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everendissimo Padre, in questa
Celebrazione eucaristica abbiamo
sentito il Vento della Pentecoste che
ha scosso le pareti della nostra anima.
Questa sera, come accade nella liturgia
ebraica della notte di Pasqua, il figlio più
piccolo si rivolge al padre di famiglia.
Quando la famiglia ebraica è radunata in
quella notte santa, il piccolo della casa
interroga il padre e gli chiede: «che cosa c’è
di diverso in questa notte da tutte le altre
notti? Perché in questa notte restiamo
alzati e non andiamo a dormire? Perché in
questa notte digiuniamo?». E il padre gli
trasmette la fede, raccontandogli le meraviglie operate dal Signore lungo tutta la
storia.
Questa sera io, il prete più giovane della
Diocesi, Le chiedo: «che cosa c’è di diverso
in questa sera di settembre? Perché, caro
padre, avvertiamo una gioia profondissima nel cuore?». E Lei, da buon Padre, ci
ha già risposto, donandoci il Sacerdozio.
È questo grande dono che anima la
nostra vita e lo farà per tutta la vita. Le
saremo sempre grati per la Sua premura,
per le Sue visite al Seminario, per gli
incontri personali avuti con ognuno di noi
almeno una volta l’anno, per le Sue parola
di incoraggiamento, per il Suo magistero.
Da pochi minuti Vostra Eminenza ha versato sulle palme delle nostre mani il Sacro
Crisma, dopo averci imposto le mani e pregato su di noi.
Sentiamo ancora il profumo di questo
Santo Olio, dono dello Spirito Santo. Percepiamo viva la santa e luminosa presenza
del Signore Gesù.
Parlando del Crisma, sant’Ilario scrive:
«come questo unguento, su chiunque venga infuso, scaccia dai cuori gli spiriti
immondi, così mediante l’unzione della
carità, noi emaniamo la concordia, cosa
veramente soave a Dio, come afferma l’Apostolo “Noi siamo il profumo di Cristo”».
Com’è bello che questa sera tutta la
nostra Chiesa diocesana riceva l’unzione
della carità! Quella carità divina che ha
animato la vita della nostra Diocesi da
quando Lei è nostro Pastore: il giubileo per
Napoli, le lettere pastorali sulle opere di
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«Grazie per averci donato
il profumo del Vangelo»
Il ringraziamento, rivolto all’Arcivescovo,
è stato letto da don Francesco Velotto a nome di tuti i sacerdoti novelli

misericordia corporale, la visita di Papa
Francesco nel 2015, prediligendo l’incontro
con i carcerati, con gli ammalati, con gli
ultimi della società.
Siamo qui adesso a ringaziarLa per
averci ordinato Presbiteri, ma anche per
aver fatto della carità l’architrave della
Chiesa di Napoli. Non dimenticheremo
facilmente la sua splendida lezione alla cat-

tedra della sofferenza. A nome di noi Sacerdoti novelli e a nome del presbiterio diocesano di cui ora facciamo parte, esprimo al
vivo a Vostra Eminenza i più sinceri e cari
auguri per la festa onomastica della giornata di domani, memoria liturgica di san Crescenzio.
Oggi, il profumo dello Spirito Santo si
espande dal Suo capo – sul quale San Gio-

vanni Paolo II versò il Sacro Crisma nel
1992 – e arriva alle nostre mani da Lei
unte. Grazie per averci donato il profumo
del Vangelo, il profumo della stalla di
Betlemme. Promettiamo di andare a spargere nel mondo, ancora sotto la Sua guida,
il profumo del Vangelo.
Riempia la Chiesa di Napoli del profumo di Cristo: noi La seguiremo.

Il “per sempre” che dona pienezza
Ne parliamo con il rettore don Michele Autuoro
di Rosanna Borzillo
«Datevi al meglio della vita», la frase di papa Francesco nella Chiristus vivit può essere
lo slogan per le ordinazioni presbiterali delle scorso 13 settembre. Anche l’arcivescovo nella
sua omelia ha parlato infatti di un «“sì” alla chiamata di Cristo è una scelta libera, consapevole e radicale, com’è radicale la Parola di Dio che ha sostanziato la preparazione umana e
spirituale al ministero sacerdotale».
Ne parliamo con il rettore del seminario don Michele Autuoro, emozionato per
queste sue prime ordinazioni presbiterali…
«Emozionato perché è il primo gruppo che ho accompagnato al presbiterato. Anche le
vicende del Covid sono state motivo di sofferenza per tutti. Le ordinazioni dovevano avvenire a maggio, poi sono state rinviate, ma tutto stato accettato con animo di fede. Alla fine
è andato tutto bene».
Un grande palco a croce sistemato a ridosso dell’entrata del Seminario. Poi uno
schermo nel campetto di calcio. Anche il Seminario si è dovuto attrezzare per accogliere un nuova modalità di celebrazione…
«La comunità ecclesiale ha seguito la celebrazione sulla pagina facebook del “seminario
arcivescovile di Napoli”, nel rispetto delle norme anti-covid, per dare spazio ai familiari. Per
i sei giovani uno spazio a croce, allestito all’esterno, e ideato dalla sorella architetto di don
Francesco (uno dei sei nuovi consacrati), monaca di clausura presso le clarisse cappuccine
delle “Trentatré”, suor Paola Velotto».
I sei nuovi presbiteri sono tutti giovani?
«Di età compresa tra i 24 ai 35 anni e tutti provenienti da famiglie con un vissuto di impegno cristiano. A questo va aggiunto il merito delle parrocchie di aver saputo intercettare
la loro chiamata e avviare cammini di fede e di discernimento».
Antonio Bellini (30 anni di Villaricca), Emanuele Chianese (25 anni di Mugnano),
Giuseppe Consalvo (35 anni di Procida ), Luca Corrado (31 anni di Melito), Riccardo
Sansone (27 anni di Portici), Francesco Velotto (24 anni di Ponticelli): nessuno da
Napoli, come mai secondo lei?
«In città ci sono parrocchie più piccole, con famiglie meno numerose; in periferia, c’è
ancora la “fontana del villaggio”, per riprendere l’espressione cara a Giovanni XXIII, dove
i laici sono coinvolti in pienezza di comunione e di corresponsabilità. Intorno al campanile
rimane ancora unita la comunità, rispetto alla disgregazione che avviene in città».
La celebrazione di domenica scorsa è stata quella con il numero più basso di ordinazioni per la diocesi napoletana?
«Con questa classe iniziano classi numeri meno consistenti. Il “per sempre” oggi spaventa. Senza togliere merito a tanti giovani che si impegnano con costanza nel volontariato
e nel sociale».
L’unica vocazione adulta del gruppo è quella di Giuseppe Consalvo, 35 anni…
«Sì, dopo le scuole superiori si è imbarcato come ufficiale su una nave. Poi una sorta di
insoddisfazione di vita che lo ha condotto ad un cammino di fede e poi la domanda e la certezza che il Signore lo chiamava ad altro: ad una vita con Gesù per il mondo, per Napoli,
per accompagnare, curare e fasciare le ferite del popolo».
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Domenica 13 settembre, nel cortile del Seminario Arcivescovile,
il Cardinale Crescenzio Sepe, per l’imposizione delle mani
e il dono della preghiera, ha ordinato sei presbiteri: don Antonio Bellini,
don Emanuele Chianese, don Luca Corrado, don Giuseppe Consalvo,
don Riccardo Sansone e don Francesco Velotto

