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Nuova Stagione

Presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie incontro con le Figlie di San Paolo
e i Cooperatori Paolini, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale

La virtù del battesimo di Cristo

Le Figlie di San Paolo di Capodimonte e i Cooperatori Paolini di
Napoli, in occasione della Giornata
Missionaria Mondiale, hanno incontrato tra il 19 e 20 ottobre, la Comunità di
Capodimonte nella parrocchia di Santa
Maria delle Grazie. Sono passati cento
anni dalla promulgazione della lettera
Apostolica di Benedetto XV, “Maximum Illud”, sulla missione della Chiesa: che è quella di annunciare il messaggio della salvezza offerto da Gesù Cristo
ad ogni uomo, con tutti i mezzi della comunicazione sociale, in qualsiasi parte
del mondo e in qualsiasi contesto si trovi. Corre l’obbligo allora di ricordare
che in quel periodo buio e tragico del
mondo e dell’Italia, in cui la terribile
Guerra Mondiale aveva messo a dura
prova la fede e la missione della Chiesa,
e la paura regnava forte fra gli uomini
di buona volontà, il Papa, con il suddetto documento, si eresse a paladino della
preghiera sempre e della missione comunque.
Per tale ricorrenza, in un mondo tristemente disorientato e profondamente in crisi, come quello di oggi, Papa
Francesco ha indetto ottobre come mese Straordinario Missionario, affinché
ogni cristiano non dimentichi mai che
la fede è un dono da donare e da testimoniare, e si ricordi sempre che la
Chiesa di Cristo ha in sé un grande cuore Missionario.
Durante la celebrazione della Santa
Messa, presieduta dal parroco, don
Giuseppe Costagliola e dal Rettore del
Seminario di Napoli, don Michele
Autuoro, reduce da anni di missioni nel
mondo, cinque Juniores, Figlie di San
Paolo e precisamente suor Khristina
dagli Stati Uniti, suor Sophia del
Pakistan, suor Regina, suor Lucy e suor
Maria Vencila dall’India, hanno testimoniato le loro esperienze di fede di
giovani missionarie. Questi i loro racconti.

«Mi chiamo Khristina Sono nata e
cresciuta nelle Filippine fino all’età di 21
anni. Poi con la mia famiglia sono emigrata a Toronto, in Canada, dove mi interessavo di informatica. Il Canada è un
paese secolarizzato, con poche Comunità
religiose.
A Toronto c’è una libreria Paoline molto attiva, dove ho incontrato un bel cari-

sma: Gesù vivo nel Vangelo, nell’Eucarestia, nella Chiesa e nei fedeli. Ora sono
innamorata di Gesù, che mi ha coinvolta
a tal punto da farmi Figlia di San Paolo
negli Stati Uniti.
Come Paoline, siamo chiamate ad essere testimoni dell’unità nella diversità.
Siamo davanti a voi per ringraziare Dio
per il grande dono della vocazione e per

onorare le nostre sorelle italiane, che erano venute come missionarie nei nostri
Paesi ed hanno testimoniato l’Amore per
Dio e l’Amore per il nostro popolo, perché
noi senza di loro, non saremmo qui».
«Il mio nome è Sophia. Vengo dal
Pakistan dalla città di Islamabad. È un
Paese Islamico e io sono stata fortunata
di essere nata in una famiglia cristiana.
Ora sono una sorella religiosa. Questa è
una grazia di Dio. Amo la mia vocazione
che porta ad amare tutti i fratelli attraverso la Missione delle Figlie di San Paolo,
che è quella della evangelizzazione. Vi
chiedo di pregare per tutte noi, affinché
possiamo restare fedeli alla vocazione e
servire Dio e l’Umanità con amore generoso. Grazie della vostra accoglienza e
auguri al nostro don Giuseppe per questa
Giornata Missionaria».
«Sono suor Maria Vencila, vengo dal
Sud dell’India, dalla città di Tamil Nadu.
Sono felice di condividere con voi la mia
chiamata nella bella Congregazione delle
Figlie di San Paolo, dove sono entrata
all’età di 14 anni, dopo il Liceo. Ho una
sorella più grande di me.
È stato difficile per i miei genitori lasciarmi andare, per l’età e per la salute.
Ricordo quella domenica, in parrocchia,
dopo la Messa l’incontro con le Paoline
che erano venute per la pastorale vocazionale e per compiere il nostro specifico
apostolato mediatico e della chiamata di
Dio.
È in quel momento che ho sentito l’appello del Signore, ho parlato con i genitori, ho visto la loro preoccupazione e ho
detto loro che Colui che chiama è Dio, il
quale sa tutto e si sarebbe preso cura di
me. Così anche loro hanno sperimentato
che le mani di Dio mi guidano e con gioia
e fiducia vado avanti e mi sostengono in
tutte le mie difficoltà. Chiedo anche a voi
di sostenermi con la vostra preziosa preghiera».
Alfonsina Guerriero
Cooperatrice Paolina di Napoli
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Primo Piano Diocesi

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha inaugurato l’Anno santo giubilare
straordinario all’Incoronatella nella Pietà dei Turchini in onore
della “Beata Vergine Maria che scioglie i nodi”

“Sciogliere” il legame col peccato
✠ Crescenzio Card. Sepe *

Dal 26 ottobre 2019 al 30 ottobre 2020, la
Misericordia del Signore, attraverso la sua
Madre, viene incontro a questa comunità
parrocchiale e ai fedeli che provengono da
Napoli e dalla Campania, nella celebrazione
di un Giubileo Straordinario in onore della
Beata Vergine Maria dei Nodi. Anno giubilare, anno di grazia, anno di opportunità.
Accogliendo questo dono che Dio ci fa attraverso la Chiesa, possiamo innamorarci di
Cristo e soprattutto raccogliere quei frutti di
benedizione e di santità che Maria ci elargisce in questo particolare tempo.
Maria si reca, certamente ispirata da Dio,
dalla cugina Elisabetta, già anziana, perché
ha saputo che attendeva un bambino. E va
perché pensa di poter mettere a disposizione della parente, la sua opera, la sua umile
persona. E vive il tutto con coraggio perché
per andare da Nazareth, dalla Galilea alla
casa di Elisabetta ha dovuto attraversare
tante difficoltà, montagne, colline, deserto,
a dorso di asino e a piedi, ma la sua carità le
diceva di andare, per aiutare, per sciogliere
i nodi delle difficoltà di cui certamente questa sua cugina era travagliata.
Maria non ha paura. E l’incontro tra il figlio che portava nel suo seno, Gesù, e
Giovanni Battista, che Elisabetta custodiva
nel grembo al sesto mese, l’incontro tra il
Precursore ed il Messia, reso possibile dalla
bontà e dall’amore delle loro madri, diventa
il segno della realizzazione della misericordia di Dio per tutti gli uomini. Noi tutti siamo eredi di questi atti di bontà e di misericordia. Noi discepoli di Cristo, noi figli e figlie di Maria, siamo chiamati ad imparare
da questo incontro come comportarci e cosa
chiedere a Dio.
Abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di liberarci dai tanti nodi che attanagliano la nostra esistenza, che la rendono sofferente, dura, difficile; abbiamo bisogno di
sciogliere il legame con il peccato. La fragilità, la debolezza, è connaturata ad ognuno
di noi, nessuno è santo, nessuno nasce santo, ma lo si diventa quando, come
Elisabetta, ci disponiamo a ricevere, dall’amore di Maria, la possibilità di sciogliersi, di
svincolarsi.
Ogni giorno dobbiamo constatare la nostra finitezza, i nostri dubbi, le nostre irrisolutezze, i nostri peccati. Ma Dio non ha paura delle nostre debolezze e delle nostre colpe, ci ha creati così. Piuttosto teme chi, nel
suo egoismo, si allontana da Lui che è fonte

di bontà, misericordia e grazia; teme chi si
rinchiude in se stesso, come in una stanza
senza porte e finestre da cui non fa passare
l’aria che dona forza e vita.
Dio ha paura non dei nostri peccati, Dio
ha paura del nostro egoismo, delle nostre
chiusure, Dio ha paura di chi si sente “dio”
perché pensa di non aver bisogno di niente
e di nessuno.
Eppure è venuto a sciogliersi, come ha
sciolto i nostri nodi, con il suo sangue, quel
sangue di Cristo che vive nelle nostre vene,
quel sangue di Cristo che ci ha redenti dal
peccato e dalla morte, quel sangue di Cristo
che ci dà coraggio, fiducia e speranza di vita.
Per voi, mamme, Cristo è fonte di speranza; per voi, giovani, Cristo dona il coraggio
di non abbandonarvi alle rappresentazioni
così superficiali ed effimere della vita, nelle
quali sperate di trovare gioia, andando, invece, tristemente incontro alla morte. Cristo
scioglie i nostri cuori, le nostre menti, le nostre volontà perché possiamo sentirci liberi.
Spezziamo le catene del nostro individualismo, del nostro materialismo, del nostro egoismo, liberiamoci dai tanti vincoli,
dai tanti nodi che vogliono attanagliarci ed
imprigionarci e sentiamo vivere la gioia dei
figli di Dio!
Ecco la missione di Maria: Cristo ha a lei
ha chiesto di essere Madre di Misericordia,
madre di bontà. Chi di noi, figlio, non si ri-

volge alla propria mamma quando ha qualche difficoltà? È naturale. E Maria è lì pronta a bruciare, come si fa in questa parrocchia l’ultimo sabato di ogni mese, i nodi del
peccato e dell’inganno per poter poi profumarci dell’incenso della liberazione e della
misericordia.
Dio vi ha benedetti, cari figli, vi ha benedetti perché pur risalendo ad una tradizione
del Settecento, questa devozione a Maria
che scioglie i nodi ha trovato un terreno fertilissimo qui, nelle nostre terre, nelle nostre
parrocchie, nei nostri quartieri, quasi una
predilezione per dire: non aver paura, non
scoraggiarti, non abbandonarti, ricorri a me
che sono madre ed io scioglierò i tuoi dubbi,
le tue catene, saprò ridarti la gioia di sentirti
libero, di sentirti figlio e figlia di Dio.
Iniziamo questo cammino, questo anno
di grazia, questo Giubileo. Alla fine della
Messa, chi è nelle disposizioni dovute, riceverà l’indulgenza plenaria, cioè la liberazione non solo di tutti i peccati ma anche della
pena. Diciamo grazie a Maria, che ci hai prediletti fino al punto di fare visita alla nostra
esistenza, alla nostra vita, come ha fatto per
Elisabetta. E come Elisabetta gioì per la sua
presenza, così noi gioiamo perchè Maria è
con noi, è nostra Madre e, come madre, non
ci abbandonerà mai. Dio vi benedica e ‘a
Maronna che scioglie i nodi v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nel segno della preghiera
Il Cardinale Crescenzio Sepe ha inaugurato, con una solenne cerimonia, l’Anno Giubilare Parrocchiale nella chiesa di Santa Maria
Incoronatella nella Pietà dei Turchini a Via Medina. Dopo l’annuncio dell’Anno Giubilare con la lettura della bolla di proclamazione,
nel vicino Palazzo Fondi (che ha gentilmente concesso l’utilizzo del
cortile per l’evento), il Cardinale ha aperto la Porta Santa della
Chiesa, gremita all’inverosimile per l’inizio di quest’anno dedicato
alla “Vergine che scioglie i nodi”, la cui devozione è molto sentita in
questa Parrocchia.
Più di mille i fedeli accorsi da ogni parte della città e anche della
Regione.
«È nato tutto circa un anno fa – dice il Parroco Don Simone
Osanna – dopo che abbiamo deciso di esporre una riproduzione del
quadro della Madonna che scioglie i nodi, tanto cara a Papa
Francesco.
La voce si è sparsa, anche attraverso Facebook, ed ora, ogni ultimo sabato del mese, la chiesa è stracolma di fedeli che portano le
proprie preghiere scritte su piccole strisce di carta e li annodano; al
termine della Santa Messa i nodi vengono raccolti e bruciati, quale
segno della nostra preghiera che – come l’incenso – sale a Dio».
La richiesta del periodo giubilare era stata inoltrata dal Cardinale
e dal Parroco Osanna al Santo Padre nel settembre scorso; con gran
sorpresa Papa Francesco - tramite il segretario della Penitenzieria

