
a consentirci di avvicinarci a lui
in piedi, a testa alta, da figli. È il
suo amore ad aver sciolto le
catene di qualsiasi forma di
schiavitù.
Quindi qui non si tratta di
meritare o meno. Non si tratta
di perdere o guadagnare. C’è solo
un dono da prendere o da
ignorare: il suo amore. E allora,
guarda in te stesso e se c’è anche
una sola piccolissima cosa che
ti sta tenendo lontano da Dio,
dilla a voce alta e fagli una
pernacchia, poi alza la testa e il
cuore: Dio non aspetta altro!

La preghiera
Signore Gesù,
tutto ruota attorno a noi:
il nostro piccolo mondo
è pieno di cose e di persone
a nostra misura, accolte
o cercate in funzione
della nostra serenità.
Anche la nostra preghiera
è piena di noi
e povera di te, Signore.
Piena delle nostre richieste
e povera delle tue parole.
Liberaci da noi stessi
e dalle nostre certezze.
Insegnaci a metterti al centro,
a contare sul tuo amore,
a vantarci solo e sempre
della tua infinita tenerezza
e misericordia. 
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

27 ottobre. Trentesima Domenica del Tempo Ordinario

«Chi si umilia sarà esaltato»
Siracide 35, 15-17. 20-22; Salmo 33; 2 Timòteo 4, 6-8. 16-18; Luca 18, 9-14

SANTI, BEATI E TESTIMONI
RECENSIONI

Riusciremo a raggiungere il mare? 
Una storia che introduce in modo originale i giovani lettori alla

vita e alla lotta non violenta di Gandhi, di cui si ricordano i 150 anni
della nascita. Davide, quindicenne scontroso e mingherlino, per non
essere espulso dalla sua scuola a causa di una rissa, è costretto a in-
terpretare la parte di Gandhi in uno spettacolo teatrale. L’incontro
con la sua storia, con le sue vicende non restano però a margine della
vita di Davide e dei suoi compagni. La sua lotta non-violenta diventa
una provocazione che il quindicenne accoglierà, dando una svolta
vincente al precipitare imprevisto degli eventi nel momento più at-
teso di tutto il romanzo: la messa in scena dello spettacolo. Un ro-
manzo di crescita, rispetto e amicizia, che riscopre il messaggio di
Gandhi e lo adatta alla vita di tutti i giorni.
Giuseppe Truini 
Bapu. Riusciremo a raggiungere il mare? 
Edizioni Paoline – 2019  
Pagine 272 – euro 14,00

Non è quel che credi 
Alla base della crisi spirituale del nostro tempo vi è un grande

ostacolo per la fede cristiana: abbiamo frainteso Dio e ne abbiamo
interiorizzato un’immagine oppressiva e soffocante, quella di un
contabile puntiglioso e di un giudice severo. Questo libro nasce dal
desiderio di aiutare le persone a superare le immagini di Dio negative
e malsane, che spesso hanno ferito la loro vita. Dinanzi alla situazio-
ne di queste persone abbiamo il dovere di chiederci: come è possibile
fare una buona esperienza di Dio? È possibile annunciare Dio come
una buona notizia?
Francesco Cosentino
Non è quel che credi – Liberarsi dalle false immagini di Dio.
Edizioni Dehoniane Bologna – 2019 
Pagine 168 – euro 13,00

Puoi essere santo
Il sussidio del Movimento Giovanile Salesiano 2019-2020 propo-

ne un percorso di crescita e maturazione sul tema insolito ma estre-
mamente attuale della santità. Il percorso offre alcune suggestioni
sull’essere santi a partire dalla vita. Il progetto rispetta la tradiziona-
le formula “3 + 1”, cioè tre sussidi per diverse fasce d’età (fanciulli,
preadolescenti e adolescenti) e un sussidio per i giovani: un quader-
no in formato tascabile, pensato per accompagnare giovani, anima-
tori ed educatori sostenendo la comprensione del tema e il percorso
formativo. Il sottotitolo #lìdovesei è anche un vero hashtag che ac-
compagnerà sul web le attività dei sussidi.
Autori vari
Puoi essere santo #lìdovesei
Sussidio giovani 2019/2020
Edizioni Elledici – 2019 
Pagine 96 – euro 5,00

Per quanto possa risultare anacronistica e
lontana dal sentire dell’uomo contemporaneo,
la dimensione della preghiera resta una di-
mensione profondamente antropologica, ol-
tre che teologica: essa, infatti, dice necessità di
apertura all’altro, impossibilità di ridurre e di
risolvere tutto entro l’angusto orizzonte del
proprio io, accoglienza del proprio limite e ca-
pacità di dare voce al proprio mondo interiore. 

La preghiera, intesa come parola (perfino
come domanda) rivolta a un altro, esprime
un’attitudine di apertura fiduciosa, senza cui
la vita non sarebbe propriamente umana: si
parla, infatti, e soprattutto si chiede solo a co-
lui di cui si ha fiducia, perché da lui ci si sente
amati. Senza e al di fuori di questa dimensione
umana del pregare, la preghiera rivolta a Dio
rischia di divenire puro e astratto formalismo,
che nulla ha a che vedere con ciò che si è e che
si è chiamati a essere: a partire, invece, dai suoi
risvolti antropologici, la preghiera rivolta a
Dio si carica di vita, si riempie (e riempie) di
senso, perché nasce e si nutre all’interno di una
relazione intima con quell’Altro che è, per ec-
cellenza, colui di cui ci si può fidare, perché ci
ha amati per primo (cfr. 1 Gv 4, 19). 

Per questo, l’autentica preghiera cristiana
non richiede un luogo fisico particolare, un
tempio o un edificio di culto specifici; la pre-
ghiera cristiana avviene in Dio,
stando in Lui, dimorando in Lui: questo è
il luogo della preghiera, ma anche, al tempo

stesso, il motivo della lode che anima ogni vera
preghiera. Lode per qualcosa che Dio ha fatto
e fa per l’uomo e lo fa in modo totalmente gra-
tuito, a prescindere da qualunque merito.
Entro tale prospettiva, risulta chiaro che la pa-
rabola del fariseo e del pubblicano intende
presentare due personaggi-tipo, due paradig-
mi che incarnano la possibilità e la capacità o
meno di pregare per davvero. 

Gesù racconta questa parabola per presen-
tare due modi di essere uomo davanti a Dio e
davanti agli altri uomini e del cuore dei due uo-
mini protagonisti della parabola la preghiera è
solo uno specchio. La preghiera del fariseo è
quella dell’uomo religioso, che si percepisce
impeccabile, infallibile, irreprensibile e così,
anche se la sua preghiera inizia con un rendi-
mento di lode a Dio («O Dio, ti ringrazio»), il
centro di quella preghiera resta il proprio io. Il
fariseo, infatti, ringrazia per sé: non, eventual-
mente, per quello che Dio ha fatto in lui, ma per
quello che egli è e per quello che egli non è. In
tal modo la preghiera diventa un monologo,
che rivela non la comunione, ma la distanza
tra lui e Dio. Un monologo nel quale trova spa-
zio il disprezzo per l’altro, per quell’altro con-
creto che è quel pubblicano che gli sta accanto
nel tempio, ma del quale egli non vuole e non
sa farsi prossimo. La condizione del fariseo si
rivela così tragica: egli crede di pregare, ma
non prega; crede di potersi vantare davanti a
Dio della sua giustizia, ma tornerà a casa senza

giustificazione. Accanto a lui, però, c’è un al-
tro, un pubblicano: costui è entrato nel tempio
a testa bassa. Egli non ha nulla da portare a
Dio, se non la sua miseria, il suo peccato, i mille
compromessi che ha fatto con sé stesso e con
la parola della Torah: questo uomo è e si perce-
pisce a mani vuote davanti a Dio e quelle mani
le usa solo per battersi il petto, capace di rico-
noscere che è lì, nel suo cuore fragile e incline
al male, la causa di ogni sua miseria. Ed è per
questo che le parole che escono dalle sue lab-
bra sono una richiesta di perdono: «O Dio, abbi
pietà di me peccatore».

Lo sguardo del pubblicano non si posa su-
gli altri, ma solo su Dio e sulla miseria della sua
vita: sono l’ammissione della propria miseria
e l’apertura alla misericordia di Dio che con-
sentono a questo uomo di tornare a casa giu-
stificato. Ciò che il vangelo intende mostrare
non è, qui, il modo migliore di pregare, ma
la verità con cui si sta davanti a Dio.
Il fariseo non sa la verità né di Dio, né di sé stes-
so, perché è ubriaco di sé; il pubblicano, inve-
ce, non sa altro che la verità della propria mi-
seria e la speranza nella misericordia di Dio.
Prima di correggere la preghiera, dunque, è
necessario correggere la vita: solo chi ha il co-
raggio dell’umiltà, che è sempre verità su sé
stessi, può volare alto.

Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano
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Il 
progetto
di ricerca
La questione della sinodalità è
molto complessa e, allo stesso
tempo, cruciale, nel nostro
contesto ecclesiale, perché essa
non piò essere identificata con la
sola realtà collegiale dei Vescovi,
bensì riguarda tutta la Chiesa,
nella sua tensione tra collegialità
e primato, Chiese locali e Chiesa
universale, chierici e laici.
(…) Papa Francesco sembra
evidenziare il tema della
sinodalità come coestensivo
dell’essere stesso della Chiesa. Le
basi della sinodalità, nell’attuale
ordinamento, sono nate al
Concilio Vaticano II, come il
Sinodo dei Vescovi, Conferenze
episcopali, Consigli pastorali,
Consigli presbiterali, di
consultori. Queste forme
sinodali si integrano a quelle già
tradizionali come i Concili
ecumenici, Concili particolari o
plenari e i Sinodi diocesani.
(…) L’evoluzione dogmatica
riguarda, in primis, il
rinnovamento di quella
dimensione transculturale del
nucleo veritativo immutabile
che non si oppone alla
tradizione ma, nella sua fedeltà
creativa, la integra e la mette al
passo con i tempi.
(…) L’attuale stagione
magisteriale è segnata, senza
dubbio, fa un punto di non
ritorno che potremmo definire
un’ecclesiologia del poliedro, che
si abbevera con profondità
all’espressione sinodale della
Chiesa, inaugurata dalla
“Evangelii gaudium”, che
sembra mettere in crisi
l’egemonia di taluni modelli
ecclesiologici: «Il modello non è
la sfera ma il poliedro, che
riflette la confluenza di tutte le
parzialità che in esso
mantengono la loro originalità»
(“Evangelii gaudium”, 236).
Questa svolta evidenzia il
rilancio di una Chiesa sinodale
che racchiude precise
indicazioni di natura
programmatica nei riguardi di
alcune piaghe della Chiesa che
continuano ad interpellare la
sua identità. 
È su questo solido retroterra
conciliare che Papa Francesco
sostiene, nell’ottica della
sinodalità, la necessità di una
autentica e permanente
conversione ecclesiale «per
fedeltà a Gesù Cristo»
(“Evangelii gaudium”, 27) e
prospetta «una scelta
missionaria capace di
trasformare ogni cosa, perché le
consuetudini, gli stili, gli orari,
il linguaggio e ogni struttura
ecclesiale diventino un canale
adeguato per l’evangelizzazione
del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione» (“Evangelii
gaudium”, 27).

Nicola Salato ofmcap

Camminare insieme: dimensione     
di Edoard   

Mercoledì 16 ottobre si è�  svolta la pri-
ma delle due sessioni del Convegno “La
sinodalità al tempo di Papa Francesco:
tra tradizione ed evoluzione dogmatica”
presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale (Pftim), Sezione
San Tommaso (Napoli), con la collabo-
razione della Sezione San Luigi.  In
realtà, tale Convegno in due sessioni – di
cui la seconda è�  stata realizzata nella
stessa Sezione San Tommaso giovedì 17
ottobre con la partecipazione del nostro
cardinale, Crescenzio Sepe, e del Car -
dinale Gualterio Bassetti, presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
(Cei) – ha rappresentato il punto di arri-
vo di un più ampio progetto, già iniziato
durante l’anno accademico 2018-2019,
sovvenzionato con il contributo della
Cei e poi sfociato nella preparazione di
due Giornate di Studio, la prima realiz-
zata presso la Sezione San Luigi martedì
30 aprile 2019, la seconda, invece, pres-
so la Sezione San Tommaso martedi� 7

maggio 2019. Quanto al Convegno, alla sua
prima sessione, quella di mercoledì 16 otto-
bre, hanno preso parte studenti e docenti
interni ed esterni alla Facoltà. 

Dopo il saluto del Vice-Preside della
Pftim, Sezione San Tommaso, Prof. Fran -
cesco Asti, e l’introduzione del Prof. Nicola
Salato (Pftim, Sezione San Luigi), hanno
relazionato, in successione, il Prof. Ales -
sandro Clemenzia (Pontifica Facolta�  Teolo -
gica dell’Italia Centrale, Firenze) e poi i
Proff. Antonio Ascione (Pftim, Sezione San
Tommaso), Nicola Salato e Carmine Mata -
razzo (Pftim, Sezione San Tommaso).  Il
Prof. Clemenzia ha parlato di Sinodalità co-
me espressione della koinonia trinitaria. Il
suo intervento è stato articolato sullo sfon-
do del dibattito ecclesiologico post-conci-
liare riguardo alla comprensione della na-
tura e dell’origine della Chiesa in relazione
alla categoria della sinodalità. Se la sinoda-
lità da sempre è�  stata implicitamente parte
del patrimonio genetico della Chiesa, oggi,
soprattutto grazie al pontificato di Papa

Alla Facoltà Teologica di Capodimonte si è discusso de “La sinodalità al
tempo di Papa Francesco”, affrontandone i diversi aspetti 

A Napoli, una Chiesa in uscita
di Elena Scarici

«La Chiesa di Napoli è sempre stata “sinodale”, a cominciare
dal 14esimo e 15esimo secolo», ha detto il cardinale Sepe nel cor-
so del convegno in Facoltà.  

Tanti sono stati i vescovi che hanno dato grande impulso a
questo percorso. Tra questi va annoverato senza dubbio il cardi-
nale Sisto Riario Sforza, una figura straordinaria, profetica, che
all’epoca, metà Ottocento,  convocò gli altro vescovi a Napoli per
discutere sui problemi comuni. 

La vita sinodale a Napoli, inoltre, ha fatto notare
l’Arcivescovo, raggiunse una delle vette più significative con il
cardinale Corrado Ursi, che valorizzò molto il laicato e indisse
il XXX Sinodo della Chiesa di Napoli, nel Natale del 1977, con
le indicazioni sul ruolo dei laici e dei consigli pastorali. «Il
Cardinale Michele Giordano ebbe il gravoso compito di attuare
le indicazioni del 30esimo Sinodo della Chiesa di Napoli – ha
aggiunto - oggi Napoli è una realtà in chiaro-scuto con tante
bellezze e potenzialità  ma anche con gravi periferie esistenzia-
li». 

Per questo è necessario uscire dalla proprie sicurezze, e aprir-
si alla comunione con gli altri. Bisogna proseguire, a giudizio di
Sepe, su questo cammino che «è già stato avviato dal cardinale
Ursi, poi proseguito dal cardinale Giordano» e quindi da lui stes-
so, per avere una «Chiesa che prenda coscienza delle responsa-

bilità, che deve guardare agli ultimi, ai problemi reali della gente
e cercare di dare un messaggio evangelico a questa gente». 

«Oggi la nostra è una Chiesa in uscita che segue un piano pa-
storale diocesano partito dal desiderio di «organizzare la spe-
ranza» come augurò Giovanni Paolo II nella sua storica visita
nella nostra città nel 1990. Abbiamo cercato in questi anni di da-
re una riorganizzazione complessiva alla comunità coinvolgen-
do tutte le forse della Diocesi secondo un principio della sussi-
diarietà. 

Tra le tante iniziative di questi ultimi anni va ricordato il
Grande Giubileo del 2011, un anno durante il quale sono state
illustrate e collegate tutte le realtà più importanti ecclesiali e cit-
tadine. Benedetto XVI volle essere presente con un messaggio
ricordando che il Giubileo speciale per Napoli era un cielo aper-
to dallo Spirito sulla città». 

Da tutti i relatori è stata richiamato la necessità di un cam-
biamento all’interno della Chiesa. Anche per il Cardinale Sepe
c’è bisogno di un rinnovamento: «La Chiesa sta prendendo co-
scienza della necessità di praticare questa forma di carità più al-
ta, come diceva Paolo VI, che è la politica», ha fatto notare, par-
lando con i giornalisti a margine del convegno. «Bisogna fare le
cose più sul serio non solo presentando programmi ma sceglien-
do anche le persone adeguate a testimoniare la carità».  
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Le 
prospettive
generali
(n. s.) La Chiesa umano-divina

si auto-comprende come

comunità che persegue, in modo

antico e sempre nuovo, la

pienezza della verità di Dio. Il

termine Sinodo è spesso usato

come sinonimo di Concilium.

Significano entrambi raduno,

ritrovarsi insieme e fare la stessa

strada: raccogliersi insieme.

Sono detti Sinodi o Concili

eventi molto diversi che, però,

hanno in comune il fatto di

essere riunioni dei

rappresentanti della Chiesa, nelle

quali questa è manifestata come

comunità di fede e durante le

quali sono state trattate

questioni importanti che

riguardano la dottrina e

l’ordinamento ecclesiastico.

(…) Vivere l’istinto sinodale

significa anche fedeltà alla

Chiesa alla propria vocazione, se

la prassi sinodale non è

vivificata dallo Spirito, qualsiasi

«nuova struttura si corrompe in

poco tempo» (“Evangelii

gaudium”, 26). Questo tema è

correlato al sensus fidei e al suo

valore sociale. La radice

profonda della difficoltà di

rapporto tra i vari soggetti

ecclesiali va ricercata nella

scarsa assimilazione ed

attuazione del principio di

ministerialità di tutta la Chiesa e

della sua realtà di comunione e

di servizio. Solo una Chiesa

tutta ministeriale in cui ciascun

membro si sente pietra viva,

chiamato ad edificare il Corpo di

Cristo per la sua parte e secondo

il dono e il ministero ricevuto,

potrà costituire luogo di vera

comunione.