Siate in questo mondo
profeti coraggiosi!
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari ordinandi - Antonio, Emanuele,
Giuseppe, Luca, Riccardo, Francesco -, la
Chiesa di Napoli vi accoglie tutti con gioia nel
suo presbiterio e prega con fervore perché ciascuno di voi conservi con amore e per sempre
il dono inestimabile del sacerdozio ministeriale che, nel nome e con la grazia della
Santissima Trinità, sto per conferirvi.
Il vostro “sì” alla chiamata di Cristo è una
scelta libera, consapevole e radicale, com’è radicale la Parola di Dio che ha sostanziato la vostra preparazione umana e spirituale al ministero sacerdotale. Ne è esempio quanto abbiamo ascoltato nelle letture bibliche di questa
domenica: il perdono e la misericordia di Dio
senza tempo e senza limiti.
Come partecipi del sacerdozio di Cristo, voi
sarete i ministri del perdono, i testimoni di
quell’amore misericordioso del Padre che è
per sempre, comunicando a tutti, qualunque
sia la sua condizione sociale, culturale, spirituale, questo “sentire in grande” di Dio che si è
incarnato per salvare tutti gli uomini e tutto
l’uomo dalla sua miseria e dal suo peccato.
Cristo vi ha chiamati e vi manda come profeti coraggiosi in un mondo che non vi riconosce e non vi accetta, quasi foste rappresentanti
di un passato che ormai è tramontato e non ha
più niente da dire oggi; al massimo, si guarda
a voi come filantropi, persone di buone intenzioni che riescono ad organizzare eventi, ma
non più rappresentanti di un Dio che si è fatto
uomo, che continua a vivere in mezzo a noi anche attraverso il vostro ministero e che è una
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Facoltà
concesse
ai parroci
per la
celebrazione
delle
Cresime
Considerato che da alcuni
anni nella nostra Arcidiocesi
i Parroci ed Amministratori
parrocchiali hanno la facoltà
di celebrare la Cresima ai
loro Fedeli nella Solennità di
Pentecoste e considerato che,
a causa dell’emergenza

Persona viva da accogliere e da amare fino a
dare la vita per lui. Sono ancora attuali le parole di Gesù: «Vi mando come agnelli in mezzo
ai lupi; come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi».
Eppure, il comando di Cristo è perentorio:
andate e non abbiate paura! Io sono con voi;
anzi, vi assicuro che proprio quando si scaglieranno contro di voi per deridervi o per mettervi
a tacere, sentirete la beatitudine e la gioia del
vostro essere sacerdoti del Dio vivo e vero.
Ma, cari amici, i pericoli non ci vengono solo dall’esterno, ma anche dall’interno, da noi
stessi, come quando pensiamo di vivere la nostra vocazione e il nostro ministero sacerdota-

le quasi fossimo dei funzionari del sacro, dei
distributori di cose anche buone e sante, ma
non testimoni veritieri ed efficaci di una verità,
della Verità del Dio, fatto uomo, che dobbiamo
proclamare sempre e ad ogni uomo, in modo
opportuno e non opportuno.
E questo richiede il nostro impegno e la nostra collaborazione con Colui che agisce in noi
con la forza del suo Spirito. Con l’ordinazione
presbiterale, infatti, non è terminato il tempo
della vostra formazione che, invece, è permanente e terminerà solo alla fine dei vostri giorni terreni. Questo comporta che dobbiamo
programmare la nostra vita sacerdotale rinnovando ogni giorno il nostro sì, che abbiamo appena pronunziato davanti a Dio e alla Chiesa.
“Programmare” significa che dobbiamo vivere in pienezza la nostra vita sacerdotale, non
lasciandoci vivere, non facendoci trascinare
dagli altri, o dal conformismo, o dalla routine.
Così, ad esempio, non è più possibile pensare
di essere profeti nell’oggi della Chiesa se ci
chiudiamo nelle nostre sacrestie, aspettando
che qualcuno venga a trovarci. Dobbiamo
uscire, andare incontro, dialogare con tutti
perché Dio è presente là dove c’è l’uomo, soprattutto se questo è piagato nel corpo e nello
spirito. La tentazione di rinchiudersi in se stessi o nel proprio spazio “sacrale” esiste; e se continuassimo ad agire così, non saremmo profeti
e discepoli del Maestro, che percorreva le strade delle città per annunziare a tutti la “buona
Novella”.
Il profeta va dove il Signore gli indica di andare, anche se sa di incontrare difficoltà, incomprensioni e stanchezza. Ubbidire alla volontà di Dio è un’esigenza fondamentale della
nostra condizione di ministri ordinati, di apostoli generosi di Cristo in questo nostro tempo.
Il sacerdote è uomo libero perché, come dice Sant’Agostino, «l’uomo è volontà» e la nostra volontà è la volontà di Cristo: il mio vivere
è Cristo; sia fatta la sua volontà come in cielo,
così in terra.
Cari amici ordinandi, andate nel mondo
senza paura; rimanete attaccati alla vite, che è
Cristo; nei momenti di stanchezza, abbeveratevi alla sua sorgente; mangiate il pane della vita e distribuitelo a tutti; mostrate la tenerezza
di Dio, soprattutto agli scettici e ai lontani; allontanate da voi ogni minaccia di conformismo al mondo o di ogni personalizzazione della Parola di Dio.
Ringraziate il Signore ogni giorno della vostra vita per il dono ricevuto e siate sempre felici e orgogliosi di essere sacerdoti di Cristo.
Maria Santissima, Madre della Chiesa e Madre
di noi sacerdoti, vi ispiri sempre propositi santi e conformi al Suo Figlio sacerdote. Amatela
e veneratela sempre. Dio vi benedica e ‘a
Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Covid-19 in atto, quest’anno
essi non hanno potuto
celebrare la Confermazione ai
propri Fedeli, volendo
favorire il bene spirituale dei
Fedeli e visti i canoni 882,
884, 885 paragrafi 2 e 887 del
Codice di Diritto Canonico,
concediamo a tutti i Parroci
ed Amministratori
parrocchiali della Nostra
Arcidiocesi la facoltà di
celebrare il sacramento della
Confermazione entro i
confini della propria
Parrocchia ai tutti i Fedeli,
che debitamente preparati e
ritenuti idonei si
rivolgeranno loro, in una o
più celebrazioni da tenersi
entro la prossima Solennità
di Cristo Re dell’Universo,
escludendo la possibilità di
delegare altri sacerdoti al loro
posto.
Incarichiamo la
Reverendissima Cancelleria
Arcivescovile di dare
esecuzione a questo Nostro
decreto.
Napoli, dalla Sede
arcivescovile, addì 25 agosto
2020.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita
di Napoli
Luigi Ortaglio
Cancelliere Arcivescovile
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica
in onore della Madonna nella Basilica Santuario di Santa Maria di Piedigrotta nella festa
del Santissimo Nome di Maria. Al termine della Messa l’Arcivescovo ha recitato
l’atto di affidamento della Città di Napoli alla Madonna di Piedigrotta.