Apostolica Cardinal Mauro Piacenza - ha concesso un anno santo
giubilare straordinario intero in cui sarà possibile ottenere l’indulgenza plenaria secondo le norme stabilite, visitando la chiesa e partecipando alle sacre funzioni religiose, fino alla conclusione fissata
per 31 ottobre 2020.
Alla concelebrazione del Cardinale Sepe, oltre al Parroco, erano
presenti anche altri dieci sacerdoti, tra cui il Rettore del Seminario
Don Michele Autuoro e il direttore dell’Ufficio Matrimoni Mons.
Emanuele Casole.
La Santa messa è stata trasmessa in diretta da Canale 21; da
Roma è arrivata anche Tv2000, che trasmetterà uno speciale sulla
Madonna dei nodi. Presente anche l’attrice napoletana Veronica
Mazza, parrocchiana e collaboratrice della Pietà dei Turchini; l’artista aveva già invitato tutti i suoi fan, tramite un sentito videomessaggio diffuso su Facebook, a partecipare alla celebrazione.
Tutta l’organizzazione dell’evento è stata curata dai collaboratori
e volontari della Parrocchia, dall’associazione “Sentinelle mariane”
di Marano; i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e le Forze dell’ordine, si sono occupati dell’assistenza ai pellegrini e della sicurezza.
L’animazione liturgica è stata preparata da Giovanni Cosenza,
mentre il Maestro Aldo de Vero ha diretto il coro parrocchiale supportato dal Coro Polifonico San Leonardo di Procida.
Chicco Ambrosino
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Un nuovo
cammino
di
conversione
Se è vero che la vita di un
cristiano si fonda sulla
certezza dell’infinita
misericordia di Dio, è vero allo
stesso tempo che a causa della
inevitabile fragilità umana,
ciascuno di noi rischia di
diventare ostaggio, nel corso
della propria vita, di
situazioni, relazioni, difficoltà,
dolori fisici e psichici, che
come vere e proprie catene ci
attanagliano e su cui solo un
grande amore come quello di
Maria può intervenire per
restituirci la libertà.
Misericordia e libertà sono i
due grandi doni che la
Parrocchia di Santa Maria
Incoronatella nella Pietà dei
Turchini di Napoli si appresta
a ricevere e vivere
intensamente per tutto il
prossimo anno. Alla
parrocchia, divenuta meta di
pellegrinaggio di migliaia di
fedeli devoti alla “Madonna
che scioglie i nodi” - vista la
presenza di una tela
raffigurante Maria nell’atto di
sciogliere i nodi realizzata
dalla pittrice Katherina Bakas
- infatti, è stato concesso dal
Santo Padre Francesco un
Anno Santo Giubilare,
inaugurato sabato 26 ottobre
con la solenne celebrazione
eucaristica presieduta dal
Cardinale Arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe.
Visibilmente emozionato, il
parroco di Santa Maria
Incoronatella, don Simone
Osanna, ha affermato: «Il
nostro amatissimo Papa
Francesco ha voluto
aggiungere alle nove porte della
città di Napoli un’altra porta,
quella santa di questa chiesa;
attraverso questa porta e
partecipando alla celebrazione
dei sacramenti ognuno di noi
potrà abbandonare gli abiti
dell’uomo vecchio, bruciare gli
abiti del peccato, per rivestirsi
degli abiti dell’uomo nuovo,
rigenerato dall’amore e dalla
misericordia di Dio. La
Madonna dei nodi ci
accompagni in questo
cammino e passaggio alla
conversione».
Durante l’Anno giubilare
presso la parrocchia di Via
Medina sarà possibile, quindi,
ricevere l’indulgenza plenaria
secondo le disposizioni della
Chiesa (confessione
sacramentale, comunione
eucaristica e preghiera secondo
le intenzioni del Sommo
Pontefice). Inoltre, ogni ultimo
sabato del mese è prevista la
recita del Santo Rosario,
seguito dalla Santa Messa e
dalla consegna di tutti i nodi
nelle mani di Maria.
Maria Marobbio
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Seminario interdisciplinare sulla Vita Consacrata

Consigli evangelici nel tempo
della dittatura dell’istantaneità
Lo scorso 21 ottobre è stata inaugurata la seconda edizione del Seminario
interdisciplinare sulla Vita Consacrata
che ha lo scopo di raccordare la ricerca
accademica della Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, Sezione San
Tommaso d’Aquino, con il Vicariato per
la Vita Consacrata dell’Arcidiocesi di
Napoli.
Il Vicario Episcopale per la Vita
Consacrata, padre Salvatore Farì, nel
suo intervento introduttivo, ha ringraziato il Cardinale Crescenzio Sepe per
aver creduto e incoraggiato la programmazione e la realizzazione del Seminario interdisciplinare. «Il Seminario –
ha sottolineato padre Farì – vuole essere
un richiamo all’importanza della formazione permanente, esigenza intrinseca
alla consacrazione. La formazione rappresenta un modo teologico di pensare la
vita consacrata stessa, che è in sé formazione mai terminata partecipazione all’azione del Padre che, mediante lo
Spirito, plasma nel cuore i sentimenti del
Figlio».
Il Vicario ha rivolto il saluto a Mons.
Antonio De Luca sottolineando il suo
zelo apostolico per la Diocesi di
Teggiano-Policastro a lui affidata, per
l’impegno e il servizio a favore dei migranti, come Vescovo delegato della
Conferenza Episcopale Campana e per
il tempo, la dedizione, la serietà e la

competenza con cui ha accompagnato i
consacrati e le consacrate della nostra
Arcidiocesi come pro-vicario episcopa-

le per la Vita Consacrata. Nelle parole di
Carmine Matarazzo, docente di Teologia Pastorale e Direttore dell’Istituto

di scienze pastorali, il saluto ai partecipanti e a Mons. Antonio De Luca anche
a nome del decano della Sezione, don
Francesco Asti.
Matarazzo ha evidenziato l’importanza di sostenere iniziative formative,
poiché la Facoltà Teologica è al servizio
delle comunità ecclesiali e delle società
del Sud Italia per vivificare l’umanità
grazie anche alla carità culturale,
espressa in modo del tutto speciale dalla vita e dalla testimonianza dei consacrati e delle consacrate.
La Lectio magistralis di Mons. De
Luca ha suscitato molto interesse tra i
numerosi iscritti al Seminario. Il
Vescovo di Teggiano-Policastro ha presentato i Consigli Evangelici per la vita
consacrata a partire dal contesto culturale in cui viviamo richiamando la dittatura dell’istantaneità, la cultura dell’ambiguità, lo smarrimento della spiritualità, la perdita della concretezza.
Dopo il percorso storico dei consigli
evangelici ha presentato la castità da
considerare non come sterilità ma come generatività; la povertà non come
privazione ma come comunione; l’obbedienza non come esecuzione ma come ascolto.
«È necessario – ha concluso Mons.
De Luca – recuperare una postura teologale per rivitalizzare la Vita Consacrata
che risente delle rughe della storia».
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Dal 12 al 29 ottobre i Missionari dei Sacri Cuori hanno celebrato la festa del loro fondatore

San Gaetano Errico, tessitore di comunione
di Rosanna Borzillo
Preghiera e contemplazione che diviene
azione nella carità operosa, in una terra difficile: Secondigliano, quartiere a nord di
Napoli. Qui operava, nel 1800, San Gaetano
Errico, il primo sacerdote divenuto Santo
nel 2008, di cui mercoledì 23 ottobre, è stata
ricordata la figura, nel corso di un convegno
sul tema “La dimensione sociale dell’evangelizzazione. La gioia del Vangelo in San
Gaetano Errico”, che si è svolto presso la casa madre dei padri Missionari dei Sacri
Cuori, la congregazione da lui fondata nel
1833.
Il convegno fa parte di una serie di appuntamenti, iniziati il 12 ottobre scorso (anniversario della canonizzazione) con una
celebrazione presieduta da monsignor
Doriano De Luca; con la marcia a piedi dalla casa madre alla cattedrale il 19 ottobre,
per ricordare il pellegrinaggio che ogni giorno San Gaetano compiva per raggiungere il
seminario, quindi la fiaccolata del 28 ottobre “Una luce per Secondigliano” perché la
terra dove è nato il santo «possa risorgere –
sottolinea padre Luigi Toscano dei padri
Missionari – e il santo ne indica la strada:
optare per la periferia, scegliendo il luogo
dove quasi mai nessuno vuole andare».
Gaetano Errico è il prete che pianta la
tenda fra la sua gente: non l’aspetta in sacrestia ma la cerca tra le strade, nelle case e nei
luoghi di ritrovo. Viene chiamato ovunque
per sedare litigi, per conciliare dissidenti,
per confortare sofferenti, per sollevare infermi, per assistere moribondi. C’è anche

tanta concretezza nella carità perché si è formato alla scuola dei Sacri Cuori, si ferma a
tutti gli angoli dell’emarginazione: tra i carcerati, le prostitute, i disoccupati. .
Da San Gaetano l’esempio di una carità
operosa. Così Sergio Tanzarella, ordinario
di Storia della Chiesa e direttore dell’Istituto
di storia del cristianesimo alla Pftim che
tratterà proprio il tema della “La teologia
popolare” in San Gaetano ha parlato del nostro santo come di uno dei precursori della
Chiesa in uscita.Un’espressione con la quale
Papa Francesco vuole spiegare come, di
fronte a un’umanità sofferente per ferite di
ogni genere, debba avvenire l’evangelizzazione, cioè portando il Vangelo fino alle pe-

riferie esistenziali. Tanzarella citando la
Lettera a Diogneto sottolinea che «ciò che distingue i cristiani è la mentalità di relazione».
Senza il fratello «nessuno si salva».
Sulla stessa lunghezza d’onda la relazione di padre Antonio Palmiero, che ha centrato il suo intervento su come oggi un missionario possa ritornare al essere fedele al
Vangelo nella sua relazione «faticare con la
perdita di tutto», un’espressione cara a san
Gaetano.
Padre Palmiero indica delle piste di riflessione concrete per «faticare con la perdita di tutto»: «liberare l’altro dai lacci che lo
tengono prigioniero perché egli possa dire ti
amo senza esservi spinto da qualche interes-

se; volere il bene dell’altro prima del tuo; offrire più che carezze e abbracci, la tua vita,
pagando un prezzo anche alto senza mai reclamare il resto; accettare di soffrire, di morire a se stessi per vivere e far vivere». Chi
vuole seguirlo è avvertito – conclude padre
Palmiero - sappia che nel suo progetto carismatico/missionario è rigorosamente vietata l’occupazione, a tempo pieno di sedie e
scrivanie. Perché un treno che fischia sempre e non parte mai è, appunto, un treno…
inutile».
Da San Gaetano – dice mons. Doriano
Vincenzo De Luca, dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Napoli – lo
stile del comunicare. Il nostro Santo anticipa uno stile comunicativo che sollecita a verificare se il nostro stile, il tono di voce, le parole usate, i linguaggi verbali e soprattutto
quelli non verbali mirano alla misericordia,
all’incontro con l’altro oppure non rischiano talvolta di allontanare e lasciare l’amaro
in bocca a chi sta dall’altra parte».
Nella frase che san Gaetano era solita dire a chi incontrava per strada: “Dio ti vuole
bene, quando ci vedremo?”. (per portare le
persone al confessionale), mons. Doriano
individua una capacità di «mettersi in ascolto di un altro da sé». San Gaetano si oppone
a una comunicazione che discrimina vincenti e perdenti «ma il suo intento è quello
di essere tessitore di comunione e costruttore di cittadinanza». Obiettivi da perseguire
per ciascuno di noi, sulle orme del santo di
Secondigliano.
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Arciconfraternita dei Pellegrini

“La strada della pace
è il dialogo”
L’Arciconfraternita dei Pellegrini da cinque anni
organizza un programma di incontri pubblici che
prende nome da una frase del Pontefice: “La strada
della Pace è il Dialogo”.
Il magistero di Papa Francesco ispira profondamente le scelte e le aspirazioni della comunità religiosa. Un rapporto intenso scandito da una serie di iniziative dedicate al Santo Padre.
«Sono vivi la memoria e la gratitudine per l’incontro
durante il quale abbiamo potuto testimoniare l’amore
filiale che tutti i confratelli nutrono verso Sua Santità
– sottolinea il Primicerio Vincenzo Galgano – quando, il 15 marzo 2017, rinnovando un’antica consuetudine, abbiamo potuto consegnare a Papa Francesco il
saio rosso, l’abito del servizio ai poveri scelto da San
Filippo Neri per l’Arciconfraternita».
Un momento importante, di grande significato
spirituale e religioso.
Poi la scelta di dedicare una preghiera al Santo
Padre nel Santuario Mariano di Pompei. Raccogliendo l’appello di Papa Francesco una numerosa
rappresentanza dell’Arciconfraternita dei Pellegrini
ha raggiunto il Santuario dove è stata accolta dal
Delegato Pontificio, Mons. Tommaso Caputo. «È importante – ha ricordato don Tonino Palmese
Preposito dell’Arciconfraternita – che la gente preghi
per il Papa e per le sue intenzioni. Pregare per Papa
Francesco significa chiedere al Signore che venga
sgombrata ogni tentazione ideologica per potergli attribuire o favori o dispiaceri e consolidare il nostro rapporto con il Magistero della Chiesa».
La Liturgia Eucaristica per il Papa e per le sue intenzioni è stata celebrata da don Tonino Palmese:
«Assicurare il Santo Padre alla custodia dello Spirito

Santo – ha aggiunto il Preposito – vuol dire consegnare quella pace interiore a chi come Francesco ogni giorno deve discernere nel nome di Dio la volontà salvifica
che il Signore esige e dona allo stesso tempo per la
Chiesa e l’intera umanità. Pregare, vuol dire anche respingere le forze del male che assediano la Chiesa e che
non sempre sono i consolidati nemici della fede ma anche quei pezzi di chiesa che vedono mettere in discussione lo status quo di una chiesa che più che servire
ama farsi servire».
Amare il prossimo, mettere in pratica opere concrete di carità costituisce la missione dell’Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della Santissima
Trinità dei Pellegrini e Convalescenti che da oltre
quattro secoli porta avanti, nel rispetto del principio
di solidarietà, sostegno e assistenza per coloro che ne
hanno più bisogno.
L’Arciconfraternita oggi è una realtà consolidata
sul territorio regionale e nazionale. Conta oltre settecento aderenti, confratelli, gestisce il poliambulatorio specialistico “Bernardo Giovino” nel Centro storico di Napoli, dove sono erogate visite specialistiche
ed attività ambulatoriali a costi popolari o effettuate
gratuitamente per chi non ha disponibilità economica.
Ma l’impegno e le attività sono presenti anche nel
settore sociale, educativo e a favore della legalità. Per
i minori a rischio del quartiere di Montesanto, l’Arciconfraternita dei Pellegrini ha attivato un Centro socio educativo intitolato “Fabrizio Pignatelli” aperto
tutti i pomeriggi e frequentato regolarmente da circa
settanta minori in età scolare. Corsi gratuiti di canto
e musica, dedicati ai bambini e giovani del centro di
Napoli, completano la proposta educativa.