(…) Il modello sinodale può

svolgere l’importante ruolo di

dare strutture all’esperienza in

ragione del suo elemento

fondativo che è, e resta, quello

trinitario. Infatti, la sinodalità

come pratica ecclesiale della

comunione che accomuna la

totalità dei battezzati non può

essere esplicitata secondo criteri

burocratici e tenendo conto delle

classi esistenti nella Chiesa

come le organizzazioni curiali e

pastorali, movimenti e

associazioni.

La dedizione totale al prossimo

nel decidere e camminare

insieme rappresenta il centro del

messaggio di Gesù. In

quest’ottica, l’evento trinitario

per la Chiesa si attua nel

divenire prossimi, nella

donazione, nella concreta

possibilità che il dar-si del

Crocifisso-Risorto divenga per il

credente la ragione di vita.

  e costitutiva del vivere ecclesiale 
 do Cibelli 

pliato la discussione sugli insegnamenti
di Papa Francesco in merito alla sinoda-
lità. 

Nella chiusura della prima sessione, è
stato ribadito come la sinodalità sia una
chiave ermeneutica decisiva per qual-
siasi teologare e parte integrante di quel
“sognare” ecclesiale che Papa Francesco
intende come «una scelta missionaria
capace di trasformare ogni cosa, perché
le consuetudini, gli stili, gli orari, il lin-
guaggio e ogni struttura ecclesiale di-
ventino un canale adeguato per l’evange-
lizzazione del mondo attuale, più che
per l’autopreservazione» (EG 27). 

Una riflessione accurata ed attuale
sulla sinodalità richiede un chiarimento
concettuale e teologico che va appresso
e tradotto nell’agire da tutti i membri
della Chiesa e consenta di distinguere il
significato di tale categoria da altre che
le sono affini, come, ad esempio, comu-
nione e collegialità, nonché�  da autorità. 

Francesco, è�  divenuta oggetto di maggiore
attenzione teologica. Clemenzia ha spiega-
to che il “camminare insieme”, proprio di
chi “sinodalizza”, implica innanzi tutto una
conversione ecclesiale, un rinnovamento di
mentalità, di azione, che va tradotto in se-
conda battuta anche in potenziamento e
rinnovamento di strutture, meccanismi,
strategie pastorali. Ciascun cristiano è�
chiamato a camminare insieme agli altri al-
la riscoperta di una Chiesa quale prolunga-
mento della koinonia trinitaria, la cui azio-
ne ciascuno deve rendere operante nel com-
pleto dono di sé. 

Dopo una discussione generale dalla
quale sono emerse le questioni di maggiore
criticità legate alla sinodalità, hanno preso
la parola gli altri tre relatori: Ascione, che si
è�  soffermato sul significato e sulle implica-
zione di una mistica della fraternità; Salato,
che ha approfondito ulteriormente l’inci-
denza della dinamica trinitaria nel formar-
si e nel cammino di maturazione della
Chiesa; Carmine Matarazzo, che ha am-

Ripensare 
ad una Chiesa missionaria

Così il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei

«La sinodalità come metodo rimanda immediatamente alle co-
se da fare: non c’è più tempo da perdere. Voglio essere molto chia-
ro, a questo proposito la posta in gioco per la Chiesa italiana è
grossa, a misura del cambiamento epocale che ci è toccato di vi-
vere. La sfida fa tremare le vene ai polsi sotto due profili: il primo
è quello della conversione missionaria e pastorale della Chiesa
senza la quale – come dicevo – ci condanniamo all’irrilevanza; il
secondo è quello di un discernimento sulla riforma delle nostre
strutture ecclesiali e mentali». Così il card. Gualtiero Bassetti, ar-
civescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei,
«Ogni singola comunità cristiana, dalla più piccola parrocchia e
gruppo ecclesiale alla diocesi più grande, deve discernere alla luce
del Vangelo dove andare per seguire un Gesù Cristo che sempre ci
precede, perché non c’è conversione pastorale della Chiesa senza
‘discepolato’, senza ‘sequela’», ha avvertito il porporato. 

«Se crediamo che sia sufficiente come nel passato stare fermi
e aspettare che la gente arrivi, se crediamo che le parrocchie siano
ancora le fontane al centro della vita del villaggio, ci giochiamo la
credibilità della nostra testimonianza del Vangelo, perché non sa-
remo più in grado di apprendere la lingua degli uomini nostri con-
temporanei (in una sorta di inversione della Pentecoste) e non ve-
dremo le necessità dei poveri che sono i destinatari privilegiati del
Vangelo».

Non solo: «Occorre decidere cosa è necessario e doveroso tra-

smettere (cioè l’essenziale) e cosa invece dobbiamo abbandonare
o radicalmente ‘alleggerire’. Non è forse allora urgente ripensare
modelli, tentare esperienze nuove, costituire – con discernimento
ecclesiale – nuclei missionari, formati da uomini e donne prepa-
rati e spiritualmente solidi, che assieme ai preti si assumano la fa-
tica apostolica, ponendo al centro della loro missione comunita-
ria (di discepoli) la lectio e il discernimento pastorale secondo il
Vangelo?». 

Di qui la necessità di «rimettere al centro questi temi, la forma-
zione per il servizio pastorale dei laici, e immaginare forme di la-
voro apostolico comunitario!». In riferimento alla parrocchia, il
card. Bassetti ha messo in guardia: «Si può fare a meno di tante
cose che ci vengono dal passato, ma cerchiamo di trovare il siste-
ma di conservare la presenza nel territorio! Siamo terra di missio-
ne, ma ereditiamo una presenza capillare nel territorio da cui non
possiamo semplicemente ritrarci o diventare irrilevanti, per man-
canza di ‘personale’. Conservare l’essenziale, con discernimento,
serve anche a questo: a fare in modo che in ogni territorio possa
esserci una comunità cristiana accogliente, formata, orante e
missionaria». Il presidente della Cei, infine, ha citato quattro
“orizzonti” entro i quali muoversi, che ci vengono dati dal magi-
stero della Chiesa: «Accoglienza misericordiosa dei marginali,
uscita missionaria verso i poveri, il dialogo a tutti i livelli della vita,
il servizio alla pace».
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La famiglia: palestra di santità
Incontro di programmazione dei collaboratori dell’Ufficio Famiglia e Vita per il nuovo l’anno pastorale 

Sabato 12 ottobre l’équipe e i collabora-
tori dell’Ufficio “Famiglia e Vita” del setto-
re Laicato della Diocesi di Napoli si sono
incontrati presso il Seminario
Arcivescovile, in via dei Colli Aminei. Alla
riunione sono stati invitati i referenti deca-
nali e i rappresentanti delle associazioni e
movimenti che si occupano di pastorale fa-
miliare. 

L’incontro è stato introdotto dai saluti
iniziali e da una breve presentazione della
Lettera Pastorale del Cardinale Sepe:
“Visitare i carcerati”. La Lettera si pone in
continuità con il cammino della Diocesi
napoletana, segnato dalle opere di miseri-
cordia e dal suo voler essere Chiesa missio-
naria, in uscita “per incontrare la gente […
], per chinarsi su ogni fratello piagato” (dal-
la Lettera Pastorale “Visitare i carcerati”).
La relazione ha sottolineato il riferimento
biblico all’adultera perdonata (Gv 8,1-8),
che accompagna le riflessioni del
Cardinale, nonché le “priorità pastorali”
proposte alle nostre comunità ecclesiali, e
che vanno dall’esigenza di una maggiore
formazione al perdono e alla riconciliazio-
ne a iniziative concrete di accompagna-
mento dei detenuti e delle loro famiglie. 

Al termine della riflessione sono state

presentate le iniziative dell’Ufficio
Famiglia e Vita per il nuovo anno pastora-
le. La proposta è sintetizzata dallo slogan:
“La famiglia: palestra di santità. Alla risco-
perta della santità della porta accanto”, ispi-
rato all’Esortazione Apostolica di Papa
Francesco “Gaudete et Exsultate” sulla vo-
cazione alla santità nel mondo contempo-
raneo. 

È stato presentato un calendario ricco
di appuntamenti, costruito intorno a un
itinerario di formazione e di spiritualità
per operatori di pastorale familiare e cop-
pie di sposi composto da quattro incontri
con Mons. Renzo Bonetti, Presidente della
Fondazione “Famiglia Dono Grande”.
Questi incontri verranno integrati da alcu-
ne schede per i gruppi famiglia della nostra

Diocesi e che saranno pubblicate nelle
prossime settimane. Accanto alle iniziati-
ve formative l’Ufficio proporrà sul territo-
rio la Giornata Nazionale della Vita, e i tra-
dizionali incontri del Cardinale con le fa-
miglie ferite, i fidanzati prossimi al matri-
monio e con tutte le famiglie in occasione
della Festa della Famiglia. Il calendario
completo di questi appuntamenti è dispo-
nibile sul portale della Diocesi: www.chie-
sadinapoli.it/settorelaicato.

Infine, attraverso la segreteria e un
gruppo di volontari, l’Ufficio cercherà un
maggiore dialogo con il territorio, renden-
dosi disponibile a collaborare con i
Decanati e le Parrocchie.

Ulteriori suggerimenti sono scaturiti
dai gruppi di studio: intercettare le fami-
glie – anche quelle ferite dalla separazione
– partendo dagli itinerari catechetici o di
animazione dei figli; un maggiore investi-
mento sulla comunicazione anche attra-
verso i cosiddetti social media. 