Saper perdonare nel nome di Cristo
@ Crescenzio Card. Sepe *
La liturgia di oggi ci fa ricordare e commemorare il nome di Maria, la Madre di
Gesù. Sono tante le interpretazioni sul significato di questo nome. A noi interessa sapere che Maria è il nome che le ha dato il
Signore, ed è la madre di Dio. Nello stesso
tempo, celebrando la Santa Messa, la liturgia ci presenta una Parola di Dio che è proprio di questa domenica.
San Pietro, che era un uomo generoso e
pieno di entusiasmo, si rivolge a Gesù chiedendo quante volte deve perdonare il fratello che lo offende. C’era una tradizione nella
legge ebraica che indicava in non più di tre
volte il perdono. Pensava di essere stato generoso nel voler perdonare sette volte. Ma
Gesù gli rispose settanta volte sette.
Lo stile degli uomini non può mai essere
paragonato allo stile di Dio. Dio ha uno stile
alto, lo stile dell’amore, della misericordia,
della generosità. Non ha limiti, di tempo, di
spazio, di persone, quando l’uomo, convertito, si rivolge a lui e chiede perdono. Noi
cattolici, all’inizio della Messa diciamo:
“Signore, abbi pietà di noi!”, per dire che come chiediamo al Signore di perdonare, così,
a nostra volta, dobbiamo saper perdonare
gli altri.
Gesù questo lo ha detto ma, soprattutto,
lo ha fatto. Nel momento della morte, quando lo hanno crocifisso, da innocente ha implorato: “Padre perdona loro!”. Il cristiano è
l’uomo, la donna che sa perdonare sull’esempio di Cristo. Chi non sa perdonare non
appartiene completamente né a Cristo né alla Chiesa. Il sacramento del perdono, la confessione, che il Signore ha istituito è manifestazione della bontà e della misericordia

di Dio nel perdonarci continuamente, qualunque possa essere il nostro peccato.
Oggi qui, a Piedigrotta, noi commemoriamo il nome di Maria, la Madre della
Misericordia. Ringrazio i padri che tengono
viva questa devozione alla nostra Madonna
di Piedigrotta. Saluto Sua Eccellenza, i sacerdoti tutti, il caro parroco, tutta la comunità.
Maria, la Madre del perdono, la Madre
ricca di misericordia, Regina di grazie, manifesta a tutti noi la sua protezione. Lei è
Madre di misericordia, Madre delle grazie,

perché ha vissuto, duemila anni fa a
Nazaret, come tutte le mamme, la sua maternità, la sua vita, la sua esistenza donandosi agli altri. La Madonna preparava da
mangiare, lavava i panni, accudiva il marito
e il figlio, ha vissuto esistenzialmente, nella
sua persona, cosa significa per una mamma, donarsi ai figli, allo sposo, agli amici, ai
parenti, comprendendo le difficoltà che incontriamo giorno per giorno, non per sentito dire ma per averle vissute in prima persona.
Pertanto, quando ci rivolgiamo a lei,
Regina di grazie e di misericordia, chiediamole con forza di intercedere per noi, di aiutarci, sollevarci, darci la forza di superare i
momenti di difficoltà nella famiglia, nella
comunità, nella società, perché lei conosce
cosa c’è nel profondo del nostro cuore e cosa
noi sentiamo nei suoi riguardi.
A Napoli, la devozione alla Madonna è
antichissima, risale al terzo secolo. C’è un
racconto che descrive una notte di pioggia,
quando un certo padre Bernardino non trovando la statua della Madonna, pensò che
fosse stata rubata. Tornato con il padre
Superiore, cui aveva riferito l’accaduto, vide
che la Madonna stava rientrando, tutta bagnata per la pioggia, perdendo anche una
scarpa… la leggenda narra che la Madonna
era intervenuta per soccorrere i marinai che
erano in pericolo di vita per la tempesta che

si era scatenata. Maria interviene sempre
nelle tempeste della vita, anche oggi, in questo tempo di pandemia. La Regina delle grazie ci dice che non dobbiamo mai perdere la
fede, conservando la bontà e la misericordia
per tutti. Non solo dobbiamo dirci figli ma
sentirci profondamente, nel cuore, figli di
Dio, figli di Maria amati.
Se c’è una mamma che ama, il figlio non
ha paura quando sente la sua vicinanza della mamma. Qualunque figlio, anche quello
più lontano, sente uno speciale rifugio, una
impareggiabile protezione, una singolare
speranza. Rifugiamoci sotto il manto della
Madonna, la nostra Madonna, la mia, di ciascuno di noi, e non ci facciamo mai spaventare dalle difficoltà e dai pericoli della vita,
da qualunque necessità cui dobbiamo andare incontro.
Dio benedica tutti voi, benedica i nostri
cari padri che tengono desta questa tradizione con i nove sabati, con il famoso
Rosario della Madonna di Piedigrotta e continuano a trasmetterci, con il loro fervore e
la loro testimonianza, questa devozione a
Maria.
E su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie, sui vostri parenti e amici, soprattutto
quelli più bisognosi, scenda copiosa la benedizione del Signore e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Chiesa e scuola: on line il sussidio della Conferenza Episcopale Italiana