Ad Afragola, le reliquie di San Nunzio Sulprizio
nella parrocchia di San Marco

Il Santo amato dal popolo
Comunità di San Marco in festa per l’arrivo dell’urna
del corpo di San Nunzio Sulprizio, il protettore degli invalidi canonizzato nell’ottobre del 2018 da Papa
Francesco: un giovane operaio abruzzese, morto nel
1836 ad appena 19 anni per una forma di turbercolosi.
Sulprizio per curarsi venne a Napoli, all’ospedale degli
Incurabili, dove fu subito amato dal popolo che lo definì
affettuosamente “ o Santariell nuost”. Da giovedì 24 a domenica 27 ottobre, la città di Afragola ha vissuto un grande momento di fede. Dopo l’accoglienza delle sacre reliquie si sono avvicendati momenti di preghiera e di aggregazione: la giornata di venerdì 25 è stata dedicata alle
visite presso alcune scuole cittadine e all’Adorazione
Eucaristica in chiesa fino a tarda sera. Nella mattinata di
sabato le lodi mattutine con la santa Messa, chiudendo
la giornata con un meeting dei ragazzi dell’Azione
Cattolica e la celebrazione con le Comunità
Neocatecumenali.
Momento clou nella serata di domenica 27 ottobre,
con una Santa Messa Vespertina presieduta da Don
Antonio Paone, parroco di San Domenico Soriano e di
San Nunzio Sulprizio a Napoli. «Sono onorato di poter
celebrare – così don Antonio che è stato il postulatore
della causa di canonizzazione di San Nunzio - insieme
con voi e anche raccolgo questa bella impressione di una
comunità numerosa che si raduna per l’Eucarestia. E
certamente questo fa piacere al Signore; dà gioia al cielo». Don Antonio, poi, partendo dalla bella pagina del
Vangelo del giorno, quella della preghiera del fariseo e
del pubblicano (Lc 18,9-14), si è soffermato sulla vita di
San Nunzio. «L’atteggiamento di San Nunzio Sulprizio
si è rispecchiato nel pubblicano, ossia in chi, consapevole della miseria umana e della debolezza, non giudica,
non disprezza, non condanna, non prende le distanze,
ma si mette davanti a Dio e chiede misericordia. È un uomo sincero quello che si mette davanti a Dio. È l’atteggiamento di chi si rende conto che senza Dio è finita. Che
senza la parola di Dio siamo degli esseri che vanno alla
deriva. Chi si sente voluto bene, chi si sente amato è più
forte. È più coraggioso».
Don Paone, infine, ha poi raccontato la storia di San
Nunzio, come la sua vocazione sia nata in una famiglia

semplice, non esperta di teologia ma dedita alla preghiera. Della sua venuta a Napoli a causa della malattia e
dell’amore del popolo napoletano: «Già il giorno della
sua morte, avvenuta il 5 maggio 1836, a 19 anni, la folla
di Napoli si accalcò al Castello gridando ‘è muorto o
Santariell nuostro’ nonché delle apparizioni dopo la sua
dipartita, e di una serie di prodigi e si avviò il processo di
beatificazione».
Soddisfazione per don Giuseppe Delle Cave, il parroco di San Marco Evangelista che ha commentato positivamente l’evento: «L’esempio di San Nunzio, che ha fatto
dell’amore al Tabernacolo e quello della Vergine i cardini
della sua esistenza, deve illuminarci e guidarci tutti i
giorni». Per finire, dopo la Santa Messa, le campane a festa hanno salutato le reliquie di San Nunzio e una peregrinatio le ha accompagnate fino alla cappella della
Santa Croce. Da qui l’urna contenente il corpo di San
Nunzio è ripartita verso l’omonima parrocchia sita a
piazza Dante a Napoli dove, ricordiamo, i fedeli possono
ottenere, per decreto pontificio, l’indulgenza plenaria il
5 di ogni mese.

Antonio Boccellino

A Mugnano la celebrazione presieduta
dal Cardinale Sepe, alla chiusura
dei festeggiamenti in onore
del Cuore di Gesù

Attingere
all’Eucaristia,
fonte d’amore
e di umiltà
di Antonio Botta

A conclusione dei festeggiamenti in onore del “Cuore di
Gesù , si è celebrata, domenica scorsa, a Mugnano di Napoli,
nel Santuario dell’Istituto religioso omonimo, una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento presieduta del
Cardinale Crescenzio Sepe. Fitto il programma delle celebrazioni religiose iniziate il 17 ottobre scorso e ben organizzato e
curato dalla Madre Generale delle Sacramentine, Suor Carla
di Meo: oltre alle Sante Messe quotidiane per le famiglie e i giovani, consacrati al Cuore di Gesù, si sono svolti anche un triduo di preparazione, predicato da padre Rosario Mauriello
con consacrazione e benedizione degli ammalati, e un altro di
ringraziamento predicato da don Francesco Cirino.
Il Cardinale è stato accolto da una folla di fedeli e dalle cordialissime parole di ringraziamento di Suor Di Meo, la quale,
rivolgendosi al «Padre pastore e generoso», ha posto in rilievo
che «Mugnano è il paese del Cuore di Gesù, poiché occupa il
primo posto in tutte le famiglie della cittadina».
Animata dal coro “angelico” delle suore, la Santa Messa,
preceduta dalla recita del Rosario, si è svolta in un clima di intenso raccoglimento. Sua Eminenza, durante l’omelia, ha evidenziato, innanzitutto, il senso di gioia profonda che suscita
in tutti il cuore di Gesù, in quanto esprime tutta la bellezza
dell’amore infinito di Dio nei nostri riguardi. «Come dal cuore,
quale organo fisico – anatomico - ha spiegato - il nostro corpo
acquisisce forza ed energia, così dal cuore di Gesù riceviamo
in abbondanza l’amore e la tenerezza di Dio, manifestata a noi
con l’averci creati a sua immagine e somiglianza, con
l’Incarnazione e con la Crocifissione” riscattandoci a prezzo
del Suo sangue; «un cuore umile, quello di nostro Signore
Gesù» (“Imparate da me che sono umile di cuore”) ha rimarcato il Cardinale, facendo riferimento alla pagina del Vangelo
proclamata nella liturgia della Parola, «nato povero per rendere noi ricchi della dignità divina persa col peccato. Umile è stato il pubblicano che ha riconosciuto i suoi peccati davanti al
Signore, chiedendo perdono, contrariamente al fariseo che
accampava, con presunzione, diritti davanti a Dio; il primo è
ritornato a casa “giustificato”, il secondo, invece, va via con un
peccato in più, quello dell’arroganza e della superbia».
«L’acqua e il sangue fuoriusciti dalla ferita al costato di Cristo
in croce, procurata dalla lancia di un soldato romano - ha concluso il cardinale - rappresentano la sorgente di umiltà, di pace
e di amore, la cui mancanza costituisce la crisi più grave di
questo nostro tempo». Da qui il suo appello a creare un clima
d’accoglienza, di concordia e d’amore vicendevole nelle famiglie, con particolare attenzione ai giovani, attingendo pienamente alla “fonte dell’amore”, ossia al Sacro Cuore di Gesù,
con l’accostamento costante al sacramento dell’Eucaristia, cibo spirituale di cui si avverte il bisogno, posto al centro della
sua spiritualità proprio dalla fondatrice delle Sacramentine,
S. Cristina Brando. Questa è la vera devozione che bisogna oggi praticare.
La serata si è conclusa con il rito di consacrazione del paese
al Cuore di Gesù e con uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Da
menzionare, come segnalato dalla Madre Superiora, il fattivo
contributo alla realizzazione dei festeggiamenti del Decano,
del Sindaco di Mugnano, dei sacerdoti, del Comitato e di tutti
coloro che hanno lavorato nel nascondimento e nel silenzio.
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L’Arcivescovo Crescenzio Sepe ha invitato il Cardinale Ernest Simoni,
alla Veglia missionaria diocesana dal tema «Battezzati e inviati»,
nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte

La Chiesa di Cristo
in missione nel mondo
Tante le iniziative, i convegni, le celebrazioni e le preghiere,
che hanno caratterizzato il Mese missionario straordinario in Diocesi
di Modesto Bravaccino *

Il Santo Padre, Papa Francesco,
nel suo messaggio per la Giornata
Missionaria Mondiale, dal titolo
Battezzati e Inviati: la chiesa di Cristo
in missione nel mondo, ci ha ricordato il senso di questo mese missionario straordinario: «celebrare questo
mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missionario della
nostra adesione di fede a Gesù
Cristo, fede gratuitamente ricevuta
come il dono del battesimo».
Gratuitamente significa che non
dobbiamo mai escludere nessuno,
perché Dio vuole che siamo tutti salvi attraverso la conoscenza della verità e l’esperienza della sua misericordia, grazie alla Chiesa, sacramento di salvezza.
Infatti, «nella paternità di Dio e
nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione per la riconciliazione del mondo». Questo ovviamente richiede una continua conversione missionaria perché «sia veramente uomo di Dio chi predica
Dio».
La necessità di riflettere sulla
missionarietà della Chiesa ci ha
spinto ad iniziare questo mese
straordinario con un evento straordinario: il Convegno unitario di formazione del settore diocesano di
evangelizzazione e catechesi.
Obiettivo del convegno, che ha
coinvolto catechisti, insegnanti di
religione, animatori della missione e
dei Centri del Vangelo, è stato quello
di vivere insieme l’appuntamento di
formazione per il nuovo anno pastorale, in occasione del mese missionario e nel solco del percorso diocesano teso a valorizzare le opere di
misericordia.
Siamo stati aiutati a riflettere sul
senso e sulla specificità della missionarietà della Chiesa da don Giuseppe Pizzoli, direttore dell’Ufficio
nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, e sulla nostra
identità di operatori pastorali e di insegnanti, chiamati a promuovere un
servizio ministeriale e professionale
nell’orizzonte e nello spirito dell’evangelizzazione, da fratel Enzo
Biemmi, catecheta di fama internazionale.
In particolare, durante il primo
giorno, interamente dedicato al tema dell’ottobre missionario, don
Giuseppe Pizzoli, presente in audioconferenza da Roma, ha tenuto una
relazione molto apprezzata nella
quale ha aiutato i presenti a riscoprire che la vocazione missionaria non
è legata ad una speciale consacrazione, ma è radicata nel sacramento
del Battesimo ed è comune a tutti i

cristiani: ogni cristiano è “chiamato” a
testimoniare la sua fede e a comunicare
l’amore di Dio per ogni uomo. Ma il primo passo dell’evangelizzazione non è la
predicazione, bensì l’accoglienza: dalla
carità nasce il terreno fertile per l’evangelizzazione.
Ha infine raccontato le sue esperienze da missionario con i carcerati, edificando molto i presenti.
Durante questa giornata ai presenti è
stato mostrato un video sul tema «La catechesi in altri contesti culturali, nei
luoghi di sofferenza ed esperienze di inculturazione del Vangelo nella scuola»:
nel video le testimonianze di don
Giorgio Marengo, missionario della
Consolata in Mongolia, e don Angelo
Esposito, missionario della nostra diocesi fidei donum in Guatemala. Ad entrambi abbiamo chiesto di raccontarci i
contesti socio-ecclesiali nei quali operano; e rispetto alla missione di annunciare il Vangelo, abbiamo chiesto loro di
raccontarci come sia possibile incarnare questo ministero nel contesto in cui
vivono in missione, con quali mezzi
operano, quali aspetti problematici e
quali sfide la loro missione presenta.
Non dimenticando che a breve si sarebbe celebrato a Roma il sinodo
sull’Amazzonia, nel corso del convegno
abbiamo fatto dono ai presenti, così come a tutti i parroci, di una pubblicazione edita dal Centro Missionario

Diocesano dal titolo «Vivere insieme
con stile nuovo.
Per vivere in famiglia stili di vita sobri e solidali». Il libro è stato scritto dai
coniugi Gennaro e Carmela, nostri delegati presso la Rete interdiocesana per i
nuovi stili di vita: attraverso questo libro si richiama l’attenzione sul creato e
sulla necessità di cambiare gli stili di vita familiare per renderli più sostenibili.
Il libro sarà presentato ufficialmente
lunedì 25 novembre, alle ore 18.00 nella
Sede del Centro Missionario, presso la
Chiesa di Santa Maria del Rifugio in
Napoli
Il Convegno si è concluso giovedì 26
settembre con un’affollatissima celebrazione eucaristica presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe presso la
Basilica dell’Incoronata Madre del
Buon Consiglio a Capodimonte, nella
quale gli operatori coinvolti nel Convegno (catechisti, insegnanti di religione, operatori dei Centri del Vangelo e
della pastorale missionaria) hanno rinnovato il loro impegno ministeriale e
professionale con la benedizione dell’Arcivescovo.
Le attività svolte a livello diocesano
in questo mese sono state pensate e organizzate grazie ad un lavoro che ha
coinvolto diversi soggetti.
In particolare, grazie alla disponibilità di alcuni decani e dell’équipe educativa del Seminario Arcivescovile, è stato

possibile organizzare i seguenti appuntamenti settimanali: il Rosario
Missionario presso la chiesa di
Santa Maria della Natività e San
Ciro in collaborazione con il dodicesimo decanato; la Celebrazione al
fonte battesimale presso la chiesa di
San Giuseppe e Madonna di
Lourdes in Napoli (quartiere San
Giovanni a Teduccio) in collaborazione con il nono decanato e i missionari del Segretariato Unitario di
Animazione Missionaria della
Campania; l’adorazione eucaristica
presso il Seminario Arcivescovile.
Oltre a questi appuntamenti, abbiamo vissuto due veglie di preghiera: la Veglia per le religiose e le consacrate presso il Monastero di San
Giuseppe animato dalle monache
Sacramentine; la Veglia Missionaria
Diocesana presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio
a Capodimonte. Non va dimenticato
il presbiterio del terzo decanato che
ha vissuto un momento di formazione e confronto sul tema dell’ottobre
missionario straordinario incontrando il direttore del Centro diocesano.
Il Rosario Missionario ha visto
non solo la partecipazione delle comunità parrocchiali (nonostante il
mal tempo e l’allerta meteo abbia
scoraggiato molti a partecipare numerosi), di alcuni Istituti religiosi
femminili del decanato, delle consacrate Milmar, ma anche delle consacrate dell’Associazione Maria Charis che promuove la conoscenza della vita di Paolina Jaricot (figura presentata anche dal Santo Padre durante l’apertura del mese missionario straordinario) e del Rosario
Vivente da lei promosso.
La celebrazione al fonte è stata
presieduta dal missionario comboniano Sergio Agustoni, per ventotto
anni in Perù e Messico, il quale ha
dato la sua bella testimonianza, a
nome anche degli altri missionari
del Suam presenti nella parrocchia
per una settimana di animazione
missionaria sul territorio.
Durante l’adorazione eucaristica
al Seminario, animata dai seminaristi, padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, ha dato la sua testimonianza di quando era in Africa a
Korogocho. Anche il direttore del
Centro è stato invitato a presiedere
una celebrazione eucaristica in
Seminario nella quale, commentando le letture del giorno, ha presentato ai seminaristi il tema del messaggio del Santo Padre per l’ottobre
missionario.
CONTINUA A PAGINA 10
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Il popolo
splenda per f