L’incontro si è concluso con una pre-
ghiera di ringraziamento e con l’auspicio
di offrire un servizio alla Diocesi sempre
più ispirato alla carità cristiana ed al servi-
zio verso i più bisognosi.

Èquipe Ufficio Famiglia e Vita

L’obiezione di coscienza nel suicidio assistito
Intervista al professore Lucio Romano, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica 

e docente di Bioetica alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 

Un problema di rilievo circa una legge sul suicidio
medicalmente assistito, riguarda tra l’altro i valori pro-
fessionali del medico e del personale sanitario coinvolto
in tale pratica. Vale a dire il riconoscimento dell’obiezio-
ne di coscienza. Ne parliamo con il senatore Lucio
Romano, componente del Comitato Nazionale per la
Bioetica e docente di Bioetica alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale. 

Quali sono le motivazioni a favore dell’obiezione
di coscienza?

Al riguardo il Comitato Nazionale per la Bioetica
(CNB) ha dedicato una particolare attenzione nel recen-
te Parere su “Riflessioni bioetiche sul suicidio medical-
mente assistito”.  Due sono le diverse prospettive e con-
trastanti tra loro.  L’una è quella storicamente più diffu-
sa. Si afferma che il compito professionale del medico e
del personale sanitario è rivolto alla guarigione e alla cu-
ra, e non contempla atti che procurano direttamente la
morte. 

Un eventuale coinvolgimento in pratiche tese a dare
la morte (suicidio assistito o eutanasia) comporterebbe
un profondo mutamento (o addirittura uno stravolgi-
mento) della figura del medico e del suo ruolo nelle
strutture sanitarie e delle strutture sanitarie stesse.
Infatti, invece di essere rivolte all’aiuto nel morire, ossia
all’accompagnamento nel morire attraverso le cure pal-
liative e la terapia del dolore, queste verrebbero rivolte
all’aiuto a morire attraverso la collaborazione a (o l’ese-
cuzione di) atti che provocano direttamente la morte.
Escludere l’assistenza al suicidio consente al medico di
conservare il significato etico-deontologico della pro-
pria professione e al paziente di mantenere in modo più
saldo e solido la fiducia nel proprio medico. Si osserva
anche che la medicina non è un’attività meramente tec-
nica e neutrale ma è una pratica basata su un’etica e una
deontologia che pone al centro la tutela della vita, la cura
e il prendersi cura del paziente.

Anche la World Medical Associationnel suo più recen-
te documento sul suicidio assistito del 2017, ribadendo
quanto già affermato in anni precedenti, “riafferma il
forte convincimento che l’eutanasia si pone in conflitto
con i principi etici fondamentali della pratica medica e
incoraggia fortemente tutte le Associazioni Mediche
Nazionali e i medici ad astenersi dal partecipare all’eu-
tanasia, anche se la legge nazionale la ammette o la de-
penalizza in certe circostanze”. 

Lo stesso argomento può essere applicabile all’aiuto
al suicidio. Questa prospettiva è riaffermata dal Codice
di deontologia medica, che all’art. 3 ricorda che “doveri
del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fi-
sica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferen-

za, nel rispetto della libertà e della dignità della persona,
senza discriminazione alcuna, quali che siano le condi-
zioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. E all’art.
17 precisa che “il medico, anche su richiesta del pazien-
te, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a pro-
vocarne la morte”. 

La posizione è ribadita anche dal documento conclu-
sivo dei lavori della Consulta Deontologica Nazionale
della Fnomceo del marzo 2019 pur ammettendo nella
relazione di accompagnamento che i valori professiona-
li vanno “vissuti in un’epoca di evoluzione travolgente
della scienza e della tecnologia medica e influiscono nel
processo del morire, modificandolo; nello stesso tempo
la società trasforma la percezione sociale e individuale
della morte”. 

Anche la Federazione Nazionale degli Ordini dei
Farmacisti Italiani nel proprio Codice deontologico
(2018), all’art. 8 sulla “Dispensazione e fornitura dei me-
dicinali” dispone che: “la dispensazione del medicinale
è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità
psicofisica del paziente”. 

Inoltre, nel proprio giuramento, approvato dal
Consiglio Nazionale il 15 dicembre 2005, il farmacista
promette “di difendere il valore della vita con la tutela
della salute fisica e psichica delle persone per il sollievo
della sofferenza come fini esclusivi della professione, ad
essi ispirando ogni mio atto professionale con respon-
sabilità e costante impegno scientifico, culturale e so-
ciale, affermando il principio etico dell’umana solida-
rietà”.

Il nuovo Codice degli infermieri del 2019, all’art. 24
sottolinea che l’infermiere “presta assistenza infermie-
ristica fino al termine della vita della persona assistita.
Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della
pianificazione condivisa delle cure, della palliazione,
del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale
e spirituale.

E, invece, quali le motivazioni contro l’obiezione
di coscienza?

Sempre nell’ambito del Parere del Cnb (Comitato na-
zionale bioetica) sul suicidio medicalmente assistito,
questa posizione è classificata come storicamente più
recente e meno diffusa, e si afferma che l’aiuto a morire
può rientrare tra i compiti professionali del medico e del
personale sanitario. Questo perché oggi non solo sono
profondamente cambiate rispetto al passato le condi-
zioni del morire, ma anche perché le persone vogliono
affermare l’autodeterminazione sulla propria vita e sul-
la propria morte. In alcuni casi, il processo del morire è
prolungato da interventi medici che comportano soffe-
renze e angosce nelle persone, così che non solo si richie-

dono cure palliative e programmi di pianificazione delle
cure, ma si passa anche all’esplicita richiesta di aiuto a
morire per superare un’inevitabile situazione di dolore.
In questi casi, la disponibilità del medico ad asseconda-
re la richiesta di morire nasce dal primum non nocere,
ossia dal dovere che impone di non causare nocumento
e di diminuire il dolore.

In altri casi, inoltre, più che ad evitare sofferenze, la
richiesta di essere aiutati a morire nasce dalla scelta au-
tonoma di una persona che vuole evitare la perdita di di-
gnità che l’evoluzione della malattia può comportare.

Anche in questa prospettiva si osserva che la medici-
na non è una mera attività tecnica e neutrale, ma è pra-
tica informata a un’etica che privilegia sia il rispetto
dell’autonomia dell’interessato, sia la lotta alle sue sof-
ferenze, sia la tutela di un vivere che per l’interessato ha
perso dignità. 

I codici deontologici dell’Olanda, del Belgio e del
Canada hanno recepito questa prospettiva che viene
proposta come alternativa.

Come si pone l’obiezione di coscienza in una leg-
ge sul suicidio assistito? 

Il Cnb ha preso in considerazione questo aspetto per
una normativa, come auspicata dalla Corte costituzio-
nale.  Il medico o l’operatore sanitario potrebbero non
volere fornire un’assistenza al suicidio, appellandosi a
molteplici ragioni di coscienza: tutela della vita, identità
della professione medica, dovere di cura, rischi sociali.

Il Cnb ritiene che, nell’eventualità di una normativa
che legittimi l’aiuto al suicidio medicalizzato, sia indi-
cata la possibilità dell’obiezione di coscienza per il me-
dico, qualora tale atto sia ritenuto profondamente con-
trario ai propri convincimenti. Ciò significa che l’attua-
zione dell’aiuto al suicidio medicalizzato può aversi solo
nei casi di concordanza tra la volontà del paziente che
chiede di essere aiutato a porre termine alla propria vita
e la volontà del medico disposto ad assecondare la ri-
chiesta del paziente.

Del resto anche le normative che nei vari paesi hanno
legalizzato il suicidio medicalmente assistito o l’eutana-
sia, prevedono in genere la possibilità dell’obiezione di
coscienza per il personale sanitario coinvolto. Come il
Cnb ha sostenuto nel suo Parere del 2012, “l’obiezione
di coscienza in bioetica è costituzionalmente fondata,
con riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo, e va eser-
citata in modo sostenibile”. Quindi “la tutela dell’obie-
zione di coscienza, per la sua stessa sostenibilità nell’or-
dinamento giuridico, non deve limitare né rendere più
gravoso l’esercizio di diritti riconosciuti per legge né in-
debolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune
appartenenza al corpo sociale”. 
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Al via al Centro educativo Don Bosco alla Doganella la “Scuola del fare”, 
corsi per operatori  Meccanici e del settore Logistica, rivolti a 40 ragazzi

Investire nell’istruzione e nella formazione
di Elena Scarici

Andare a scuola e poi lavorare. Un sogno? No. È la
possibilità concreta che offre la “Scuola del fare” a 40
ragazzi napoletani, grazie all’impegno del mondo no
profit, della Regione Campania e del centro educativo
dei Salesiani, in via Don Bosco. 

I corsi sono partiti giovedì e avranno durata trien-
nale. Una scuola innovativa nata dall’impegno e dalla
fiducia riposta dalla Fondazione Riva, Fondazione
San Gennaro, Cometa Formazione, cooperativa “Il
millepiedi”, da Unicredit e “Con i bambini”, oltre alle
aziende partner del territorio che operano nei settori
meccanica e logistica che possono dare risposte nel
concreto anche in termini futuri di occupazione. 