«Nuovo patto educativo»
(Sir) È da oggi online sul sito della Cei il sussidio “Educare, infinito presente. La pastorale della Chiesa per la scuola”, preparato dalla Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università. Il testo è “uno dei frutti del cammino decennale
che i Vescovi italiani hanno dedicato all’educazione”, afferma nella presentazione mons.
Mariano Crociata, vescovo di Latina e presidente della suddetta Commissione episcopale, sottolineando che “quello dell’educazione è un dossier che non può mai essere considerato chiuso” e necessita “di un impegno che si presenta accresciuto per urgenza e novità di esigenze”.
Pubblicato il 14 settembre, giorno di ripartenza dell’attività didattica, il sussidio testimonia la particolare attenzione della Commissione alla scuola e al rapporto che la
Chiesa è chiamata a intrattenere con essa. Ma di fronte al quadro in continua evoluzione,
al quale si aggiunge anche l’epidemia da Coronavirus, occorre “uno sguardo nuovo” che
tenga “sotto osservazione la realtà della scuola” e le sue “incessanti trasformazioni”, avverte il presule.
Tuttavia, per un’azione pastorale efficace, sono necessarie due condizioni. Anzitutto
“il superamento di una attività portata avanti in maniera settoriale” perché “un modo
separato di procedere non è più concepibile”; quindi quella che è un’idea dominante degli Orientamenti pastorali sull’educazione, rilanciata più volte da Papa Francesco: “La
necessità di alleanze educative o di un patto educativo”. Di qui l’invito di mons. Crociata
a tutti gli attori del mondo della scuola a mettersi in rete.

Primo Piano Chiesa

Nuova Stagione
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I ragazzi del Coro diretto dal Maestro Carlo Morelli e un dolce dedicato a San Gennaro
offerto dal Gambrinus, per l’onomastico del Cardinale Crescenzio Sepe

Auguri in musica
Gli hanno cantato “Tanti auguri a
te” e alcuni brani classici di musica napoletana, alcuni componenti del Coro
della Città di Napoli del maestro Carlo
Morelli, giunti nel Palazzo arcivescovile lunedì 14 settembre per augurare
buon onomastico al Cardinale Sepe,
un modo decisamente originale ed in
più una gradita sorpresa per l’arcivescovo che tra l’altro ama molto il repertorio classico napoletano.
Ha ascoltato il bel canto con grande
attenzione e mostrato vivo apprezzamento. Momenti di allegria e di spensieratezza, i ragazzi hanno regalato
all’arcivescovo oltre alla consueta professionalità, anche il sorriso, come ha
sottolineato il vicario episcopale per la
Cultura don Adolfo Russo.
Soddisfatto anche il maestro Morelli, che con questi ragazzi sta facendo
un lavoro straordinario.
Con lui, il coro della Città di Napoli
sta diventando una realtà sempre più
interessante e presente sulla scena locale e nazionale.
E l’arcivescovo, negli anni, ne ha seguito la crescita umana e professionale

“A

lleati per il futuro” è il tema della 96a Giornata per
l’Università
Cattolica,
promossa dall’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Ateneo.
Sarà la prima tappa del percorso di
preparazione al Centenario dell’Ateneo, che verrà ufficialmente aperto
con l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2020-2021.
Un’occasione di riflessione per
promuovere il ruolo della Università
nella costruzione di un futuro per i
giovani del nostro Paese e per l’apporto della cultura cattolica nel ridisegnare le prospettive di ripresa dopo
la pandemia.
Oggi tutti parlano di ripartenza.
Come comunità universitaria abbiamo un contributo originale da offrire
alla Chiesa e al nostro Paese.
L’Osservatorio Giovani dell’Istituto
Toniolo ha voluto così ripartire con
una ricerca che mettesse al centro le
motivazioni di chi sceglie l’università.
Tra la fine di maggio e i primi dieci
giorni di giugno è stata realizzata
un’indagine su un panel di mille ragazzi italiani, tra i 18 e i19 di età, con
lo scopo di individuare la loro posizione rispetto alla scelta universitaria: le ragioni che la ispirano, l’influenza della pandemia su tale scelta,
l’attesa sulla vita universitaria, con i
suoi aspetti relazionali e didattici, lo
sguardo verso il futuro.
Il 31,7 per cento degli intervistati
pensa di proseguire gli studi; il 32,6
per cento di proseguire gli studi e
contemporaneamente di svolgere
un’attività lavorativa; il 26,8 per cento di svolgere un’attività lavorativa;
l’8,9 per cento non ha ancora deciso.
Dunque, complessivamente, il 65 per
cento dichiara di voler proseguire gli
studi e tra questi il 78 per cento intende iscriversi all’Università.
La stragrande maggioranza, circa
il 95 per cento, predilige l’Università
in presenza rispetto a quelle telematiche. Tra le potenziali matricole, gli

con grande interesse. Al termine dell’esibizione, il cardinale, nel ringraziare,
ha detto: «Siete un orgoglio per tutti
noi, un esempio di crescita e di speranza, vi auguro successi sempre più importanti. Ad maiora!».
Il breve festeggiamento ha visto anche la presenza dei fratelli Arturo e
Antonio Sergio, titolari del Caffè
Gambrinus, che hanno offerto all’arcivescovo il dolce dedicato a San
Gennaro, un piccolo Vesuvio, realizzato con la pasta sfoglia della sfogliatella
riccia, all’interno la crema chantilly e
sopra una copertura di amarena.
Una vera delizia. Ha la forma del
Vesuvio e ricorda l’episodio di San
Gennaro che fermò la lava nel 1631.
«Questo è un vulcano pieno di dolcezza di cui abbiamo sempre bisogno,
soprattutto in momenti complicati come quelli che stiamo attraversando»,
ha detto il cardinale Sepe che alla fine
ha ringraziato tutti per l’attenzione e
per la graditissima sorpresa. All’arcivescovo sono giunti anche gli auguri
del Santo Padre.
Elena Scarici