Il Cardinale albanese Ernest Simoni ha presieduto, domenic

✠ Ernest Ca
Prima che salisse al cielo Gesù incaricò tutti gli apostoli dicendo queste parole: andate nel mondo intero e predicate
il vangelo ad ogni uomo, raccontate ad
ogni popolo la mia parola divina, parola
per la salvezza dell’anima, parola di speranza, parola dell’amore infinito che Dio
per tutti gli uomini del mondo, parola di
resurrezione.
Venite tutti davanti a Gesù, vi guarda,
sta con noi, si trova in tutte le chiese del
mondo. È per tutti i sacerdoti, messaggeri del messaggio della luce e dell’amore di
Gesù, è per tutti gli uomini. A Gesù chiesero: «maestro cosa devo fare per guadagnare la vita eterna?». In questo mondo
tutto è passeggero, tutte le promesse svaniscono. «Se vuoi ottenere il Paradiso disse il Signore -, fa’ la volontà del Padre,
distribuisci ai poveri quello che hai e mi
seguirai nella vita eterna».
Noi siamo invitati a seguire Gesù come nostro fratello, nostro pastore, nostro
Salvatore e nostro amore infinito, colui
che ci fa risuscitare dalla polvere della
terra per la vita eterna. Guardiamo ai primi secoli, alla Chiesa delle catacombe,

nata da Gesù e dal sangue del vostro santo martire Gennaro. Occorre guardare
negli occhi Gesù con la nostra preghiera,
la nostra mortificazione e la penitenza.
Napoli deve trascinare i cuori di tutti i popoli, con il Cardinale, buon pastore, deve
splendere non solo per l’Italia ma per tutto il mondo, come popolo che ama ardentemente Gesù.
Quando Costantino guardò alla
Chiesa che era sotto le catacombe capì
bene che l’unico segno che poteva vincere
il mondo era la Croce. E vinse. Le parole
di Gesù vincono a garanzia del cielo. Non
possiamo servire due padroni: le ricchezze, le concupiscenze, il peccato sono sopra la polvere del cimitero. Tutti quelli
che sono di Gesù hanno rinunciato alle
opere del peccato e hanno abbracciato la
grazia divina, l’amore divino che non finisce mai.
La Chiesa cattolica è fondata, come
dicono gli storici, sopra il sangue di 20
milioni di martiri. Andiamo avanti con la
forza di questa testimonianza: il
Paradiso si guadagna con la preghiera, la
sofferenza e la mortificazione.

Solo l’amore vince
Il Porporato albanese presiede la celebrazione eucaristica in Seminario Maggiore
e incontra un folto gruppo di presbiteri e religiosi della nostra Diocesi
di Doriano Vincenzo De Luca

«Hanno fatto di tutto per eliminarmi ma il Signore non mi ha mai abbandonato. Ero stato
condannato a morte per impiccagione ma Dio mi ha salvato». Il Cardinale Ernest Simoni, sacerdote albanese di 91 anni, ripercorre con disarmante naturalezza gli 11.107 giorni di prigionia e lavori forzati. Unico sacerdote ancora vivente testimone della persecuzione del regime comunista di Enver Hoxha, che proclamò l’Albania il «primo Stato ateo al mondo», unico
cardinale albanese, il Porporato ha raccontato la sua storia ai sacerdoti della Diocesi, lo scorso 24 ottobre. Testimonianza proposta al termine della Messa presieduta nella Cappella del
Seminario Maggiore. Concelebranti i vicari per il clero e per l’evangelizzazione, mons. Giosuè
Aldo Scatola e mons. Francesco Piccirillo.
Creato Cardinale da Papa Francesco nel 2016, Simoni afferma che la sua berretta cardinalizia «è il riscatto del popolo albanese». Preferisce essere chiamato “padre”, parla alternando italiano e latino, ripete che nella sua vita hanno fatto tutto Gesù e Maria, invita ad impegnarsi «per salvare la gioventù», per diffondere «il Vangelo della vita in un mondo che ha dimenticato Cristo».
Fu arrestato la notte di Natale del 1963, dopo la celebrazione della Messa per il solo fatto
di essere sacerdote. «Quattro poliziotti mi portarono via con la forza, stavano per rompermi
le braccia», ha affermato ricordando che fu arrestato dalle autorità comuniste perché praticava esorcismi e perché aveva celebrato Messe in suffragio del presidente americano John
Fitzgerald Kennedy, assassinato il mese precedente. Fu incarcerato, torturato, condannato a
morte. Al suo compagno di cella ordinarono di registrare “la prevedibile rabbia” contro il regime, ma dalla bocca del sacerdote uscirono sempre e solo parole di perdono e di preghiera
per i suoi aguzzini. La sua pena fu perciò commutata in 25 anni di lavori forzati nelle gallerie
buie delle miniere di Spac e poi nelle fogne di Scutari a spaccare pietre con una mazza di ferro

pesante circa 20 kg. Nonostante le vessazioni non ha mai smesso di pregare per i suoi persecutori perché «chi dice che ama Gesù deve farlo sempre e quando affermiamo che Gesù è vivo
non è mitologia, non è un profeta, ma Dio, è la verità, è Lui che mi ha dato la forza per affrontare il carcere». Si sofferma sull’importanza del perdono perché è quello che «porta Gesù nel
mondo». Non ha mai usato parole di odio o di rancore nei confronti dei suoi carcerieri perché
«solo l’amore vince».
Ha celebrato Messa anche mentre era recluso, usando pane che si cuoceva da solo e chicchi di uva che spremeva tra le mani per ricavarne il vino da consacrare sull’altare. «Celebravo
la messa tutti i giorni, a memoria, in latino, sfruttando ciò che avevo a disposizione. L’ostia
la cuocevo di nascosto su piccoli fornelli a petrolio che servivano per il lavoro. Se non potevo
utilizzare il fornello, mettevo da parte un po’ di legna secca e accendevo il fuoco. Il vino lo sostituivo con il succo dei chicchi d’uva che spremevo. E d’inverno utilizzavo delle boccette con
il vino che mi portavano i miei parenti».
Oggi vive a Firenze e, nonostante l’età, viaggia molto per diffondere la sua testimonianza.
«Per noi in Albania, l’Italia ha sempre rappresentato il paese della cultura, della fede, della
generosità - ha affermato Simoni -. Devo ringraziare il Signore per la lunga vita che mi ha donato, per l’amore di Gesù, per il quale ho sempre pregato, per essere stato sempre sotto la protezione divina ed essere sopravvissuto anche grazie all’intercessione della Madonna dal cielo». Come «ci insegna il Magnificat - ha concòuso il Porporato, prima di benedire i sacerdoti
presenti -, “et misericordia eius a progenie in progenies/timentibus eum”, timentibus»: dobbiamo avere un sacro timore di Dio, al modo indicatoci anche dal Salmo: “Initium sapientiae timor Domini”, la vera sapienza è il timore del Signore, il quale è amore infinito, come ci ha rivelato Gesù. D’altronde “sine me nihil potestis facere”: solo lui è la Via, la Verità e la Vita».
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di Napoli
fede e amore

ca scorsa, la Celebrazione eucaristica nella Chiesa Cattedrale

ard. Simoni
Guardate e salutate sempre con fede
la santissima Madonna, mandata dalla
Santissima Trinità in tutte le apparizioni.
Mamma che non giudica mai e che ci
spinge alla preghiera e all’adorazione eucaristica perpetua. Anche se manca una
sola pecora il buon pastore va alla ricerca. Noi siamo tutti membri della Chiesa
di Gesù, salvati dal sangue di Gesù.
«Venite a me voi tutti che siete senza tetto, senza coperta e io vi salverò», dice il
Salvatore. Fate la volontà di Dio e vi salverete.
Un sole raggiante è una mano potentissima che non giudica mai ma sempre
cerca la salvezza del mondo. Avviciniamoci tutti a Gesù, che è potenza infinita per la salvezza di tutti gli uomini.
Propagate nel cuore del mondo l’amore
del Figlio di Dio.
Aprite il cuore al Padre: è la nostra
speranza e la nostra gioia. Chi ama Dio
non muore. Trasformate la vostra ricchezza per trasformarla in ricchezza
eterna a favore dei poveri.
Noi siamo qui in questa Cattedrale,
abbiamo Gesù e la sua parola potente:

«Ignem veni mittere sum plena est omnis
populus ut producat amorem omnium
hominum, ut perfruamur in paradiso…
Sono venuto per portare il fuoco pieno di
amore a tutti gli uomini per portare a godere tutti gli uomini in Paradiso». Dio dà
la grazia e la rivelazione, la potenza dello
Spirito Santo per guadagnare e salvare
l’anima.
Gesù è potente, Gesù è amore infinito,
Gesù è la grazia, Gesù è la nostra speranza, Gesù è la risurrezione di tutti gli uomini, perché Gesù è il padre di tutti gli uomini, perché tutti sono il capolavoro di
Dio. Egli ha versato il suo sangue divino
per tutti, Padre dell’universalità, anche se
dipende da noi accogliere la salvezza facendo la sua volontà e vivendo i suoi sacramenti.
Qui è tutto cari fratelli e sorelle. Con il
Santo Rosario davanti alla Santissima
Madonna, potremo avere tutti i beni dello spirito. La salute, la grazia, l’amore, la
speranza e non la morte, ma un transito
angelico da questo mondo, per godere il
Paradiso degli angeli e dei santi con Gesù
e la Santisssima Madonna per l’eternità.

Solo in Cristo
c’è la salvezza

«Ho conservato
la fede»

La Veglia missionaria diocesana a Capodimonte

L’incontro nella Chiesa di San Tommaso
a San Pietro a Patierno con don Ernest

di Rosanna Borzillo

Al collo la croce donatagli dai Vescovi del Sud d’Italia; nel 2014 papa Francesco si è commosso
nell’ascoltare la sua testimonianza e voleva baciargli le mani: ma lui dice «ho avuto tanta vergogna». Nella Cattedrale di Napoli non vuole sedere, durante la celebrazione liturgica, alla sede presidenziale, non si fa baciare le mani dalla folla che vuole salutarlo. Questo è il Cardinale Ernest
Simoni che la Chiesa di Napoli ha scelto come testimone per il mese missionario. In diocesi, il sacerdote che è arrivato giovedì 24 e si è trattenuto fino a domenica 27 ottobre, ha incontrato il clero,
i seminaristi, le comunità parrocchiali e i detenuti del Carcere di Secondigliano.
Il sacerdote, sopravvissuto a 28 anni di lavori forzati in Albania, che ha incontrato nel 1991 anche papa Giovanni Paolo II, è una figura unica, una ricchezza immensa per la Chiesa di Albania,
in particolare per la diocesi di Scutari-Pult, ed è l’unico sacerdote testimone e vittima della persecuzione comunista ancora vivente.
Qui a Napoli, invitato dall’Ufficio missionario, ha offerto la sua testimonianza nel corso della
Veglia missionaria, venerdì 25 ottobre dal tema “Battezzati e inviati. La Chiesa di Cristo in missione nel mondo”, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe. «Chi più di lui - commenta l’Arcivescovo
- che ha vissuto sulla propria pelle la testimonianza a Cristo, soffrendo pene indicibili, può risvegliare il senso della missione di cui abbiamo bisogno?».
Gremita la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte in cui si sono alternati i rappresentanti di
ogni continente, «affinché - spiega don Bravaccino, direttore dell’ufficio missionario -, in ogni angolo della terra, ciascun battezzato continui ad ascoltare e a rispondere all’invito del Padre verso
gli ultimi». Così i cappellani etnici hanno portato in processione i cinque ceri che rappresentano
i cinque continenti e li hanno accesi alla fiamma del cero pasquale. Poi, la liturgia della Parola e a
seguire la vibrante testimonianza di Ernest Simoni che ha ribadito il suo totale affidamento a «Dio
che ti illumina sempre, anche nel momento in cui pensi di dover andare incontro alla morte. Il
Signore mi è sempre stato vicino in ogni sofferenza. Tutto è grazia. Tutto è luce che ci avvicina a
Gesù». «Hanno fatto tutto Gesù e Maria - ha detto ancora Simoni, aggiungendo -: pregate per salvare la gioventù, per diffondere il Vangelo della vita in un mondo che ha dimenticato Cristo». Poi
un appello: «Solo in Cristo c’è la salvezza e Napoli ha più che mai bisogno di questo annuncio».
Ai detenuti, Simoni ha ricordato che nonostante le vessazioni «anche quando ero carcerato non
ho mai smesso di pregare per i miei persecutori perché chi dice che ama Gesù deve farlo sempre e
quando affermiamo che Gesù è vivo non è mitologia, è la verità, è Lui che mi ha dato la forza per
affrontare il carcere». Si è poi soffermato sull’importanza del perdono perché è quello che «porta
Gesù nel mondo. Anche da prigioniero non ho mai usato parole di odio o di rancore nei confronti
dei carcerieri perché solo l’amore vince». E ancora: «l’amore di Gesù è potentissimo, non come
quello degli uomini. Pensate al figliol prodigo: fece di tutto contro il padre, lo tradì, ma quando è
tornato è stato accolto con il cuore che solo un padre ha. Così fa Gesù con noi: il pastore non lascia
la pecora smarrita a terra, ma se la carica sulle sue spalle». «Si può vincere la persecuzione in nome
di Cristo - ha concluso Sepe - e così in nome di Cristo, ognuno di noi ha la forza di liberarsi dalle
proprie catene per essere libero come figlio di Dio».