La “Scuola del Fare”, intercetta gli studenti fuoriu-
sciti dai percorsi scolastici convenzionali. Per il mo-
mento l’accesso è aperto a quaranta alunni che abbia-
no concluso l’ultimo anno della scuola secondaria di
primo grado, ma il progetto complessivo ne prevede
centoventi. I corsisti saranno impegnati in lezioni pra-
tiche e teoriche. 

In questo percorso di studi innovativo, il “fare”, ov-
vero la parte pratica, assume un ruolo prevalente così
come le collaborazioni con le aziende del territorio,
nazionali e internazionali. Le aule e i laboratori sono

stati messi a disposizione dall’Istituto Salesiano della
Doganella, oltre milleduecento metri quadrati dove si
svolgeranno i corsi di “Operatore per la Riparazione
dei Veicoli a Motore” e di “Operatore dei Sistemi e
Servizi Logistici”, le qualifiche che otterranno i ragaz-
zi alla fine dei tre anni.  

Oltre mille ore all’anno, più della metà delle quali
sono riservate ad attività pratiche. E poi quattrocento
ore di laboratorio pratico, partenariato con aziende
sponsor che mettono a disposizione il loro personale
tecnico per formare i ragazzi, docenti qualificati, sta-
ges e percorsi di apprendistato presso le aziende part-
ner, cultura digitale. 

L’idea è nata dall’esperienza di alcune eccellenti
realtà in Italia dove si è visto che privilegiare l’attività
laboratoriale ed operativa coinvolge fortemente i ra-
gazzi. Una concreta via di speranza per il contrasto
della dispersione scolastica e della povertà educativa
minorile attraverso la piena realizzazione di tanti gio-
vani nella vita e nel lavoro.

«Crediamo che uno dei modi migliori per contrastare
il disagio sociale in contesti particolarmente difficili sia
quello di investire nell’istruzione e formazione dei ragaz-
zi più giovani – sostengono i promotori dell’iniziativa

- ed è per questo che più di un anno fa abbiamo iniziato
a lavorare su un progetto per realizzare una “Scuola del
Fare”, imparare lavorando. Un percorso di contrasto
all’abbandono scolastico che facilita uno sbocco lavo-
rativo concreto. 

Una scuola sensibile alle competenze richieste dalle
aziende del territorio che prepara fortemente all’ingresso
nel mondo del lavoro. Per questo abbiamo messo insie-
me un team di partner qualificati con esperienze provate
nel settore della formazione professionale in Italia e al-
l’estero». 

Alla presentazione, avvenuta in via Don Bosco 8,
erano presenti, con allievi e famiglie, gli enti partner, i
sostenitori, le istituzioni. 

Sono intervenuti: Antonio Riva della Fondazione
omonima, Pasquale Calemme della Fondazione San
Gennaro, per Unicredit Leandro Sansone, Laura
Galesi di “Con i Bambini”, Erasmo Figini di Cometa
Formazione, Fabio Attard, responsabile della forma-
zione professionale Salesiana del Mondo, Chiara
Marciani, assessore regionale alla Formazione profes-
sionale. 

Le conclusioni sono state affidate al presidente del-
la Regione Campania Vincenzo De Luca.

In mostra al Pio Monte della Misericordia “La Napoli velata” di Oreste Pipolo

Il mondo che si nasconde agli occhi dell’uomo
La Napoli Velata è la mostra fotografica di Oreste Pipolo inaugurata sabato

26 ottobre, presso il Pio Monte della Misericor dia, un’Istituzione fondata nel
1602 da sette nobili napoletani che, consapevoli delle necessità di una popola-
zione bisognosa di aiuto e di solidarietà, decidono di devolvere parte dei propri
averi ed il proprio impegno alle opere di carità. Il dipinto del Caravaggio, dal-
l’alto dell’altare maggiore della Cappella, compendia le azioni di solidarietà
esercitate dal Pio Monte della Misericordia in una straordinaria sintesi delle
Sette Opere di Misericordia corporale ancora oggi attentamente esercitate.

A pochi anni dalla scomparsa del famoso fotografo partenopeo Oreste
Pipolo, Giovanni Mangiacapra e le figlie dell’artista Miriam e Ivana hanno vo-
luto esporre le immagini tratte dall’ultimo progetto fotografico: “La Napoli
Velata”, documentato dal giornalista Domenico Iannacone all’interno della
puntata Spaccanapoli della trasmissione “I Dieci Comandamenti” su Rai3. La
mostra intende essere un contributo contemporaneo alla fotografia di Oreste
Pipolo che attraverso le sue immagini danno valore anche sociale alla città di
Napoli.

«Ogni singola foto - spiega Oreste Pipolo - è già una scelta di visuale e, quindi
di visione. Spesso anche di denuncia, come accade nelle immagini relative alle ro-
vine del museo di Città della scienza o allo stato di abbandono di alcune sculture
e fontane della città di Napoli». Da queste ultime è possibile addirittura rievocare
il pensiero di Schopenhauer. Il filosofo affermava che il “vero” mondo si nasconde
agli occhi dell’uomo. Il mondo vero si trova proprio dietro un velo. Questo velo è,
appunto, il metafisico velo di maya». La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9
alle 18. La domenica dalle 9 alle 14.30. Ultimo ingresso consentito 30 minuti
prima della chiusura. Le Opere saranno installate lungo lo scalone principale

fino al primo piano della Quadreria nel Salone delle Assemblee. L’iniziativa è
accompagnata dalla pubblicazione del catalogo che il Pio Monte della
Misericordia ha inserito nella nuova collana “Pio Monte della Misericordia -
Contemporanea” - Enzo Albano Editore.

L’esposizione è organizzata dall’Associazione Connessioni Culture
Contemporanee - Oreste Pipolo – Kromia.
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Agenzia delle Entrate

Mese 
dell’educazione
finanziaria
La Direzione regionale della
Campania dell’Agenzia delle
Entrate, grazie alla
collaborazione dell’Università
Federico II di Napoli, ha
partecipato al “Mese
dell’educazione finanziaria”,
l’evento promosso in ottobre
dal Comitato per la
programmazione e il
coordinamento delle attività
di educazione finanziaria per
offrire a tutti occasioni
gratuite e di qualità per
accrescere le conoscenze di
base sulla gestione e
programmazione delle risorse
finanziarie personali e
familiari.
Per tre giorni, dal 22 al 24
ottobre, i funzionari delle
Entrate hanno fornito
assistenza e informazioni in
materia fiscale agli studenti
della Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base
dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II. L’attività
di assistenza è stata svolta
presso una postazione
dell’Agenzia delle Entrate
allestita nei locali della
Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base, Collegio di
Ingegneria, nella sede di
piazzale Tecchio, dove gli
studenti hanno potuto
ricevere informazioni sugli
adempimenti fiscali per
avviare un’attività, per
registrare un contratto di
locazione e richiedere il
rilascio del codice fiscale.
L’elenco completo delle
iniziative del “Mese
dell’educazione finanziaria” è
disponibile sul
sito www.quellocheconta.gov.it.

Aiutare chi ha meno
Alla presenza del Cardinale Sepe, inaugurate, presso l’Istituto della Suore Vincenziane

in via Arco Mirelli, nuove docce e servizi igienici per i senza fissa dimora

Sono stati inaugurati, lo scorso 22 ot-
tobre, presso il complesso delle Suore
Vincenziane di Napoli, in via Arco Mirelli
41, i nuovi servizi igienici e le docce dona-
te ai meno abbienti della città che abitual-
mente si recano presso l’Istituto che, in-
sieme all’Associazione Angeli di strada
Villanova, si occupa della distribuzione di
alimenti e indumenti e, più in generale, di
assistenza e sostegno ai più poveri. I fondi
necessari per realizzare i nuovi servizi so-
no stati raccolti nel gran gala di benefi-
cenza “Uniti nel cuore” del 2015 e, dopo
un lungo iter tecnico seguito dagli im-
prenditori del Gruppo Giovani dell’Acen
presieduto da Umberto Vitiello, sono ora
disponibili per coloro che quotidiana-
mente si recano presso l’Istituto per avere
ristoro.

«È un giorno meraviglioso per noi gio-
vani costruttori – ha rimarcato Umberto
Vitello, presidente del Gruppo Giovani
dell’Acen – perché vediamo il compimento
di un percorso che abbiamo contribuito a
far nascere con il Comitato Uniti nel Cuore.
Ne abbiamo curato ogni dettaglio per la
progettazione e la realizzazione delle docce,
che si consegnano ora ai senza fissa dimo-
ra».

Il gala di beneficenza “Uniti nel cuore”
è stato organizzato dai Gruppi under 40 di
Unione Industriali di Napoli, Acen,
Confapi, Confcommercio, in collabora-
zione con le Associazione dei Giovani

Avvocati, Farmacisti, Dottori Commer -
cialisti e Revisori Contabili e l’Ordine de-
gli Ingegneri di Napoli e parte del ricavato
è stato devoluto al rifacimento e all’am-
pliamento di servizi e docce con la crea-
zione di un’annessa lavanderia. Ulteriori
contributi utili alla realizzazione sono sta-
ti offerti dalla Fondazione Arca onlus, che
fornirà materiale monouso e detergenti, e
dall’impresa Varnish, che ha realizzato
impianti e strutture coprendo ulteriori
spese sovvenute in corso d’ope ra.