uomini scelgono corsi più tecnici come
ingegneria, economia, statistica, mentre le donne ambiti che hanno a che fare
con la cura della persona. Le motivazioni più influenti riguardano, nel complesso, il lavoro del futuro e l’esigenza
che sia gratificante. Si sceglie seguendo
le proprie inclinazioni e i propri interessi e la prospettiva di fare carriera, meno
la tradizione familiare, i consigli degli
altri. La principale fonte di informazione è il web.
La madre è la persona che fornisce
più informazioni e suggerimenti in or-

dine alla scelta, anche tra chi vuole studiare all’Università. Segue poi il padre a
conferma dell’importanza della famiglia come supporto alla presa di decisioni importanti.
Le potenziali matricole considerano
l’Università un luogo importante per le
relazioni con i pari e con i docenti nell’ottica di una crescita personale e formativa e ritengono che la didattica a distanza possa integrare, ma non sostituire quella in presenza. Nonostante la
metà degli intervistati abbia poca fiducia nei confronti degli altri e il 64 per

cento pensi che il futuro sia un’incognita, complessivamente gli intervistati ritengono di poter raggiungere i propri
obiettivi e di essere in grado di contribuire a un futuro migliore.
È molto interessante e importante rilevare che anche nei mesi più duri del
lockdown, durante i quali è stata fatta la
rilevazione, i giovani non abbiano rinunciato a pensare al loro domani.
Insieme alle loro famiglie, si intende.
Appunto “Alleati per il futuro”.
A cura dell’Istituto
Giuseppe Toniolo
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Caritas Diocesana

Servizio
ascolto
telefonico
Si comunica alla gentile utenza
che il servizio di ascolto
telefonico della Caritas
diocesana di Napoli prosegue
contattando esclusivamente il
recapito 347.971.86.97.
Il servizio è attivo tutti i giorni
feriali dalle ore 9.30 alle ore
13.30.
Per l’occasione si ricorda che per
esporre problematiche,
richiedere informazioni e
quant’altro si può anche inviare
una mail all’indirizzo:
ufficiocaritas@chiesadinapoli.it
oppure contattando il profilo
facebook del Centro Ascolto
Donna Immigrata Caritas.

Appello
ai Parroci
e alle
Comunità
Religiose
dell’Arcidiocesi
Carissimi, a nome di Sua
Eminenza il Cardinale, vi
comunichiamo che le
Autorità Civili stanno
ricercando spazi utili per il
regolare svolgimento delle
Attività scolastiche dei nostri
alunni.
Come Vescovi, ci sentiamo
coinvolti in questa
situazione, certamente non
facile e problematica, e
vorremmo contribuire con
un nostro possibile aiuto in
favore delle famiglie.
Pertanto, tutti coloro che
hanno la possibilità di spazi,
certamente non già in uso
per la catechesi e la altre
attività parrocchiali, sono
invitati a comunicarcelo
presso la Segreteria del
Cardinale, in breve tempo.
(Don Giuseppe Mazzafaro –
081.449.118).
Grati per la vostra consueta
disponibilità, vi salutiamo e
benediciamo con paterno
affetto.
@ Gennaro Acampa
@ Lucio Lemmo
Vescovi Ausiliari

L
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a crisi che stiamo vivendo a causa della
pandemia colpisce tutti; possiamo uscirne migliori se cerchiamo tutti insieme il
bene comune; al contrario, usciremo peggiori.
Per esempio, c’è chi vorrebbe appropriarsi di
possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini e
poi venderli agli altri. Alcuni approfittano della situazione per fomentare divisioni: per cercare vantaggi economici o politici, generando
o aumentando conflitti. La risposta cristiana
alla pandemia e alle conseguenti crisi socioeconomiche si basa sull’amore, anzitutto l’amore di Dio che sempre ci precede (cfr 1 Gv
4,19). Questo amore cura, guarisce e fa bene.
Tante volte fa più bene una carezza che tanti
argomenti, una carezza di perdono e non tanti
argomenti per difendersi. È l’amore inclusivo
che guarisce.
Dunque, l’amore non si limita alle relazioni
fra due o tre persone, o agli amici, o alla famiglia, va oltre. Comprende i rapporti civici e politici (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica
[CCC], 1907-1912), incluso il rapporto con la
natura (Enc. Laudato si’ [LS], 231). Poiché siamo esseri sociali e politici, una delle più alte
espressioni di amore è proprio quella sociale e
politica, decisiva per lo sviluppo umano e per
affrontare ogni tipo di crisi (ibid., 231).
Sappiamo che l’amore feconda le famiglie e le
amicizie; ma è bene ricordare che feconda anche le relazioni sociali, culturali, economiche
e politiche, permettendoci di costruire una “civiltà dell’amore”, come amava dire San Paolo
VI [1] e, sulla scia, San Giovanni Paolo II. Tutta
una vita dei genitori per quel figlio disabile.
Questo è amore. E i nemici, gli avversari politici, secondo la nostra opinione, sembrano essere disabili politici e sociali, ma sembrano.
Tutto ciò è l’opposto di guerre, divisioni, invidie, anche delle guerre in famiglia. L’amore inclusivo è sociale, è familiare, è politico: l’amore pervade tutto!
Il coronavirus ci mostra che il vero bene per
ciascuno è un bene comune non solo individuale e, viceversa, il bene comune è un vero bene per la persona (cfr CCC, 1905-1906). Se una