(dvdl) La Chiesa di San Tommaso in
San Pietro a Patierno era gremita quando
il Cardinale Simoni ha fatto il suo ingresso accolto da un caloroso applauso dei fedeli e dal parroco, don Francesco Cirino,
che nel suo saluto iniziale ha sottolineato
come la sua nomina cardinalizia sia un riconoscimento per tutti i martiri e i cattolici perseguitati nella sua terra. L’incontro
è stato promosso dalla Comunità parrocchiale di san Pietro a Patierno e da
“Alleanza Cattolica”, un’associazione di
laici che si propone lo studio e la diffusione della Dottrina sociale della Chiesa.
La testimonianza è stata preceduta
dalla visione della lunga intervista che il
Cardinale Simoni ha concesso alla giornalista Monica Mondo di Tv2000 per la
trasmissione “Soul”. Le immagini e le parole rivelano un sacerdote semplice, così
fragile nella sua tarda e venerabile età,
con la sua porpora rossa. Un martire vivente. A pochi è toccato in sorte (per grazia, dice lui) di sopportare tanto dolore e
angherie, in nome di Cristo. Ha vissuto il
martirio, è scampato alla morte per ben
due volte, e infine ha incontrato Papa
Francesco che lo ha ossequiato baciandogli le mani. Chissà se padre Ernest avrebbe mai immaginato che un giorno, dopo
aver vissuto l’inferno in terra, sarebbe diventato un porporato, capace di far piangere il Papa.
Dopo l’intervista, il racconto a viva voce. «Gesù è stato per me tutto - ha esordito
Simoni -, pure la Madre divina. Noi siamo
tutti fragili e bisognosi della grazia
Divina. La preghiera è stata per me un
mezzo molto importante durante la mia

permanenza in carcere. In quel momento
ho capito cosa fosse l’amore che Gesù preserva per ognuno di noi». L’ascolto della
Parola che «rende profumata la vita dell’uomo», -ha proseguito Simoni, deve portare frutti di vita eterna e come conseguenza di quest’annuncio ogni persona
deve decidersi «se essere con Cristo o contro di Lui perché come afferma lo stesso
Salvatore: “chi non è con me è contro di
me”». Due, ha poi concluso, sono le condizioni che permettono di vivere eternamente in Cristo: «la grazia di Dio e la volontà umana che deve esprimersi nelle
opere buone in modo tale da poter realizzare il desiderio di salvezza che il Signore
ha per ciascuno».
Domenico Airola, magistrato e responsabile regionale di “Alleanza Cattolica”, al
termine dell’incontro, ha sottolineato l’urgenza di una maggiore radicalità nello
scegliere la verità del Vangelo. Simoni ha
poi concluso con la “Preghiera di esorcismo” di Papa Leone XIII e la benedizione
solenne sui presenti.
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Il racconto della prigionia
Il Cardinale Simoni in visita alla Casa circondariale di Secondigliano
(dvdl) Il Cardinal Ernest Simoni,
ha varcato l’austero cancello che divide la libertà dalla detenzione. Nel volto silenzioso del prelato albanese, che
è entrato negli ambienti di detenzione
si leggeva commozione, mentre era
accolto ed accompagnato dai rappresentanti della Direzione dell’Istituto di
Pena, dal personale della Polizia
Penitenziaria, dai Cappellani, in particolare don Giovanni Russo, promotore dell’incontro, e dai volontari.
Sicuramente, avrà ripensato alle
«sue» grate della tremenda prigionia
di quasi 28 anni in Albania sotto la dittatura di Enver Hoxha.
Ernest Simoni, rivestito da porpora cardinalizia, ha fatto il suo ingresso
nel carcere dove lo attendevano i detenuti, che hanno ammirato con stupore
e commozione il sacerdote con l’incedere sicuro e la sua berretta cardinalizia.
Egli, consapevole del fatto che agli
ospiti era già stata anticipata la sua
storia di prigionia, ha raccontato ai
«colleghi carcerati» gli anni d’ingiusta
prigione subita nella sua innocenza non aveva commesso alcun reato - perché «ritenuto colpevole di essere un
prete, un ardente sacerdote, un araldo
della fede, un trascinatore di folle che

si avvicinavano a Gesù Cristo», dai comunisti albanesi.
Ha poi invitato i presenti a pregare senza interruzione e ad applicare le sofferenze della detenzione per la maggior gloria
di Dio e la salvezza delle anime. Il
Cardinale, com’è scritto nel libro che racconta la sua biografia, ha descritto gli anni di carcere e le strutture penitenziarie,
assai più tremende di quelle di un Paese
civile. Infatti, oltre a sopportare le angherie dei quotidiani lavori forzati, era co-

stretto a dormire in lugubri capannoni,
tremendamente freddi d’inverno e roventi
durante l’estate.
Il giaciglio in cui era costretto a riposare ogni sera erano tavole con paglia su cui
i detenuti stavano ammassati insieme.
Agli ospiti della Casa circondariale, che
volevano sapere se avesse avuto paura
quando veniva minacciato di morte dai
suoi aguzzini, ha risposto che «con il sorriso sulle labbra, diceva loro di provare
grande gioia di poter dare la propria vita

per il proprio Maestro, per Gesù». Ma
ha anche aggiunto che, sin dal primo
istante di prigionia, ha perdonato non
riuscendo a provare rancore per i suoi
persecutori, grazie ad un’ininterrotta
preghiera ed essendo sostenuto nel
tremendo calvario dalla luce del vangelo.
Ancora oggi, per questa ragione, e
non solo, in Albania il Cardinal
Simoni è amato da cattolici e musulmani per la sua esemplarità.
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Una parola a parte dobbiamo riservare alla Veglia Missionaria Diocesana che si
è svolta venerdì 25 ottobre. Per quella circostanza il cardinale Arcivescovo ha invitato in Diocesi il Cardinale Ernest Simoni, presbitero albanese, insignito nel 2016
dal Santo Padre della porpora cardinalizia e offerto alla chiesa come testimone vivente delle sofferenze che il popolo e la Chiesa albanese ha subito per anni sotto il
comunismo.
Il Cardinale Simoni, accompagnato da un membro della segreteria
dell’Arcidiocesi di Firenze, è rimasto a Napoli diversi giorni, incontrando e celebrando con i presbiteri della diocesi in Seminario il giovedì, donandoci la sua commovente testimonianza durante la Veglia diocesana del venerdì, incontrando i giovani di una parrocchia il sabato e celebrando solennemente l’eucaristia in
Cattedrale la domenica, a conclusione della sua visita.
La Veglia missionaria diocesana è stata il frutto della sinergia dei vari uffici del
settore evangelizzazione e catechesi, coordinati dall’équipe dell’Ufficio missionario, in collaborazione con la Migrantes, la Pastorale giovanile, l’Ufficio liturgico,
l’Ufficio grandi eventi e il Seminario arcivescovile. In particolare, si ringraziano i
cappellani e le comunità etniche che hanno presenziato, i nigeriani e gli srilankesi
che hanno animato con i canti, i seminaristi che hanno offerto il servizio liturgico.
Presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, la Veglia si è svolta in una chiesa gremita e attenta, commossa quando è stata raccontata l’esperienza del Cardinal
Simoni.
Per l’occasione l’immagine della Madonna è stata solennemente intronizzata: la
presenza di Simoni ci ha ricordato che la tenera devozione alla Madonna del Buon
Consiglio ci è stata donata proprio dai cristiani dell’Albania; a lei quindi abbiamo
affidato la nostra Chiesa diocesana e il suo rinnovamento missionario.
Durante questo mese abbiamo anche accolto una delegazione dalla Mongolia,
in Italia per l’apertura ufficiale con il Santo Padre: durante la Veglia missionaria organizzata a Roma il 1° ottobre dagli Istituti missionari, prima che Papa Francesco
presiedesse il Vespro solenne, una ragazza mongola di nome Chamingerel (nome di
battesimo Rufina) ha offerto la sua bella testimonianza parlando di come è diventata cattolica, affascinata nel vedere come i poveri fossero accolti nella Chiesa.
La delegazione di otto persone, guidata dal Vicario della prefettura padre
Ernesto Viscardi, missionario italiano della Consolata, ha fatto visita al nostro cardinale il 7 ottobre, prima del rientro in patria: era presente anche Rufina, che noi
conosciamo perché è stata ospite in Diocesi anche nei mesi estivi. Ricordiamo che
la nostra Diocesi è molto vicina alla Chiesa che è in Mongolia: infatti, il Cardinale
Sepe si è recato più volte in Mongolia, ultimamente anche per finanziare un progetto della Caritas Mongolia denominato “cento serre per cento poveri”.
A questi eventi va aggiunto anche il momento vissuto martedì 8 ottobre a San
Giovanni a Teduccio, dove abbiamo accolto l’attivista per i diritti umani John

Mpaliza con un incontro-dibattito guidato dal missionario comboniano Daniele
Moschetti, nel quale è intervenuto anche padre Alex Zanotelli, dove si è parlato di
diritti umani e di migranti.
John è un cittadino italiano, originario del Congo, che ha promosso una marcia
dal titolo “Restiamo Umani”, con la quale ha cercato di attirare l’attenzione pubblica sul clima di odio, di paura e di discriminazione che si sta instaurando nel nostro
paese, soprattutto nei confronti dei migranti.
Come scrive anche il santo padre nel messaggio per il mese missionario: «il dilagante secolarismo impedisce ogni autentica fraternità universale che si esprime nel
reciproco rispetto della vita di ciascuno.
Senza il Dio di Gesù Cristo ogni differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano».
Concludiamo citando ancora il santo Padre quando, secondo noi, scrive cosa significa essere discepoli missionari: «Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori
da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita.
Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione
nel mondo perché frutto dell’amore di Dio».
* Direttore dell’Ufficio per la pastorale missionaria
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Fondazione Premio Napoli

Il mondo
salvato
dai ragazzini
Incontro pubblico
con Bernard Friot
C’è un ponte nel Mediterraneo: un ponte fatto di libri
che unisce Procida, Napoli e Genova nel segno di Elsa
Morante e del suo “Il mondo salvato dai ragazzini”, manifesto poetico-profetico scritto nel 1968 a cui l’associazione culturale “Kolibrì” di Napoli ha deciso di intitolare un progetto innovativo di educazione alla lettura, in
collaborazione tra gli altri con la storica rivista
“Andersen–Il mondo dell’infanzia” e l’ente nazionale di
formazione “Agita Teatro” che, per il terzo anno di seguito, coinvolgerà la comunità educante dell’isola di
Procida, cui la scrittrice era legata, in un processo di trasformazione dal basso che coinvolge l’intera comunità
educante dell’Isola flegrea.
Una disseminazione di buone pratiche in totale sintonia con la missione della Fondazione Premio Napoli:
cui mancava la formazione del lettore più giovane e
bambino, come ha affermato il presidente Domenico
Ciruzzi, che ha aperto così le porte a quella che Gianni
Rodari definiva la civiltà dell’infanzia, accogliendo i
vincitori del premio procidano e inaugurando un sodalizio con l’Associazione Kolibrì e l’Università Suor
Orsola Benincasa.
Il progetto sperimentale prevede, dal 23 ottobre al 27
novembre, un ciclo di Incontri ravvicinati d’autore con
gli scrittori della quaterna di libri premiati a inizio giugno dagli oltre 350 bambini e ragazzi della Grande
Giuria Giovanile di Procida. Sono, invece, circa seicento i giudici-lettori delle scuole secondarie di primo grado di Napoli e provincia, coinvolti nella lettura di questi
testi dall’inizio dell’anno scolastico che il 18 dicembre,
al Teatro Mercadante, eleggeranno il loro vincitore, nel
corso di una manifestazione, preludio di un’auspicata
messa a Bando della sezione Ragazzi per il Premio
Napoli 2020: anno del centenario della nascita di Gianni
Rodari.
Protagonista dell’edizione napoletana de “Il Mondo
salvato dai Ragazzini” è stato il francese Bernard Friot,
con “Il mio primo libro di poesie d’amore” , illustrato
da Desideria Guicciardini. Lo scrittore ha incontrato i
suoi giovani lettori nelle scuole Poerio e Tito Livio, coinvolte nel progetto con l’Istituto Ferrajolo-Siani di
Acerra, il Giovanni XXIII-Aliotta di Chiaiano, Capraro
di Procida, Filippo Caulino di Vico Equense, la scuola
Pirandello-Svevo di Soccavo-Pianura, RistoriDurante di Forcella, l’Istituto Foscolo-Oberdan del centro storico e Nevio di Vomero-Posillipo e la partecipazione della libreria napoletana L’Ibrido.
Gli appuntamenti proseguiranno, alternando sempre presentazione pomeridiana aperta alla città nella
sede della Fondazione Premio Napoli, e incontri nelle
scuole il mattino dopo, lunedì 11 novembre con Vichi
De Marchi, autrice del romanzo I maestri di strada; martedì 19 novembre con Emanuela Bussolati
ed Elisabetta Garilli, autrici dell’albo illustrato Tinotino
Tinotina tin tin tin e martedì 26 novembre con Luigi
D’Elia e Simone Cortesi, autori con Francesco
Niccolini del graphic novel Aspettando il vento, per concludersi il 27 novembre con gli ultimi incontri ravvicinati nelle scuole, prima della votazione dei giovanissimi
giudici-lettori, entro il 30 novembre.
Bernard Friot, scrittore, poeta, traduttore, è tra i più
originali e amati autori per ragazzi. Ama definirsi uno
scrittore pubblico in virtù della necessità che ha di fare
spesso incontri con il suo pubblico di giovani lettori per
ricaricarsi di emozioni, e per i quali scrive venendo anche incontro a quei bambini e adolescenti con grandi
difficoltà nella lettura, di cui si è spesso occupato personalmente.
A Procida lo scrittore ha tenuto laboratori di poesia
con i ragazzi e gli operatori coinvolti nella seconda edizione del progetto «Il mondo salvato dai ragazzini», un
cammino di lettura, confronto con gli autori e trasformazione della pagina scritta attraverso molteplici linguaggi della creatività, dal teatro alla grafica, dalla musica alla videoarte, dalla scrittura all’illustrazione che,
per l’edizione 2018/19, ha visto il sostegno della Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, del
progetto regionale Scuola Viva, della Marina e del
Comune di Procida.