«Esprimo tutta la mia gioia – sottoli-
nea Marcello Ciucci, presidente di Angeli
di Strada Villanova, l’associazione che si è
fatta promotrice dell’iniziativa – per aver
contribuito a restituire un momento di di-
gnità e calore familiare a chi tutto ha perso.
Ci tengo a ringraziare chi ha contribuito a
renderlo realtà: la Curia di Napoli, la
Caritas, i Giovani Costruttori, i Giovani
Industriali, l’impresa Varnish, la Fon -
dazione Arca Onlus e l’avvocato Francesco
Mancini».

Cerimonia di premiazione del premio “Colombo” a New York

Sostenere i campani 
nel mondo

«Sono onorata ed emozionata di essere stata premiata dalla
Federazione delle Associazioni della Campania negli Usa di-
nanzi a una sala piena di famiglie che vivono da anni in
America con il cuore in Italia, cercando di mantenere forte il
senso di appartenenza alla loro terra d’origine e di trasmetterlo
ai più giovani. 

La loro tenacia, il ricordo di quanti sono partiti dalla
Campania per garantire un futuro migliore ai loro cari, facen-
do grossi sacrifici, mi sprona ancora di più a sostenere le nostre
comunità all’estero»: con queste parole, la presidente del
Consiglio, Rosa D’Amelio, ha ringraziato nel ricevere a New
York il prestigioso Premio Colombo “per il forte impegno
profuso in tutti questi anni per sostenere i campani nel mon-
do”.

D’Amelio è stata premiata dal presidente della
Federazione delle Associazioni della Campania Usa, Rocco
Manzolillo. Il Premio Colombo, giunto alla diciassettesima
edizione, è l’evento che si svolge ogni anno, in concomitanza
con il Columbus Day, per celebrare Colombo e premiare le
personalità che nel mondo sostengono le comunità campane,
la cultura e le tradizioni della nostra regione.

Altri premi sono andati alla Corale Polifonica Vesuviana,
il maestro Domenico Cozzolino e il tenore Salvatore De
Crescenzo. 

Erano presenti la consigliera regionale Antonella
Ciaramella, in qualità di delegata per la Consulta regionale
degli emigranti, la deputata eletta per la circoscrizione
Estera, Francesca La Marca e il rappresentante del
Consolato, Iacopo Martino.

Nel corso della cerimonia sono stati presentati due proget-
ti su cui le comunità campane in America stanno lavorando
insieme alla Regione Campania. In particolare, sono stati
premiati quattro studenti statunitensi che hanno partecipato
al Giffoni Film Festival e che, grazie a un progetto avviato pro-
prio quando la presidente D’Amelio era assessore in
Campania, hanno potuto visitare e conoscere la loro terra d’o-

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

rigine con un interscambio culturale con giovani provenienti
da tutto il mondo a Giffoni.

L’altro progetto è “Roots of Italy”, ritorno alle origini. «Le
nostre comunità – ha spiegato la consigliera Antonella
Ciaramella – hanno presentato un interessante progetto sul co-
siddetto turismo di ritorno che punta a fare visitare la
Campania alla terza generazione di emigranti. Ne discuteremo
con i Consultori di tutto il mondo, che abbiamo convocato a di-
cembre in Campania e ai quali abbiamo chiesto di selezionare
alcuni giovani da portare con loro in Italia. 

Dal lavoro svolto con la Consulta è emerso che i giovani di
origine campana, nati e cresciuti all’estero, dimenticano le pro-
prie origini e che c’è bisogno di rafforzare il senso di appartenen-
za. 

Incentivare il turismo di ritorno, investire e scommettere su
di esso, far tornare in Campania tanti ragazzi per far conoscere
le proprie radici, i grandi attrattori ed emozionarsi, è certamente
un progetto che dobbiamo sostenere e su cui mi impegnerò nei
prossimi mesi».
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Settimana Nazionale
della Protezione Civile

Simulazione 
di allerta meteo 
al Museo 
e Real Bosco
di Capodimonte 

Scatta l’allarme al Museo e Real
Bosco di Capodimonte. Succede
ogni qualvolta c’è un’emergenza
(forti raffiche di vento,
temporali, neve, terremoti o altre
calamità naturali). L’arch.
Giosuè de Angelis responsabile
delle emergenze avvisa con una
telefonata i coordinatori del
servizio di vigilanza attivando
così tutti i protocolli: chiusura
dei varchi di accesso al bosco
ovvero Porta Miano, Porta di
Mezzo e Porta Caccetta,
evecuazione dei visitatori, messa
in sicurezza del patrimonio
artistico (es. le statue
dell’emiciclo) e di quello
arboreo, evacuazione degli
studenti dell’Istituto ad indirizzo
raro Caselli-De Sanctis mediante
minibus, avviso ai visitatori con
pubblicazione tempestiva della
notizia di chiusura del Bosco sul
sito ufficiale del Museo e sui
canali social ufficiali.
Tutto questo protocollo è stato
simulato in occasione della
Settimana Nazionale della
Protezione civile in cui si è
messa in atto l’esercitazione di
rimozione di un grosso albero
caduto, l’imbracatura di una
statua, il trasporto in sicurezza
degli studenti del Caselli che
hanno anche assistito a una
lezione divulgativa sui protocolli
di emergenza attivati durante la
simulazione.
Le procedure di allerta ed
evacuazione sono state
coordinate dal Responsabile
della gestione emergenze e dal
Capodipartimento Architettura
del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Anna Capuano e
condotte dal personale interno
del Museo: Area Vigilanza,
Dipartimento Architettura e
Dipartimento Restauro. Hanno
partecipato alle operazioni di
simulazione dei protocolli di
emergenza il Nucleo di Polizia a
Cavallo e il Corpo dei
Carabinieri Forestali.

IN RICORDO

Direzione, Redazione 
e Amministrazione 
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore

di Giuseppe Zerella
Dipendente della Curia
Arcivescovile di Napoli

per la scomparsa 
dell’amatissimo fratello

Pietro

Contro lo sballo entrano 
in scena i “mediattori”

È cominciato da Piazza Monteoliveto il progetto «Notti sicure e di qualità» che tende
una mano ai giovani per prevenire alcolismo e tossicodipendenza

di Peppe Iannicelli

I week-end di Napoli sono sempre più feroci e
pericolosi. Decine di migliaia di giovani e gio-
vanissimi vivono la notte partenopea nei locali
pubblici e nelle piazze più belle della città. Il
divertimento, la sana voglia di incontrarsi
spesso degenera in episodi che mettono a re-
pentaglio la salute e la sicurezza degli amanti
della movida: risse, incidenti stradali, aggres-
sioni, furti, abuso di alcool e consumo di dro-
ghe. L’alba del sabato e della domenica è soven-
te martoriata da veri e propri bollettini di guer-
ra con bilanci gravissimi per la salute pubblica
e la sicurezza metropolitana.
L’Asl Napoli 1 ha varato, per tentare di preve-
nire e fronteggiare le degenerazioni della mo-
vida, il progetto “Notti sicure e di qualità”. È un
approccio originale alla problematica me-
diante il coinvolgimento di “mediattori” che
saranno operativi nei luoghi più frequentati
della movida napoletana a cominciare da
Piazza Monteoliveto, spesso teatro di incursio-
ni vandaliche.
I mediattori aiuteranno i giovani a compren-
dere i rischi collegati all’uso di sostanze psi-
coattive. Assieme a loro, come sempre, saran-
no in strada anche gli operatori dell’équipe
mobile Hybrid del Dipartimento Dipendenze
della Asl Napoli 1 Centro. Il progetto è realiz-
zato con fondi della Regione Campania. L’idea
è stata quella di puntare su 6 mediattori under
40 con esperienze nella recitazione e nell’arte
di strada che, con la Compagnia Teatrale

“Magnifico Visbaal Teatro”, realizzeranno le
loro performance affiancando gli operatori di
Hybrid. 
In modo particolare si tratterà di animazione
teatrale serale e notturna nei luoghi della mo-
vida, creando attraverso delle provocazioni di-
vertenti nuovi spazi di confronto sui diversi ri-
schi collegati all’uso di sostanze psicoattive,
adottando un nuovo modello comunicativo. Il
progetto è ambizioso: favorire l’incontro tra le
esigenze degli esercenti, residenti e frequenta-
tori mirando alla condivisione di buone prati-
che per migliorare la vivibilità degli spazi urba-
ni, il benessere generale e la salute di chi vive la
notte, nel rispetto delle regole della convivenza
civile.

Gli operatori di Hybrid usano una metodolo-
gia, ormai acquisita anche sul piano interna-
zionale e nazionale, che fa riferimento alla li-
mitazione dei rischi e che fa leva sull’informa-
zione e responsabilizzazione dei giovani e, in
generale, delle persone che frequentano la mo-
vida cittadina e che usano sostanze psicoatti-
ve. 
Inoltre l’équipe realizza ricerche-azioni nelle
diverse piazze napoletane, finalizzate ad ac-
quisire conoscenze sui mutamenti continui
nelle modalità di consumo delle sostanze, che
prevedono un coinvolgimento diretto dei di-
versi destinatari (persone che frequentano la
movida, gestori dei locali, operatori culturali,
residenti.
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A Casoria l’ottobre
“Giustiniano” 

La forza 
della 
musica 
Domenica 20 ottobre 2019,

nell’ambito dell’Ottobre

Giustiniano, celebrazione del

santo patrono della parrocchia

di San Giustino de Jacobis di

Casoria  che avviene ogni anno

nei pomeriggi delle domeniche

del mese di ottobre con la

collaborazione di Ail Napoli, si è

svolto l’evento “Venezuela, terra

multiculturale. La forza della

musica” con la partecipazione

del console del Venezuela

Dott.ssa Yamilet Guerra Brito.