Il Santo Padre all’udienza generale del mercoledì

«Guarire il mondo»
di Antonio Colasanto

persona cerca soltanto il proprio bene è un
egoista. La salute, oltre che individuale, è anche un bene pubblico. Una società sana è quella che si prende cura della salute di tutti.
Un virus che non conosce barriere, frontiere o distinzioni culturali e politiche deve essere
affrontato con un amore senza barriere, frontiere o distinzioni. Il vero amore non conosce
la cultura dello scarto, non sa cosa sia. Infatti,
quando amiamo e generiamo creatività, quando generiamo fiducia e solidarietà, è lì che
emergono iniziative concrete per il bene comune.[3]Il bene comune è una roccia. Ogni cittadino è responsabile del bene comune.
Purtroppo, la politica spesso non gode di buona fama, e sappiamo il perché. Soltanto dico
che purtroppo la politica spesso non gode di
buona fama. È possibile nella misura in cui
ogni cittadino e, in modo particolare, chi assume impegni e incarichi sociali e politici, radica

il proprio agire nei principi etici e lo anima con
l’amore sociale e politico. I cristiani, in modo
particolare i fedeli laici, sono chiamati a dare
buona testimonianza di questo e possono farlo
grazie alla virtù della carità, coltivandone l’intrinseca dimensione sociale.
È dunque tempo di accrescere il nostro
amore sociale – voglio sottolineare questo: il
nostro amore sociale – contribuendo tutti, a
partire dalla nostra piccolezza. Il bene comune
richiede la partecipazione di tutti. Così nei nostri gesti, anche quelli più umili, si renderà visibile qualcosa dell’immagine di Dio che portiamo in noi, perché Dio è Trinità, Dio è amore.
Questa è la più bella definizione di Dio della
Bibbia. Ce la dà l’apostolo Giovanni, che tanto
amava Gesù: Dio è amore. Con il suo aiuto, possiamo guarire il mondo lavorando tutti insieme per il bene comune, non solo per il proprio
bene, ma per il bene comune, di tutti.

Ecumenismo ed ecologia
come impegno di fede
Come credenti siamo chiamati a custodire il Creato perché dobbiamo
ritenerci responsabili in risposta alla parola di Dio per favorire «nuovi
cieli e terra nuova» e siamo chiamati a riflettere ecumenicamente su questa responsabilità che investe ogni cristiano e confrontarla con le urgenze e gli allarmi lanciati dagli esperti in materia ambientale.
Quello dell’inquinamento ambientale rappresenta un problema molto
serio, del quale non sempre siamo stati consapevoli. Abbiamo combattuto battaglie per la giustizia sociale dimenticando che la tutela del
Creato ne fa parte. Si fa sempre più urgente una piena presa di coscienza
della situazione da parte di tutti i cristiani.
In questo contesto va anche inserita e va letta l’enciclica di Papa
Francesco Laudato si’. Inoltre se si legge la Genesi, il primo libro della
Sacra Scrittura, ci si rende conto che abbiamo combinato guai perché
ci siamo ritenuti i soli dominatori del Creato, dimenticando di esserne
solo custodi e coltivatori.

Ecumenismo ed ecologia hanno la stessa radice etimologica, “oikos”
che significa, casa comune. E parlando di casa parliamo di una costruzione dove l’avanzamento dei lavori dipende da noi e il giorno dell’inaugurazione dipende dallo Spirito.
La crisi ecologica non è solamente un fatto economico, politico e nemmeno tecnologico, ma rivela primariamente una crisi teologica e spirituale, perché abbiamo ignorato la Creazione, come un dono sacro che
Dio ci ha fatto. Pertanto la cura del Creato è una questione ecumenica
perché solo insieme saremo capaci di affrontare e risolvere la crisi ecologica.
La speranza è quella di una nuova creazione che ci spinga a fare tutto
quello che è nelle nostre possibilità, per permettere alle nuove generazioni, ai nostri figli, ai figli dei figli, di vivere e di vivere bene.
Virgilio Frascino

Convegno Catechistico Nazionale

Ripartiamo Insieme
Carissimi confratelli e catechisti, con grande piacere vi condivido l’invito al prossimo Convegno Nazionale dal titolo
“Ripartiamo insieme”, che si svolgerà in modalità on-line venerdì 25 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 20. Argomento principale della sessione di lavoro saranno le Linee guida per la
Catechesi in Italia in tempo di Covid, pubblicate la scorsa settimana sul sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana e
dell’Ufficio Catechistico Nazionale.
Saranno due ore abbondanti di lavoro nelle quali interverranno S.E. Mons. Erio Castellucci, Presidente della Cedac, che introdurrà il Convegno e presiederà i lavori e la preghiera; Don
Roberto Repole, che ci aiuterà a riflettere sul volto della comunità oggi, in tempo di pandemia; Pier Cesare Rivoltella, che approfondirà il tema della comunicazione e dei linguaggi, e
Pierpaolo Triani che ci offrirà una lettura ed una prospettiva sulle
linee guida. Con il loro prezioso aiuto desideriamo compiere un
passaggio ulteriore partendo proprio dalle linee guida che ci sono state consegnate.
Il Convegno si svolgerà on-line in diretta streaming attraverso

i canali ufficiali youtube e facebook della Conferenza Episcopale
Italiana per rendere disponibile la sessione di lavoro a tutti i catechisti e a quanti saranno interessati. Sul sito dell’Ufficio
Catechistico Nazionale sono pubblicati i link dei canali che saranno attivi delle ore 17.30 del giorno del Convegno. Esorto vivamente, soprattutto i catechisti, a prendere parte a questo appuntamento che in qualche modo supplisce al nostro annuale Convegno diocesano che ragioni di opportunità hanno consigliato di rimandare
ai prossimi mesi affinché si desse alle indicazioni nazionali una
maggiore visibilità.
Colgo l’occasione per ribadire che a breve verranno consegnate da parte del Settore Evangelizzazione e Catechesi ulteriori elementi per la ripresa delle attività catechistiche, unitamente a indicazioni di carattere procedurale per una opportuna ripartenza,
laddove possibile, dei gruppi in presenza. Nel frattempo, auguro
di cuore a tutti rinnovate energie per il nuovo Anno Pastorale.
Armando Sannino
Direttore Ufficio Catechistico Diocesano

Pastorale e Domenica
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20 settembre. Venticinquesima Domenica del Tempo Ordinario