Città
Confcooperative Federsolidarietà
Campania focalizza l’attenzione
delle istituzioni e della comunità
sul ruolo delle cooperative sociali di
inserimento lavorativo
nell’economia regionale

Il lavoro dove
non te lo aspetti
di Rosanna Borzillo
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Comunità
Figli
in Cielo
La comunità dei “Figli in Cielo”
invita «…a venire in disparte…»
(Marco, 6, 31).
Sabato 9 novembre, alle ore
17.30, nella Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte, verrà
celebrata la Santa Messa solenne
a conclusione dell’Ottavario di
preghiera che ci conduce a
vivere intensamente il mistero
della Comunione dei Santi.

Istituto
Piccole
Ancelle
di Cristo Re

C’è chi produce succhi di frutta, chi si occupa di raccolta differenziata, chi fa
l’ausiliare del traffico: è il lavoro che nasce dove non te lo aspetti. Quello delle
cooperative sociali della Campania che diventano protagoniste della propria esistenza ma anche produttrici di ricchezza. 1600 in Campania, di cui 300 si preoccupano di inserimento lavorativo con un numero di 2500 occupati ed un capitale
investito di 100 milioni di euro. Spaziano da servizi alle persone (35%); pulizie
(22%), cultura e turismo (14%); trasporti e logistica (11%); industria (8%) agricoltura (6%); commercio (5%). Ecco la necessità di sedersi allo stesso tavolo, come è accaduto mercoledì 23 ottobre al convegno dal tema “Fuori posto: il lavoro
dove non te lo aspetti”, proposto da Confcooperative Federsolidarietà Campania
presso la basilica dell’Incoronata a Capodimonte, per riportare il dibattito sulla
cooperazione cosiddetta di tipo B (cioè delle persone svantaggiate).
«Dalla Campania si va in tutte le altre regioni italiane per dire alle persone che
lì abitano che la cooperazione ha una risorsa fondamentale: il lavoro alle persone
con fragilità»- spiega Stefano Granata, presidente nazionale Confcooperative
Federsolidarietà - «vogliamo creare ricchezza ed economia sul territorio e spiegare che quello che la cooperazione crea, lo restituisce non solo in termini economici, ma anche di aggregazione».
E al tavolo sfilano le testimonianze di chi ha fatto della cooperativa un’occasione di riscatto e di integrazione. A partire dai disabili. Come la cooperativa sociale “Oltre l’orizzonte” con il presidente Franco Fioretti: dal 1999, grazie ad una
convenzione con il comune di Atripalda gestisce un servizio di ausiliari del traffico che coinvolge i ragazzi diversamente abili. «Perché la sfida è proprio questa
– chiarisce Daniele Romano, presidente Fish Campania (federazione che riunisce trenta associazioni che si occupano di tutelare i diritti delle persone con disabilità) – inserire le persone con disabilità in una regione dove l’80 per cento non
lavora.». Soltanto nelle ultime settimane la Regione – sottolinea Romano – ha
cambiato rotta: 3 milioni di euro per le categorie protette: «è stato istituito, infatti, il fondo dedicato alle categorie protette, finanziato dalle multe fatte alle
aziende che non rispettano la quota d’obbligo di assunzione delle categorie svantaggiate». Anche la Campania si avvia ad una svolta.
Certo c’è bisogno di sensibilizzare le aziende del mercato libero. Attualmente
i disabili sono impegnati in Campania solo in alcune aziende (Decathlon, Cls società di spedizioni, un resort ad Atripalda, alcuni esempi concreti).
Ma ora c’è un impegno preciso da parte dell’assessore alle Attività produttive
della Regione Campania, Sonia Palmeri che ribadisce: «il ruolo fondamentale
delle cooperative per dare una svolta a tante vite, le vite di coloro che hanno una
fragilità. Un’opportunità che permette ai disabili di mantenere il proprio percorso in strutture meglio organizzate di un’azienda».
Esempio tipico la cooperative «Ambiente solidale” che con L’Approdo” di
Avellino ha fatto del riciclo la sua mission. Ne parla il presidente Antonio Capece
che spiega che gli «ex detenuti, coloro che sono affetti da un disagio psichico o
da una dipendenza hanno imparato a riciclare abiti usato, aprendo addirittura
uno store “Share”, nel centro di Napoli, a corso Umberto».
«Punti di eccellenza sul territorio – commenta Giovanpaolo Gaudino, presidente Federsolidarietà Campania - perché le cooperative di tipo b sono prossime
ai territori e riescono a fare alleanza con la gente soddisfacendo pienamente gli
obiettivi». Tra gli esempi virtuosi la cooperativa “Al di là dei sogni” che ad
Afragola, in un bene confiscato al clan Moccia, ha messo a coltivazione 8 ettari
di terreno dove pratica agricoltura biologica, trasformando prodotti freschi in
conserve, marmellate, paté. Con un marchio di fabbrica: La “fattoria dei sogni”.
Ecco il “miracolo” di cui parla mons. Pasquale Cascio, delegato della Conferenze
episcopale campana per la Pastorale carceraria: «Il titolo del convegno è proprio
una provocazione: sembra di trovarsi nel posto sbagliato, ma invece è il posto
giusto per far trovare a chi è in disagio il suo posto nella società. Dalle cooperative
il compito di offrire lavoro e dare la possibilità di lavorare: ma in modo nuovo,
restituendo dignità».

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

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

Città
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Il ringraziamento delle Figlie di San Camillo in onore della fondatrice, Giuseppina Vanni,
recentemente elevata agli onori degli altari

Questo è il giorno che ha fatto il Signore
Solenne Celebrazione presieduta dal Vescovo ausiliare S.E. Mons. Lucio Lemmo
“Questo è il giorno che ha fatto il
Signore!”: con questo Salmo le Figlie di
San Camillo hanno reso lode
all’Altissimo, per aver innalzato, il 13 ottobre scorso, agli onori dell’altare,
Madre Giuseppina Vannini, loro fondatrice e prima Santa romana di spiritualità camilliana nel campo della salute. Il
percorso di preparazione ha visto impegnati tutti i religiosi camilliani, in particolar fratel Carlo Mangione, direttore
generale dell’ospedale di Casoria, che ha
condotto servizi radiofonici e televisivi
sulla vita e le opere di Giuseppina
Vannini, coadiuvato dalla postulatrice
suor Bernadette e da suor Gemma, figlie
di San Camillo.
Anche la comunità camilliana di
Casoria, con suor Remigia e le consorelle ha risposto alla preparazione della canonizzazione partecipando il 13 ottobre
in piazza San Pietro con un folto gruppo
di pellegrini, che ha reso omaggio alla
nuova Santa nella casa generalizia delle
Figlie di San Camillo a Grottaferrata.
Intenso è stato il tributo di ringraziamento che la comunità casoriana ha voluto decretare per la nuova Santa. Il triduo di preparazione svoltosi dal 24 al 26
ottobre, in cui si è messo in risalto la figura ed il carisma di Santa Giuseppina
Vannini, nonché l’opera prodigiosa svolta dalle sue figlie, per concludersi il 27
ottobre, nella solenne concelebrazione
eucaristica, presieduta da mons. Lucio
Lemmo, Vescovo Ausiliare di Napoli,
concelebrante padre Luigi Maglione, superiore della comunità di Casoria, nella
chiesa delle suore sacramentine di
Santa Cristina Brando di Casoria. La celebrazione è stata animata dalle voci del-

le suore dell’Istituto che hanno contribuito a creare un’atmosfera suggestiva
in cui ogni fedele è rimasto coinvolto.
Il presule, nella sua omelia, ha tratteggiato la figura della Santa, mettendo
in risalto l’impegno ordinario e quotidiano per raggiungere la perfezione sulla
via della santità.
La costante della Vannini è di aver vissuto intensamente le tre virtù teologali:
fede, speranza e carità. Lei ha assaporato, tuttavia, che la più grande tra esse è la
carità. A piene mani ha inculcato nelle
sue figlie una formazione spirituale e
professionale all’insegna della carità. Lei
ha conosciuto l’altezza e la dimensione
della carità, alla scuola di San Camillo de
Lellis.

Il Beato Tezza, religioso e sacerdote
camilliano, aveva gettato il seme in un
animo fertile, pronto a dare frutti cospicui e maturi e perché dalla pianta di
san Camillo nascesse un nuovo ramo,
destinato ad essere anch’esso una nuova e rigogliosa pianta nella vigna del
Signore.
Pur essendo nate circa quattro secoli
dopo San Camillo, le suore Figlie di San
Camillo, sono il cuore e l’anima del
grande Santo riportando le stesse regole
e costituzione che hanno fondato e modellato l’Ordine dei religiosi camilliani.
Alla scuola di San Camillo, madre
Vannini è stata un’ottima alunna capace
di essere in grado di trasmettere ciò che
ha ricevuto.

Cancro alla prostata:
regole per prevenirlo
Trentasettemila nuovi casi nel 2019
Sono 37mila, secondo le ultime stime Aiom
(Associazione Italiana Oncologia-Medica), i nuovi casi di cancro alla prostata diagnosticati nel 2019. La
patologia si conferma tra i primi 5 tumori più diffusi
in Italia, nella classe 50-69 anni e negli ultrasettantenni raggiunge la prima posizione in classifica.
Il tumore della prostata mostra l’incidenza più alta
in Valle d’Aosta (159 casi per 100.000 abitanti) e la più
bassa in Sicilia (86 casi per 100.000 abitanti). Più in
generale, la patologia evidenzia un netto calo dell’incidenza in Italia (-1,4% annuo) legato soprattutto al
minor utilizzo del PSA come test di screening. Un calo
che si registra in tutte le regioni, in maniera significativa in Friuli (-8,3%), Liguria (-4%), Alto Adige (-4,7%)
e Sardegna (-3,8%).
«Il cancro alla prostata – commenta Vincenzo
Mirone, presidente della Fondazione Pro, unica in
Italia dedicata esclusivamente alla salute maschile –
è noto anche come killer silenzioso. Il calo dell’incidenza registrato dall’AIOM è una buona notizia ma è
fondamentale non abbassare la guardia. La prevenzione resta lo strumento più importante per contrastarlo. La Fondazione Pro è impegnata ogni giorno
nella diffusione della cultura della prevenzione, attraverso azioni e campagne di sensibilizzazione e attraverso le attività della nostra Unità mobile, nata proprio per portare la prevenzione tra la gente».
La Fondazione Pro ha stilato dei consigli per la salute maschile: effettuare, almeno una volta l’anno,

una visita urologica di controllo dai 50 anni, seguire uno stile di vita equilibrato, usare con moderazione cibi e bevande come birra, insaccati,
spezie, pepe, peperoncino, superalcolici, caffè,
cioccolato, formaggi grassi, pesci grassi (anguilla, tonno, sgombro), frutti di mare, crostacei (gamberi, aragosta), preferire cibi contenenti sostanze antiossidanti, bere almeno 2 litri
d’acqua al giorno, regolarizzare la funzione intestinale, mantenere un’attività sessuale regolare, praticare attività fisica. moderare l’uso dei
mezzi a due ruote.
Per saperne di più www.fondazionepro.it

Il carisma camilliano rivive nelle suore camilliane con intenso e rinnovato vigore ed entusiasmo. Donne meravigliose che hanno scelto e scelgono di donarsi
interamente per tutta la vita al capezzale
dei fratelli infermi, degli ultimi e degli
abbandonati.
Un umanesimo, senza limiti senza
confini, santa Giuseppina chiedeva alle
sue suore, l’amore, la solidarietà che diventa essa stessa medicina e talvolta anche più efficace.
La tecnologia, indispensabile, nell’ambito medico-sanitario, spesso travolge e sconvolge l’uomo, lasciandolo
solo con le sue nudità ad affrontare la
crudeltà della malattia, abbandonato
solo con le sue patologie, con le sue sofferenze, e alle volte emette implacabili
sentenze diagnostiche, dimenticando
che la controparte non è una macchina
che ha elaborato le indagini, ma un uomo, un essere umano, dotato di una dignità, di una personalità, di sentimenti
emozioni, origine e destinatario di relazioni e di massima attenzione.
La risposta a tutto questo è racchiusa
nel motto “Scienza nuova, carità antica”, un binomio di sintesi cristiana, non
antagonista al progredire della scienza,
anzi alla ricerca continua di metodi e
strumenti capaci di alleviare le sofferenze umane.
Nello stesso tempo, però, si preoccupa di recuperare, aiutare e sostenere
l’ammalato vacillante nel cospetto dell’immenso campo della tecnologia, con
l’arma dello spirito evangelico del buon
samaritano, dell’amore della tenerezza e
della compassione.
Gaetano Chiummo
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Cento milioni dalla Regione Campania per far rinascere
Santa Maria del Popolo degli Incurabili, il complesso
voluto nel ‘500 dalla fondatrice, Maria Longo, e chiuso
definitivamente lo scorso aprile dopo il crollo che ha
interessato anche la storica Farmacia

Incidenti stradali:
male a Napoli,
Ospedale e museo meglio in provincia
riprendono vita
e in Campania
Il progetto è stato presentato il 26 ottobre al Mann
dal direttore dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva
e dal gruppo di esperti che lo affiancano
di Elena Scarici

Diminuiscono le vittime della strada in Campania e nella provincia di Napoli, ma
aumentano nel capoluogo partenopeo. Secondo gli ultimi dati ACI-Istat, nel 2018,
nella città metropolitana di Napoli, si sono verificati 5.181 incidenti stradali che hanno causato 88 morti e 7.344 feriti. Rispetto all’anno precedente, risultano in calo sia i
sinistri (-1,6%) che i decessi (-7,4%). Pressoché stazionario, invece, è l’andamento
degli infortuni (+0,3%).
In questo contesto, spicca il dato negativo del comune di Napoli dove, a fronte di
una flessione degli incidenti (-3,2%; 2.298 in totale), si registra un aumento considerevole dei morti (+28%; 32 in termini assoluti) e più contenuto dei feriti (+1,3%;
3.149). Complessivamente, nell’intera regione Campania il fenomeno dell’incidentalità stradale mostra un andamento migliore rispetto al 2017. Nell’arco di un anno, infatti, sono diminuiti gli incidenti (9.721) del 2%, i feriti (14.643) dello 0,9% e soprattutto i decessi (206) del 14,9%. In base alle stime del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti relative al 2010 e rivalutate al 2018 con l’indice Istat dei prezzi al consumo, il costo sociale annuo degli incidenti in Campania è quantificabile ad un miliardo
e 142 milioni di euro, di cui circa la metà solo nella città metropolitana di Napoli. Si
ricorda che, in base alla Convenzione di Vienna del 1968, nelle statistiche ufficiali sono inclusi solo gli incidenti stradali censiti con danni alle persone (morti o feriti) ed
i deceduti sul colpo o, comunque, entro il trentesimo giorno dalla data del sinistro.