La cultura, ponte di amicizia tra

i popoli, occasione propizia per

conoscere il progetto “Sistema di

Orchestre e Cori infantili del

Venezuela”, esperienza fondata

dal Maestro José Antonio Abreu

per sistematizzare l’istruzione e

la pratica collettiva e individuale

della musica attraverso

orchestre sinfoniche e cori, come

strumenti di organizzazione

sociale e sviluppo umanistico.

Il sistema dell’orchestra in

Venezuela ha attualmente 443

cori e 1.704 moduli che

riuniscono più di 1.012.077

bambini e adolescenti, oltre

5021 insegnanti in tutto il paese

e l’obiettivo del presidente

Nicolàs Maduro Moros è

raggiungere 2 milioni di

bambini nel sistema.

Il movimento orchestrale

venezuelano è riconosciuto

come un’opportunità di

sviluppo personale, intellettuale,

spirituale, sociale e

professionale, salvando bambini

e giovani e immergendoli nella

bellezza della musica, dell’arte e

della pace.

È stato il momento per

conoscere la cultura indigena del

Paese, usi e costumi, così come

il riconoscimento dei suoi diritti

fondamentali.

Il Consolato Generale del

Venezuela a Napoli è tra i più

antichi di Europa, con i suoi

163 anni di vita. La sua

presenza evidenzia i rapporti

storici che esistono tra l’Italia e

Venezuela, comprovati anche

dalla esistenza di una ampia

comunità. 

Il convegno ha visto la

partecipazione di  Tommaso

Casillo – Vice Presidente

Consiglio Regionale Campania;

Raffaele Bene - Sindaco di

Casoria; Yamilet Guerra Brito -

Console del Venezuela; Don

Arcangelo Caratunti - Parroco di

San Giustino de Jacobis ;

Valeria Rotoli – Presidente AIL

Napoli. 

La Comunità di Trecase 
alla Basilica di Santa Croce 

in Torre del Greco 

In pellegrinaggio
dal Parroco Santo

La Comunità religiosa e la città di Trecase,
sabato 14 ottobre, si sono recate in pellegri-
naggio alla Basilica Pontificia di Santa Croce
in Torre del Greco dove si trovano le spoglie
di San Vincenzo Romano a un anno dalla sua
canonizzazione. 

Il 14 ottobre 2018 Papa Francesco, in
Piazza San Pietro, ha iscritto nell’Albo dei
Santi della Chiesa Vincenzo Romano, Sacer -
dote diocesano di Torre del Greco.

Era l’8 ottobre 2015 quando il Cardinale
Crescenzio Sepe nel corso della Solenne
Celebrazione Eucaristica da lui presieduta
nella Basilica di Santa Croce a Torre del Greco
comunicò alla comunità torrese la conclusio-
ne del processo diocesano su un presunto mi-
racolo avvenuto a Torre del Greco per l’inter-
cessione del Beato Vincenzo Romano, l’umile
parroco di Torre del Greco, che dal 1799 al
1831 è stato Preposito presso la chiesa di
Santa Croce.

L’annuncio fu dato da  Sepe  in una lettera
rivolta a tutti i presbiteri e i fedeli della dioce-
si di Napoli: “Desidero avervi spiritualmente
uniti a me per ringraziare il Signore dell’im-
menso dono fatto non solo alla cara città di
Torre del Greco, ma all’intera Diocesi di Napoli
e alla Chiesa Universale per la vita santa di
questo nostro sacerdote”. Descrisse, inoltre,
le virtù del Beato Vincenzo Romano  “prevete
faticatore” che, con tanta umiltà, è sempre
stato vicino al popolo torrese, ai più umili e
ai più bisognosi.“Esemplare – per il Card.
Sepe –  per cui fu definito da Paolo VI  “quasi
precursore della carità sociale della Chiesa”. Il
suo corpo riposa nella Basilica di S. Croce in
Torre del Greco dove, l’11 novembre 1990 si è
recato a venerarlo il Papa Giovanni Paolo II
durante la sua visita pastorale alla Chiesa di
Napoli.

Il Cardinale Sepe il 29 novembre 2018, in
occasione della Festa Liturgica di San
Vincen zo Romano, sul sagrato di Santa
Croce, alla presenza dei ministri del presbite-
rio torrese, dei numerosissimi fedeli e delle
autorità civili, ha presenziato all’apertura
della Porta Santa che ha dato inizio all’Anno
Giubilare indetto con decreto della
Penitenziaria Apostolica, dal 29 novembre
2018 al 29 novembre 2019, in onore di San
Vincenzo Romano.

I parroci delle due Comunità parrocchiali
di Trecase, don Aniello Gargiulo e don Fede -
rico Battaglia, con la presenza del diacono
Francesco Ranieri, del sindaco di Trecase
Raffaele De Luca e di un numero gruppo di
fedeli e cittadini di Trecase il 19 ottobre, per
il Giubileo cittadino, si sono recati in pelle-
grinaggio in Santa Croce in Torre del Greco
per pregare sulla tomba dell’“umile parroco
di Torre del Greco”.

Dopo la proiezione di un filmato sulla vita
di San Vincenzo Romano si è tenuta la
Concelebrazione eucaristica presieduta da
don Giosuè Lombardo, parroco della
Basilica di S. Croce con i parroci don Aniello
Gargiulo, già vicario della Basilica di S.
Croce, e don Federico Battaglia i quali, han-
no anche conferito, per il nuovo anno pasto-
rale, il mandato ai catechisti e agli animatori
degli oratori parrocchiali.  

Francesco Manca

29 ottobre: festa di liturgica di San Gaetano Errico

«Vi chiudo 
nei Sacri Cuori»

di Luigi Toscano* 

Il mese di ottobre è quello che maggiormente parla di san Gaetano Errico. Esso porta le
date fondamentali della sua vita umana e cristiana. Nasce a Secondigliano il 19 ottobre 1791
e ivi muore il 29 ottobre 1860. È battezzato il 20 ottobre. Il 4 ottobre 1974 è riconosciuto
dalla Chiesa il suo esercizio in grado eroico di tutte le virtù cristiane ed è proclamato santo
il 12 ottobre 2008. Perciò, quando si parla di San Gaetano, la mente va a ottobre, che lo ce-
lebra come uomo e cristiano. 

Nei due mesi estivi ho ripensato e meditato la sua storia e, come mi capita spesso, la mia
mente si è fermata su una sua espressione. Ordinariamente succede con la parola di Dio,
mi è capitato anche per la vita di san Gaetano. Ho ripassato i vari eventi della sua vita e mi
sono soffermato sulla conclusione di tutte le sue lettere, che non sono poche, seicentodi-
ciannove quelle raccolte e pubblicate, dove si legge: “Vi chiudo nei Sacri Cuori”. Poiché lo
ripete sempre, fino all’ultima lettera scritta, mi sono chiesto: è un saluto, un augurio, un au-
spicio o altro? Le lettere che si conservano ordinariamente sono risposte dallo stile sobrio
ed essenziale. In esse consiglia, indica soluzioni, suggerisce comportamenti, affronta que-
stioni riguardanti la gestione delle singole comunità o dell’Istituto. Molte sono rivolte a re-
ligiose e per il loro contenuto si potrebbero definire un vero trattato sulla vita religiosa. 

Quando scrive: “Vi chiudo nei Sacri Cuori”, cosa intende? Egli vuole mettere le persone,
le cose trattate, le indicazioni suggerite nel Cuore di Gesù e in quello della Vergine Maria,
perché a lui essi parlano di sicurezza, di rifugio nel pericolo, di aiuto nelle difficoltà, di pu-
rificazione dai peccati, di scrigno, dove custodire i buoni e santi propositi. Forse questo pen-
siero è scaturito dal fatto che ultimamente mi vado convincendo che davanti a tanti proble-
mi, eventi, situazioni e difficoltà che mi capita di affrontare sempre più faccio l’esperienza
dell’incapacità a fare qualcosa per; avverto il limite dell’agire umano, anche quando il fine
è il più retto, giusto e disinteressato. Allora mi chiedo: “Ora, che faccio? Mi arrendo? Alzo
le mani?”. La risposta è un deciso e convinto “no”, perché si affaccia alla mente e, soprat-
tutto, al cuore l’ultima e decisiva risorsa suggerita da san Gaetano: chiudere tutto nei Sacri
Cuori di Gesù e di Maria. 

I due Cuori che parlano di amore, di bontà, di tenerezza, di comprensione, di misericor-
dia ispirano fiducia in una possibile soluzione. Noi dobbiamo fare di tutto per aiutare a ri-
solvere i problemi, che si presentano, diventando creativi e samaritani ma, davanti all’im-
possibile, dobbiamo con fiducia percorrere la via suggerita da don Gaetano: chiudere tutto
nei Sacri Cuori, credendo fortemente che l’impossibile per noi è possibile per loro. “Vi chiu-
do nei Sacri Cuori”, allora, non è un semplice saluto, ma la consegna di un messaggio: da-
vanti all’impossibile non arrendersi né demoralizzarsi, ma mettere tutto e tutti nei Sacri
Cuori. Però, bisogna farlo con la fede che sposta le montagne ed essere pronti a sparare la
bomba potente della preghiera.