Bisogni o meriti ?
Isaia 55, 6-9; Salmo 144; Filippesi 1, 20c-24. 27a; Matteo 20, 1-16
Gli operai dell’ultima ora ricevono la
stessa paga di quelli che hanno sudato fin
dal mattino presto, chiamati per lavorare
nella vigna del Padrone. Oggi, molto probabilmente quel datore di lavoro sarebbe
stato non solo contestato, ma attaccato e
portato sulle pagine dei giornali o, addirittura, davanti ad un magistrato! Ma perché? Quegli operai si sono sentiti deprezzati, sminuiti, declassati, sottopagati per
aver fatto tanto. La manodopera ha un costo sicuramente. Chi ha fatto di più dovrebbe ricevere di più, questo ragionamento è
giusto.
Tuttavia, se riflettiamo bene il “contratto”, che pattuiva la paga, è stato rispettato:
«Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse
concordato con me per un denaro? Prendi il
tuo e vattene».
Gli operai dell’ultima ora fanno problema, senza di loro sarebbe stato tutto molto
pacifico ed equo. La protesta degli operai è
dovuta alla disparità di trattamento, è questa l’ingiustizia lamentata. In una società
come la nostra, per tanti aspetti non molto
diversa da quella in cui è vissuto Gesù, dove il “quanto vali” e più importante di
“quello che sei”, è normale dare un “costo”
alle persone.
Se riflettiamo bene, la pericope del
Vangelo di questa domenica inizia così: «Il
regno dei cieli è simile a…» Gesù, attraverso

RECENSIONI

Il nocciolo
e la scorza
Il nocciolo e la scorza due immagini
per un’unica metafora: quella della vita. L’autrice traccia linee inedite per un
cammino che ci porta a leggere in modo più profondo la realtà che ci circonda, offrendo una metodologia sapienziale per interpretare lo scorrere dei
giorni tra autenticità e formalismi.
Siamo tutti chiamati a cercare il senso
profondo di ciò che viviamo oltre la superficie, oltre la falsità, oltre la legge
priva di spirito, oltre il formalismo religioso e sociopolitico.
Antonietta Potente
Il nocciolo e la scorza.
La realtà e il suo senso
Edizioni San Paolo – 2020
Pagine 64 – euro 7,00

Stabili e credibili
Che cos’è la fedeltà? Quali sono le
relazioni forti che mi permettono di
crescere? Cosa c’è in me di così stabile
da permettermi di scegliere, di prendere una decisione di fronte alle piccole
scelte di ogni giorno o alle grandi scelte
della vita? Sono domande a cui l’autore
risponde indicando sei tappe, orientate
in primo luogo dalla parola di Dio e
quindi da consigli e provocazioni per
vivere nella propria vita degli esercizi di
fedeltà quotidiana, ordinaria e, proprio
per questo, straordinaria. Il libro raccoglie i testi degli esercizi spirituali predicati alle monache benedettine di
Ostuni, nel 2019, ma la sua attualità e
concretezza ne fa un testo per tutti,
qualsiasi sia il proprio stato di vita.
Luigi Maria Epicoco
Stabili e credibili.
Esercizi di fedeltà quotidiana
Edizioni San Paolo – 2020
Pagine 144 – euro 12,00

una parabola, ci sta parlando di cose alte,
si è incarnato proprio per questo, per rivelarci le cose di lassù, che è possibile realizzare qui, su questa terra; Il comportamento del Padrone è la vera rivoluzione: Egli
non ci tratta secondo i nostri meriti, ma secondo l’abbondanza del suo amore. Si può
mettere sotto processo la bontà? Si può
chiamare in causa qualcuno per il bene che
ha fatto? Si, è accaduto questo quando è
stato crocifisso l’Amore.
L’operaio dell’ultima potrebbe essere
paragonato proprio a quel ladrone che
chiede a Gesù: «ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno». Pietro, Giacomo,
Giovanni e tutti gli Apostoli, operai della
prima ora gioiscono insieme a quel malfattore crocifisso con il Maestro. Qui non si
tratta di meritocrazia o di giustizia distributiva, perché tutti hanno bisogno di quel
denaro. La vera giustizia non è solo dare a
ciascuno il suo, ma dare a ciascuno ciò di
cui ha bisogno per vivere. Senza quel denaro, che l’Amore stesso di Dio, nessuno può
vivere.
Si tratta quindi di un cambiamento di
mentalità, di ragionare come Dio, che non
si ferma all’apparenza di ciò che fai, ma va
al cuore di ciò che sei. E noi siamo figli di
Dio. Un Padre, anche nelle nostre famiglie,
non tratta il figlio di diciotto anni allo stesso modo di come tratta quello che ne ha

cinque, eppure dà a entrambi ciò di cui
hanno davvero bisogno. Questo non significa amare di meno o di più, ma semplicemente amare l’altro. Ma per amare bisogna
conoscere e Dio sa che non tutti abbiamo
bisogno delle stesse cose.
L’amore non è un semplice sentimento,
ma prendersi cura, toccando il cuore che
solo quel denaro è capace di riempire. Dare
allora la paga è saziare chi ha fame. E
quanta fame di affetto, di compagnia, di
solidarietà, di vicinanza c’è oggi! È questa
la logica dell’accoglienza che deve animarci! Quanti nelle nostre comunità, solo perché frequentano la parrocchia da anni,
vantano il diritto di primogenitura, guardando a volte con superficialità gli ultimi
arrivati?!
È necessario superare quella diffidenza
che porta a pensare che chi fa il bene sotto
sotto ha sempre uno scopo, ne deve ricavare sempre un guadagno! Andare oltre il
pessimismo: L’ultimo è ultimo e resta ultimo. Dio si fa ultimo, diventa servo, si fa
umile. Ma certo è sconvolgente! Come è
possibile che un Padrone diventi servo? Si
è così il Regno di Dio ha una logica che non
conosciamo, se non nell’umiltà… «Ti benedico Padre perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate
agli umili».
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Maurizio e Compagni
Martiri – 22 settembre
Durante l’impero di Diocleziano e Massimiano, fra le legioni romane ve n’era una chiamata
“Legione Tebea”. Capo di questa legione era Maurizio. Cresciuto fra le armi, egli univa al coraggio
un amore a Gesù Cristo davvero ammirabile, e praticava fedelmente le massime evangeliche.
Maurizio ricevette ordine di recarsi in Italia, per unirsi al resto dell’esercito romano e andare nelle Gallie contro i Bagaudi, contadini, pastori e nomadi della Gallia, ancora legati alle loro tradizioni celtiche. Maurizio, come sempre in tutte le cose che non si opponevano alla legge di Dio,
prontamente ubbidì: venne in Italia, e si incamminò verso la Gallia con la sua legione.
Giunti nella Valesia presso Agauno, l’imperatore ordinò una sosta, durante la quale dispose
che tutti i soldati assistessero ai sacrifici e giurassero di far strage di tutti i Cristiani. Maurizio ed
i suoi legionari si rifiutarono, disposti a morire anziché offendere Dio. Questa protesta inferocì
Massimiano, che comandò ad un’altra legione di circondare la Tebea, e di uccidere tutti quelli
che persistevano a confessare il nome di Gesù. Quei prodi, volendo, avrebbero certamente potuto
difendersi con le armi, e il cielo stesso sarebbe forse venuto in loro aiuto, ma essi preferirono dare
la vita per Gesù Cristo, ed in breve tempo furono tutti trucidati.
Una abbazia, il più antico luogo di culto dedicato a San Maurizio, sorse così in svizzera del
cantone vallese. Qui è da cercare il punto focale del futuro culto vivissimo dedicato a San
Maurizio nelle Alpi e altrove, che fece di San Maurizio dapprima il patrono del Sacro Romano
Impero, poi, entrato il Vallese occidentale nei possedimenti dei Savoia, il culto dei martiri fu legato strettamente alla loro dinastia Fu istituto l’Ordine Cavalleresco di San Maurizio, unito in
seguito con quello di San Lazzaro. Le reliquie di San Maurizio furono traslate a Torino e ora custodite nella cappella della Sindone.