Napoli
Meno incidenti, ma con più gravi conseguenze. In sintesi è questo il quadro che
emerge dai dati ACI-Istat per il comune di Napoli, ove il tasso di mortalità (numero
di deceduti ogni 100 sinistri) è aumentato, in un anno, da 1,1 a 1,4, diventando il più
elevato fra tutti i grandi comuni (escludendo Genova su cui pesa la tragedia del Ponte
Morandi). Fortemente a rischio sono le utenze deboli (il 78% dei morti è costituito
da centauri e pedoni) ed i giovani (il 25% dei morti ed il 41% dei feriti ha meno di 30
anni). La guida distratta, quasi sempre dovuta all’uso del cellulare, si conferma la causa principale degli incidenti (31%), mentre all’alta velocità va imputata la maggioranza di quelli mortali (47%). La fascia oraria 22-6 è quella più nefasta: il 31% dei decessi,
infatti, si verifica di notte.

Provincia
Cento milioni dalla Regione
Campania per far rinascere Santa
Maria del Popolo degli Incurabili, il
complesso voluto nel ‘500 dalla fondatrice, Maria Longo, e chiuso definitivamente lo scorso aprile dopo l’ennesimo
crollo che ha interessato anche la storica Farmacia.
Il progetto di restauro è stato presentato il 26 ottobre al Mann dal direttore
generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro
Verdoliva. Con lui il team di esperti che
lo hanno coadiuvato tra cui Antonio
Bruno, Edoardo Cosenza, Antonio De
Simone, Leonardo Di Mauro, Gianluca
Minin, Gennaro Rispoli.
I lavori dovrebbero partire tra sei
mesi mentre il bando sarà pubblicato
entro il mese di novembre. «Il cronoprogramma – ha spiegato Verdoliva - ci
permetterà di avere il vincitore di questo concorso di progettazione e quindi
di andare avanti nel tempo.
In 203 giorni abbiamo avviato un
percorso virtuoso che ci consente nell’arco di tre o quattro anni di avere per
lotti i lavori completati all’intero complesso».
L’intervento di riqualificazione prevede una nuova struttura socio-sanitaria a valenza ospedaliera-territoriale e
un’ampia parte museale e culturale.
Nell’intervento sarà rispettata la vocazione naturale dell’ospedale che, per volere della venerabile Maria Longo, fu il
luogo dove coloro che non potevano curarsi (da qui il nome) potessero trovare
assistenza e ricovero, unico all’epoca
per le donne incinte, anche straniere. A
distanza di cinque secoli il Presidio
Incurabili accoglierà quei pazienti, che
per mancanza di strutture alternative,

sono oggi assistiti in setting comunque
inappropriati.
Per queste destinazioni sarà usata
una superficie di circa 12.900 mq (il
60% del totale).
«Vogliamo smentire le malelingue e
i bugiardi che in questi mesi hanno voluto mettere i paletti dicendo che
avremmo recuperato soltanto la parte
museale della struttura», ha detto il direttore generale dell’Asl Na 1.
Si tratterà, in sostanza, di un “Presidio Multidisciplinare Integrato”, primo esempio in Campania. Nello specifico, per il settore riabilitazione, ci saranno 36 posti letto (cardiologia, neurologia, fisica e motoria), 20 posti letto
di lungodegenza per pazienti che necessitano di un prolungamento dell’intervento assistenziale ospedaliero, 20
posti letto semiresidenziali di Centro
Diurno Alzheimer, un “giardino curativo”, poi un poliambulatorio specialistico, Medicina di Laboratorio con
punto prelievi, Diagnostica per Im magini.
La futura area museale, invece, sarà
destinata a percorsi e spazi espositivi,
laboratori museali, biblioteca, sale per
convegni e per concerti, sale multimediali, biglietteria, bookshoop, caffetteria, ristorante.
La Farmacia storica con le adiacenti
spezieria e retrospiezeria e la sovrastante “sala del governatore” saranno destinati prevalentemente a spazi espositivi.
Interventi anche all’’ex convento delle
Convertite, all’atrio centrale dell’ospedale, alla Cappella dei Bianchi alla
Giustizia, alla corte monumentale, all’orto medico e al chiostro di S. Maria
delle Grazie.

Spostando l’attenzione sulla città metropolitana partenopea, spicca il dato negativo riguardante i centri abitati e le autostrade. Infatti, è proprio sulle strade urbane
e sulla rete autostradale che attraversa la provincia di Napoli che si registrano preoccupanti incrementi della mortalità: rispettivamente del 9,6 e del 18,2 per cento. Sulle
arterie extraurbane, invece, aumentano i sinistri (+5,6%) ed i feriti (+1,2%), ma diminuiscono considerevolmente i decessi (-43,8%). Escluso Napoli, il comune con il
maggior numero di sinistri è Pozzuoli (163), quello con più morti è Acerra (9), mentre
il record dei feriti (255) spetta a Giugliano in Campania.

Campania
A livello regionale, nonostante la sensibile riduzione del numero delle vittime della
strada (-14,9%), il tasso di mortalità (2,1) si mantiene più elevato di quello nazionale
(1,9). La provincia che segna il miglior andamento è Caserta: l’unica a mostrare sensibili riduzioni sia sul piano degli incidenti (-7,8%) che delle loro conseguenze (22,4% morti e -10,1% feriti). Avellino, invece, è quella che presenta i maggiori incrementi di sinistri (+20,3%) e feriti (+12,4%); Benevento è la provincia con il più elevato
aumento di morti (+30%). Nonostante la flessione del 18,9% registrata dal 2010 ad
oggi, la Campania è ancora lontana dall’obiettivo europeo del dimezzamento del numero delle vittime della strada da raggiungere nel periodo 2010-2020.
«Il fenomeno dell’incidentalità stradale con le sue strazianti conseguenze resta
una dolorosa piaga per la nostra società - commenta il Presidente dell’ACI
Campania, Antonio Coppola. Non dimentichiamo, infatti, che dietro queste aride statistiche ci sono vite umane perdute o segnate da invalidità permanenti, dolori immensi per le famiglie coinvolte. Nella nostra regione, anche se si intravedono confortanti
segnali di miglioramento, preoccupa il notevole incremento dei morti nel comune di
Napoli, a conferma del degrado in cui è scivolato il capoluogo partenopeo dove è l’intera condizione della mobilità a registrare gravi criticità. La sicurezza sulle nostre
strade è precaria e sconta un immobilismo disarmante a livello di investimenti, di manutenzione, prevenzione e controlli. In più, gli Enti locali si mostrano incapaci pure
di riscuotere le multe e nemmeno quel poco che incassano viene destinato secondo
le prescrizioni del Codice della Strada che, all’articolo 208, impone loro di utilizzare
il 50% dei proventi delle sanzioni per attività finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale. L’incidentalità, insomma, non è un problema di carenza di risorse, ma
culturale. E intanto per queste tragedie ogni napoletano paga più di 200 euro all’anno
in termini di costi sociali».
2018

Incidenti

Morti

Feriti

Caserta
Benevento
Napoli
Avellino
Salerno
Campania
Italia
Solo

1.294
5246
5 5.181
5533
52.467
9.721
172.553
5 2.298

52
5 13
88
11
42
206
3.334
32

52.034
414
7.344
831
4.020
14.643
242.919
3.149

Variazioni % rispetto al 2017
Incidenti

Morti

Feriti

-7,8
-22,9
-1,6
20,3
-1,0
-2,0
-1,4
-3,2

-22,4
30,0
-7,4
-31,3
-22,2
-14,9
-1,3
28,0

-10,1
-21,1
0,3
12,4
2,6
-0,9
-1,6
1,3
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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.
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Le fonti dell’Archivio diocesano
Se ne è parlato nel corso di un convegno sul rapporto tra Stato e Chiesa nel secolo XVIII
di Rosanna Borzillo

Un sito web, un convegno, l’apertura pomeridiana: l’Archivio storico diocesano si
apre alla città per dire «che è patrimonio di
tutti, luogo della ricerca e della storia. Un luogo per comprendere la condizione dell’oggi e
sottolineare che la storia è sempre maestra di
vita», come dice il cardinale Crescenzio Sepe
intervenuto al convegno dal tema “Le fonti
dell’Archivio diocesano di Napoli: una risorsa
per lo studio del rapporto tra Chiesa e Stato
nel secolo XVIII”. Martedì 22 ottobre, all’incontro promosso dalla Diocesi, in collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia meridionale (sezione san
Tommaso) e la fondazione “Fare Chiesa e
città”, oltre all’arcivescovo, erano presenti:
monsignor Adolfo Russo e il vescovo ausiliare
monsignor Lucio Lemmo che ha ricordato il
moderatore della Curia e vescovo ausiliare
monsignor Salvatore Angerami. «Un uomo ha detto Lemmo – che non si è fatto aggredire
dal virus del potere è che è riuscito a governare la diocesi accettando gli incarichi avuti e
dimostrando una grande fede anche nell’affrontare la malattia».
Intanto il direttore dell’Archivio don
Giuseppe Maione ha spiegato il senso della
giornata «fare memoria e ritrovare un luogo
che conserva i documenti di produzione dei
vari vescovi: le sante visite, l’amministrazione
dei sacramenti, la vita curiale. L’archivio è la
memoria ecclesiale di Napoli– ha detto ancora Maione – dal 1500 in poi e conserva anche
un buon gruppo di pergamene: circa millecinquecento». E per essere al passo con i tempi nasce un sito web: , di una email e prevede
líapertura nei giorni dispari dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 16.30.
A tenere l’interessante relazione di apertura del convegno è stato invitato Pasquale
Palmieri, docente alla Federico II che ha parlato de: “Le fonti dell’Archivio diocesano di
Napoli: una risorsa per lo studio del rapporto
tra Chiesa e Stato nel secolo XVIII”. Palmieri
è partito dal chiedersi quale sia la natura e
quale evoluzione ci sia stata del genere agiografico nel ‘700 napoletano. «La storia delle
vite dei santi ha avuto un’evoluzione complessa dal tardo medioevo all’età moderna –
ha spiegato Palmieri».
Il primo problema che si poneva infatti
all’autorità ecclesiastica era «disciplinare la
presenza del meraviglioso e del sensazionale
che poteva suscitare attenzione nel pubblico
dei fedeli». Nel 500, nel Concilio di Trento e
nei decenni successivi, si decise di disciplinare questa produzione: c’è una lunga linea che
attraversa l’età moderna e che va dal pontificato di Urbano VIII fino a Benedetto XIV che
si è impegnata nella codificazione di tale produzione. «L’intenzione delle autorità ecclesiastiche – aggiunge Palmieri – era di ridimensionare la presenza del meraviglioso e
del fantastico nella vita dei santi per affermare altri principi quali la soda virtù; in particolare la capacità del santo di proporre ai fedeli
modelli imitabili da tutti».
Tali meccanismi di controllo di un’opera
agiografica, nel 700, - ha chiarito Palmieri coinvolgono e mettono in sovrapposizione
Chiesa e Stato. Negli anni 30 tale rapporto conosce novità importanti, come si documenta
nelle fonti di Archivio. Nel 1746 si arriva a un
punto di non ritorno: il Re è costretto a dire basta e a controllare la materia. Nel 1759 Carlo
di Borbone va via da Napoli per diventare re di
Spagna e lascia a Ferdinando il Regno, ma viene nominato un Consiglio di reggenza ( a causa della giovane età del re) che dovrà affrontare una questione importante: Napoli è colpita
da una carestia e per i napoletani «la colpa è
della proprietà ecclesiastica perché farebbe
incetta di grano». Questo dimostra che è ancora forte l’influenza ecclesiastica nella vita
quotidiana. Un altro esempio, citato dal
Palmieri, è la diffusione nel 1726 di un’opera
teatrale “La monaca fauza” di
Pietro
Trinchera. In essa si affronta il tema della simulazione: la protagonista è “Sorefesina” che
si finge santa e si guadagna protezione di po-

tenti grazie ad abilità dissimulatorie.
«Interessa lo svolgersi della vicenda perché la
protagonista riesce a diventare credibile fingendo visioni e acquisendo la fama di essere
una profetessa (individuava morte, nascita,
malattia, disagi d’amore)». La “monaca fauza”
si conclude con la scoperta dell’inganno ed è
costretta a pentirsi rimettendo tutti i suoi atti
nelle mani dei confessori: una vera e propria
abiura. «Trinchera si preoccupa di dire che