A questo punto mi sono fermato e mi sono esaminato: quando prego, credo veramente
e saldamente a quello che dico? Sono capace di riconoscere la mia incapacità e dire since-
ramente: non posso, non sono capace, pensateci voi? Purtroppo, la mia preghiera non va
oltre la punta del naso!  San Gaetano ci credeva fino a scavare con le sue ginocchia due fos-
sette nel pavimento della sua stanza, che affacciava sull’altare maggiore della chiesa, e a tra-
scorrere ore della notte ai piedi dell’altare. Si raccontano tanti prodigi compiuti da lui du-
rante la vita. Il segreto era la preghiera, che per lui significava effondere il suo cuore nei due
Cuori. I miracoli sono possibili, ma bisogna imparare a pregare come lui. La preghiera non
è una questione di quante e quali parole dire, ma di cuore. Egli chiude il suo cuore nei Sacri
Cuori, perché è convinto che con loro tutto sia possibile. 

Ne è tanto convinto che lo suggerisce anche ai suoi religiosi: “Nascondiamoci nel Cuore
di Gesù Cristo crocifisso e nel Cuore della Sua Madre Addolorata e dal fondo di dei loro
Cuori preghiamo per quelli che ne hanno bisogno” e ai suoi figli e figlie spirituali: “Vi na-
scondo nel Cuore di Gesù e nel Cuore di sua Madre Maria”. La sua spiritualità si fonda sui
Sacri Cuori, alla cui scuola suggerisce di formarsi: “Il Cuore di Gesù e quello di Maria hanno
chiuso in mezzo ai loro il nostro cuore per consumarlo di amore e il nostro cuore deve sem-
pre bruciare dell’amore di Gesù e di Maria”. È tale la sua fiducia che, vivendo a
Secondigliano e non potendo stare con i suoi congregati che operano altrove, affida ai Sacri
Cuori la comunità, sicuro di metterla nel posto più giusto: “Vi chiudo nei Sacri Cuori con
tutti del collegio”. A noi, che viviamo in questo tempo, che non sbagliamo a definire proble-
matico e dal cuore intiepidito, san Gaetano indica ancora la via dei Sacri Cuori, perché è fi-
ducioso che, stando con e tra di loro, possiamo trovare la soluzione ai tanti problemi che
affliggono la nostra vita quotidiana, e, soprattutto, accendere il nostro cuore dello stesso
amore dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria.      

* Missionari Sacri Cuori 
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Premio
Giornalistico
Nazionale 
“Mimmo
Ferrara” 
Raffaele Perrotta, con un
pezzo sul cd. Quadrilatero  di
Torre Annunziata ridotto in
briciole e Dario Sautto con
un servizio di cronaca sui
rapporti tra privacy e
facebook, hanno vinto, ex-
aequo, la terza edizione del
“Premio Giornalistico
Nazionale “Mimmo Ferrara”.
Menzione speciale a Mario
Messina e Bianca Damato
per la sezione Video e a
Daniele Bellocchio per la
sezione Reportage.
Il premio, organizzato
dall’Ordine dei Giornalisti
Nazionale e Regionale della
Campania, dalla Casagit e
dalla famiglia Ferrara con il
patrocinio della Regione
Campania, a tre anni dalla
scomparsa, è intitolato al
giornalista napoletano che,
tra l’altro, è stato per dieci
anni Presidente Nazionale
della Casagit.
La Giuria, inoltre,
all’unanimità ha conferito
un premio alla carriera a
Pietro Gargano, maestro di
giornalismo ed ambasciatore
della cultura. La premiazione
si è tenuta presso la sala
“Gemito” nella Galleria
Principe di Napoli.
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Alla sala Loft del Pan, Palazzo delle Arti
Napoli, “Litoritmo” è un’esposizione di
opere di Felice Nittolo curata da Daniela
Ricci e organizzata dalla Vitiello Home
Gallery di Roma, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e al turismo del
Comune di Napoli. 

Con “lucidità futurista” saranno espo-
ste le carte, le tele e le pietre, 30 tra i lavori
più rappresentativi dell’intero percorso
artistico e professionale di Nittolo. La mo-
stra, visitabile fino al 24 novembre, in tal
senso ha l’obiettivo di verificare la capa-
cità di far convivere – attraverso l’arte -
passato, presente e futuro. 

Con uno sguardo al difficile rapporto
che esiste tra l’arte contemporanea e il si-
stema delle regole e delle logiche di mer-
cato. Affrontare l’opera di Nittolo è un per-
corso che non si può intraprendere se non
con un buon bagaglio di conoscenze, al-
meno visive, dell’arte del Novecento, e che
non si può capire senza l’esperienza dei
mosaici dorati delle nostre cupole e ancor
più senza il lontano ricordo delle profila-
ture degli angeli siriaci.

Il lavoro di Nittolo, artista di livello in-
ternazionale, risente di suggestioni che
spaziano da Burri a Fontana, da Pomo -
doro a Calder, versate su ricordi di restau-
ri ‘malfatti’ che hanno imprigionato, nella
superficie asperrima della mestica, la me-
moria dell’oro puro bizantino, rimandan-
do alla trascendenza. 

Ogni sua tappa, ogni sperimentazione
sempre priva di preconcetti, risulta legata
a un luogo fisico e alla sua anima.

Nata da un’idea di Alessandro Vitiello,
l’esposizione ha il merito di presentare
nella nostra città un artista importante

Da venerdì 8 novembre al Pan 

La “Lucidità futurista”
della mostra Litoritmo

che con la sua pittura e la sua ricerca in-
terpreta l’esistente con scomposizioni,
frammentazioni, sperimentazioni e occhi
carichi di memoria. 

Colore, materia e luce, in ogni singola
opera sono sempre diverse e assumono in

divenire consistenze e aspetti differenti.
Acrilico, legno, tela, linoleum, foglia

oro, malta, terracotta, pasta vitrea, carta,
inchiostro, alluminio, chiodi, madreper-
la, marmo si presentano in forme molte-
plici attraverso libertà e leggerezza.

Al Trianon Viviani, gli «Esercizi di fantasia»

Favole teatrali per l’infanzia
Il Trianon Viviani ripropone Esercizî di

fantasia, la rassegna di «teatro per la scuo-
la e le nuove generazioni». Fino a merco-
ledì 18 dicembre, il teatro pubblico di
Forcella, in collaborazione con i Teatrini,
presenterà un programma di sei favole per
l’infanzia, che vede la partecipazione di al-
cune delle compagnie più interessanti del
panorama nazionale specializzato del set-
tore, provenienti dalla Toscana, Marche,
Lombardia, Abruzzo e Cam pania.

«Questa seconda edizione di Esercizî
di fantasia – spiegano Giovanni Pinto e
Luigi Marsano, presidenti rispettivamen-
te del Trianon Viviani e dei Teatrini – assu-
me un particolare valore per la continuità
educativa delle iniziative messe in campo
dalle strutture coinvolte: il teatro, le com-
pagnie, le associazioni e le scuole del ter-
ritorio, insieme alle famiglie, continuano
giorno per giorno a tessere quel tessuto
culturale e sociale necessario al benessere
dell’intera collettività».

«In fondo – proseguono i promotori
della rassegna, finanziata con fondo Poc –
“andare a teatro” è vivere momenti di con-
divisione di emozioni, riflessioni, rituali,
codici e linguaggi; avvicinarsi ad un’arte
che nasce dall’umanità per guardarsi e ri-
flettere su se stessa, in maniera a volte iro-
nica e divertita, a volte poetica e malinco-
nica, amara o tutto quanto insieme, ma
sempre bisognosa di guardarsi per cresce-
re. Quanto più utile che tutto questo av-

venga a Forcella, nel cuore pulsante del
centro storico di Napoli».

Giovedì 24, alle 17, e venerdì 25 otto-
bre, alle 10, è la volta dei Teatrini che pre-
sentano Le favole della Saggezza, uno
spettacolo di Giovanna Facciolo, tratto da
Esopo, Fedro e La Fontaine, con Adele
Amato de Serpis e Melania Balsamo, ac-
compagnate dalle percussioni dal vivo di
Dario Mennella.

La programmazione di dicembre si
apre con i Guardiani dell’Oca in Bian -
caneve e i sette Nani, favola musicale con
attori e pupazzi liberamente tratta dal rac-
conto dei fratelli Grimm, scritta e diretta

da Ada Umberto De Palma, con Eliana de
Marinis, Tiziano Feola e Zenone
Benedetto: martedì 10, alle 17, e merco-
ledì 11, alle 10.

Seguirà – giovedì 12, alle 17, e venerdì
13 dicembre, alle 10 – I tre Porcellini della
compagnia Giallomare minimal teatro,
con Renzo Boldrini, diretto da Miche -
langelo Campanale.

Martedì 17, alle 17, e mercoledì 18 di-
cembre, alle 10, l’ultima favola program-
mata: Il brutto brutto anatroccolo, pre-
sentato da Proscenio teatro, un testo scrit-
to e diretto da Marco Renzi, con Mirco
Abbruzzetti e Simona Ripari.
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