Sorefesina viene portata davanti alla giustizia
“ncopp o vescovado”, davanti al Vescovo:
quindi – chiarisce Palmieri – la presenza della
Chiesa era talmente presente da intervenire
nel giudizio finale».
Ecco, allora, come dalle fonti archivistiche
si può risalire e «comprendere – conclude
Sepe - una pagina storica e i meccanismi che
regolano la vita della Chiesa: ecco il senso
dell’archivio diocesano».
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«Oggi per questa casa
è venuta la salvezza»

Sapienza 11, 22 - 12, 2; Salmo 144; 2 Tessalonicesi 1, 11 - 2, 2; Luca 19, 1-10
Alla fine del diciottesimo capitolo del
Vangelo di Luca, Gesù entra a Gerico e apre
gli occhi a un cieco: si tratta di un miracolo
fortemente simbolico, attraverso cui Gesù
mostra che la luce può irrompere nelle tenebre. Subito dopo, all’inizio del capitolo 19,
attraversando la città, nell’incontro con un
uomo di nome Zaccheo, egli mostra come la
luce può trasformare anche le tenebre più
fitte o quelle che sono ritenute tali (di
Zaccheo viene detto che era capo dei pubblicani e ricco).
Zaccheo, come il cieco, è un pubblico
peccatore, come quello di cui Gesù ha parlato nella parabola del fariseo e del pubblicano: egli, però, nonostante la sua opacità, desidera vedere Gesù e per vederlo è disposto
a lottare con un limite naturale (è piccolo di
statura), che viene accentuato da una situazione sociale (la folla gli impedisce di accedere a Gesù): per questo, egli sale su di un sicomoro, per aiutarsi a vedere.
Il desiderio di Zaccheo si rivela insufficiente a conoscere Gesù: tuttavia, proprio
esso è la porta aperta attraverso cui lo sguardo luminoso di Gesù può giungere a
Zaccheo. Questi, che cerca di vedere Gesù,
deve infatti arrendersi all’evidenza che è
Gesù per primo a vedere lui e a stabilire una
relazione con lui: «Gesù alzò lo sguardo e gli
disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi de-

vo fermarmi a casa tua”». Zaccheo era lontano e Gesù gli si è fatto vicino, desiderando
entrare nella sua intimità. Nelle parole di
Gesù vi è, prima di tutto, la connotazione
temporale dell’oggi, tema caro a Luca, il
quale ne fa come un “filo d’oro” lungo tutto
la sua opera (Vangelo e Atti degli apostoli).
Per Luca, questo è un tema teologicamente carico: l’oggi di Dio è il tempo favorevole in cui, nell’incontro con Lui, la storia di
ogni uomo può aprirsi all’eterno. Il Regno di
Dio, in Gesù, si fa accessibile in un oggi che
è svolta del tempo, ma non è fuori del tempo
stesso. È per questo motivo che, alla fine dell’episodio che ha come protagonista
Zaccheo, Gesù ribadisce la realtà di questo
nuovo tempo per questo uomo: «Oggi per
questa casa è venuta la salvezza». Ma alla
connotazione cronologica, si accompagna
sempre una connotazione spaziale ben precisa: «a casa tua».
La casa è il luogo dell’intimità e della
quotidianità del vivere. È proprio lì, in quel
luogo così ben definito, che Gesù viene, per
dilatare uno spazio che rischia di restare
chiuso e ristretto. La salvezza avviene sempre in un’ora e in un qui ben precisi. Ma le
parole di Gesù custodiscono qualcos’altro:
egli dice a Zaccheo di doversi fermare da lui.
Quel “devo” è la medesima parola che i vangeli usano per annunciare la necessità della

RECENSIONI

Scopri e dipingi la Bibbia
Un libro-gioco da colorare, che meraviglierà i piccoli lettori
(dai tre anni in su) quando, dopo aver dipinto con la penna ad acqua, scopriranno tutti i dettagli delle illustrazioni e ricostruiranno alcune tra le più belle pagine bibliche. Adamo ed Eva, Mosè,
Davide e Golia, Giona, e infine alcuni episodi della vita di Gesù
dalla nascita alla risurrezione. Dopo aver ascoltato il racconto, il
bambino con la penna ad acqua colora la scena e scopre i vari
particolari. Il libro può essere colorato più volte, perché quando
la pagina si asciuga i colori svaniscono.
Emanuela Carletti
Scopri e dipingi la Bibbia
Edizioni Paoline – 2019
Pagine 18 – euro 12,00

Una vita per Dio
La consacrazione è un’avventura stupenda, un viaggio nella
vita che fa sperimentare una pienezza particolare. Toccato da
Dio, il chiamato risponde con il “sì” dell’amore. Il consacrato non
è più bello o più bravo degli altri cristiani, ma scelto da Dio per
ricevere una vocazione “speciale” a vantaggio e a servizio della
Chiesa e del mondo. Se questo testo aiuterà qualche consacrato
o cristiano impegnato a camminare con più gioia e passione nella sua vita di servizio al Signore, avrà raggiunto il suo scopo.
Vito Spagnolo
Una vita per Dio
Edizioni Segno – 2015
Pagine 148 – euro 12,00

La fede al tempo dei social
Quanti “like” ricevi o dai ogni giorno? Sei sempre consapevole del contenuto o dell’autore a cui dai la tua preferenza? Nella
nostra giornata compiamo tante azioni abitualmente, senza rendercene conto. Nell’esperienza di fede come nelle relazioni quotidiane in cui usiamo la tecnologia ricorrono le stesse dinamiche, che descriviamo con gli stessi termini, ma qual è il loro rispettivo valore? Cosa le accomuna e in che cosa sono diverse? La
liturgia è la fonte e il culmine da cui si nutre e a cui giunge la nostra fede. Può aiutarci a vivere meglio anche le dinamiche proprie del tempo dei social?
Vincenzo Marinelli
Questo è il mio corpo. La fede al tempo dei social
Edizioni Effatà – 2019
Pagine 32 – euro 5,00

passione, che non esprime la sottomissione
di Gesù a un destino a lui superiore, bensì
l’imprescindibile esigenza di una vicinanza
all’amato, di una prossimità ai peccatori: se
Gesù narra l’amore del Padre per ogni uomo, non è possibile che egli non sia proprio
lì dove vi è un uomo lontano da Dio a della
propria miseria, materiale o spirituale. Gesù
desidera questa vicinanza, questa presenza
e per questo sceglie di fermarsi da Zaccheo
o, meglio, di restare da lui (qui, l’evangelista
utilizza lo stesso verbo di cui, al capitolo 24,
si serviranno i due discepoli lungo la via di
Emmaus per chiedere a Gesù di rimanere
con loro: «Resta con noi, perché si fa sera»,
24, 29).
Gesù, dunque, entra in quella casa per rimanervi e per portare luce lì dove, fino a quel
momento, a regnare erano state le tenebre
del proprio egoismo e della propria brama di
possesso. Quella di Zaccheo è, allora, la vicenda di ogni uomo che, nel proprio cercare
Dio (sia esso consapevole o inconsapevole)
scopre un’altra ricerca, quella di Dio, che
sempre precede l’uomo e attende di trovare
in lui una porta aperta, un varco attraverso
cui far passare il suo sguardo e far sentire la
sua voce che chiama per nome.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Teresa Manganiello
Terziaria Francescana – 4 novembre
Teresa Manganiello nacque a Montefusco, presso Avellino, nel 1849,
undicesima dei dodici figli. Come tanti bambini delle campagne del Sud
di quell’epoca, non frequentò nessuna scuola e crebbe sempre all’ombra
della casa colonica posta nella campagna sottostante il paese. Ancora
adolescente manifestò il desiderio di consacrare la sua vita al Signore.
Nel convento di Sant’ Egidio arrivò padre Lodovico da Pietradefusi, il
quale istituì a Montefusco il Terz’Ordine Francescano, per il risveglio
della vita cristiana nel paese e nelle contrade vicine. La ragazza fu attratta fortemente dall’ideale francescano e corse subito ad iscriversi e
nel 1870 divenne la prima terziaria di Montefusco.
Padre Lodovico, suo confessore e direttore spirituale, seppe cogliere
in lei tutti gli aspetti più speciali della sua anima e la nominò, per il suo
modo d’incarnare lo stile francescano, prima consigliera e poi maestra
delle novizie. L’anno seguente Teresa emise i tre voti religiosi, prendendo il nome di sorella Maria Luisa. Da allora indossò sempre l’abito di
Terziaria francescana e ottenne la licenza di portarlo pubblicamente dal
Papa Pio IX in occasione di un viaggio a Roma, compiuto su proposta
del suo direttore spirituale. La famiglia non appoggiò mai il suo desiderio di farsi suora, per non privarsi del suo prezioso aiuto: una sua sorella
minore, tra l’altro, aveva scelto la vita religiosa tra le Elisabettine Bigie
di san Ludovico da Casoria. Perciò Teresa, pur vivendo in casa, conduceva uno stile di vita quasi monastico.
Sempre presente alla Messa quotidiana nella chiesa di Sant’Egidio,
unì alla preghiera incessante le aspre mortificazioni corporali per la riparazione degli scandali; nonostante ciò aveva sempre e dovunque un
incantevole sorriso. Padre Lodovico, dal canto suo, dopo aver constatato il persistere in Teresa dell’ideale religioso e parlandone con altre terziarie che lo condividevano, progettò la fondazione di una nuova congregazione religiosa per loro. Dopo poco tempo la sua salute cominciò
a declinare. Nel 1874, mentre pregava nella chiesa di Sant’Egidio, ebbe
la prima crisi e nell’estate del 1876 si mise definitivamente a letto: tubercolosi accompagnata da una forma grave di artrite. Ad ognuno dei
tantissimi sacerdoti e fedeli che si recavano a visitarla, dava ad ognuno
il suo meraviglioso sorriso, tutta abbandonata al Signore e alla
Madonna, mentre pregava fervorosamente. Morì il 4 novembre del 1876
a 27 anni, e fu sepolta nel cimitero di Montefusco.
Cento anni dopo, nel 1976, le Suore Francescane Immacolatine, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nelle origini della congregazione, iniziarono le ricerche storiche per procedere all’avvio della sua causa di beatificazione. Nel 2009 Papa Benedetto XVI ha autorizzato la promulgazione del decreto. La beatificazione di Teresa Manganiello è stata
celebrata a Benevento, in piazza Risorgimento, il 22 maggio 2010, nella
celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Angelo Amato,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, in qualità di delegato del Santo Padre. La memoria liturgica della Beata Teresa
Manganiello è stata fissata, per le Suore Francescane Immacolatine e
per la diocesi di Benevento, al 15 maggio di ogni anno, nell’anniversario
della sua iscrizione al Terz’Ordine Francescano.
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Nulla
ti ferma!
Straordinaria la pagina
evangelica che racconta
l’episodio di Zaccheo! Piena di
futuro, aperta alla vita nuova,
capace di consolidarci nella
fiducia.
Quante volte pensiamo che
avvicinare Dio sia possibile solo
ai giusti, ai buoni, ai degni. Ma
in questo modo la volontà è
nostra. Il merito è nostro. E
l’unico risultato che si ottiene è
la divisione del mondo in buoni
e cattivi, degni e indegni. Ma se
fosse vero, dovremmo
giustamente chiederci: perché è
morto Gesù? Sarebbe stata
davvero inutile la sua morte se
la relazione con Dio fosse
possibile solo ai giusti.
Così l’evangelista della
misericordia mette in luce
l’incontro tra Gesù e Zaccheo,
ma facendolo ribalta ogni nostra
più comune convinzione e ci
mette davanti le logiche di Dio.
Ad avvicinarsi per primo è Gesù.
A invitare è Gesù. A creare
occasioni per un incontro è
Gesù. Certo, da parte sua,
Zaccheo coltiva un sano
desiderio di incontrare
quell’uomo speciale. Gesù non
gli è indifferente. E sarà proprio
quell’umile e determinato
desiderio a diventare la porta
aperta attraverso la quale
l’incontro sarà possibile.
Ognuno di noi non ha nessun
merito davanti a Dio. È il
desiderio di lui a rendere
possibile l’incontro, solo il
desiderio null’altro. Il resto lo fa
il suo amore, la sua passione per
la nostra salvezza, il suo volerci
figli a tutti i costi, il suo volerci
con sé pagando un prezzo
altissimo.
È l’attenzione di Gesù a
cambiare il cuore di Zaccheo.
È il muoversi di Gesù verso la
casa di Zaccheo a rendere
possibile la conversione.
È il dono del perdono, offerto
senza condizioni, a permettere a
Zaccheo di essere una persona
nuova, capace di nuove scelte e
di una nuova vita.
Non dobbiamo temere. Dio ci
cerca senza sosta per liberarci e
riconsegnarci alla vita bella. Per
noi l’augurio di desiderare
questo incontro.

La preghiera
Eccomi, Signore,
povero e peccatore,
fragile e incostante.
In me convivono
sogni e delusioni,
progetti di futuro e noia,
forte determinazione e resa.
Ma tu, Signore,
Dio dell’amore immenso,
ti avvicini a me,
entri nel mio cuore,
ti fermi nella mia casa,
abbracci la mia vita:
è questa la mia vera
e sola forza;
è questa la certezza
che mi apre alla vita,
mi spinge oltre me stesso,
mi apre al dono.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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