San Pacifico da San Severino Marche
Religioso – 24 settembre
Pacifico da San Severino, al secolo Carlo Antonio Divini, fu un frate minore osservante italiano. Beatificato da Papa Pio V nel 1786, venne proclamato Santo da Papa Gregorio XVI nel 1839.
Nacque nel 1653 a San Severino Marche. Orfano a soli quattro anni, fu affidato allo zio materno,
Arcidiacono della cattedrale. Trascorse un’infanzia solitaria e meditativa, piegata all’intransigente figura dello zio, scandita da frequenti visite di raccoglimento alle chiese della città e ai sacri
altarini che si costruiva in casa.
Fu inviato al convento dell’ordine di Forano, in Attigliano, luogo storico del francescanesimo,
dove ricevette l’abito francescano a diciassette anni, nel dicembre 1670, e assunse il nome di fra’
Pacifico. Ordinato sacerdote il 4 giugno 1678, fu lettore di filosofia per i giovani aspiranti al sacerdozio del suo Ordine. Girò per le Marche, divenendo famoso come confessore e predicatore
dalla parola semplice e apostolica, frate esemplare per le sue virtù di obbedienza, zelo, mitezza,
osservante del silenzio e dei digiuni, penitente e schivo nei modi, fervoroso nelle orazioni.
San Pacifico fu dotato dal Signore di altre doti eccezionali: spirito profetico, visioni ed estasi,
capacità di compiere in nome di Dio miracoli. Poi cominciò ad essere tormentato da malattie che
andarono sempre più peggiorando, ma affrontò cristianamente con perfetta letizia e pazienza,
dedicandosi alla vita contemplativa. Nonostante la cecità, la sordità e una piaga inguaribile, fu
fatto frate guardiano della sua comunità di Santa Maria delle Grazie a San Severino.
Tornò nel convento di San Severino come semplice frate, in pessime condizioni fisiche che gli
impedirono nel tempo di celebrare, di confessare e partecipare alla vita comune. Morì nella sua
piccola cella il 24 settembre 1721 e una grande folla di fedeli accorse per onorare le sue spoglie,
custodite nel Santuario a lui intitolato, che si erge accanto al convento.
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No
all’invidia!
Il regno dei cieli – ci viene detto
nella parabola che oggi la
liturgia ci propone – è come un
padrone di casa che… non se ne
sta in casa, ma esce. Che non
aspetta che altri arrivino, ma li
cerca, li chiama, li ricompensa.
Che non si accontenta di chi già
è con lui ma continua a
chiamare. È giusto: offre quanto
promesso. Ma è anche
sovrabbondante: non misura,
non lesina, non calcola.
Guardiamo i chiamati a ogni
ora del giorno: noi chi siamo?
Potremmo essere tra quegli
ultimi super premiati. Poco
lavoro, tanta ricompensa.
Affidamento a Dio a bisogno e
ottenimento delle grazie richieste
quasi al tocco di bacchetta
magica. E allora gratitudine e
festa si sprecano. Ma potremmo
essere anche tra i fedelissimi
della prima ora… di quelli
sempre al posto giusto. Capaci
di una fedeltà a prova di bomba.
Partecipi di una fede ecclesiale
anche quando è duro restare. Di
scelte evangeliche
controcorrente, anche quando
sarebbe stato più facile “seguire
il mondo”. Fedelissimi che poi, a
un certo punto, si scoprono
anche inascoltati, non degni di
un miracolo, sfortunati nella
vita, penalizzati nella fede… A
sprecarsi non è più la
gratitudine, ma la rabbia, la
delusione, la gelosia.
Ma in situazioni così, e alle
prese con emozioni così forti,
dobbiamo farci subito una
domanda: «Perché lo faccio?
Cosa cerco quando sto dalla
parte di Dio?». Seguirlo non
significa fare delle cose, ma far
proprie le sue logiche di gratuità,
di passione per l’ultimo, di
salvezza per tutti. Essere con lui,
significa imparare a gioire delle
vite salvate, tutte, in ogni istante
della vita. Gioire di una
misericordia che non esclude
nessuno, mai. Seguirlo significa
impedire al nostro sguardo di
diventare cattivo (è il senso del
verbo greco), incapace di vedere
il bene. Seguirlo significa
chiedere con coraggio e
determinazione al nostro cuore
di non chiudersi al bene, di non
misurare, di non sentirsi il
metro e la misura del bene.

La preghiera
Signore Gesù,
le logiche del regno dei cieli
ci spingono oltre
ogni umana misura,
ci fanno scoprire la totalità
e la determinazione del Bene
che non si stanca di chiamare,
di coinvolgere, di offrire fiducia,
di elargire grazia.
Possa il nostro cuore
essere capace di contenere
la tua immensità,
sconfinandosi.
Possa il nostro sguardo
lasciarsi purificare
dal tuo amore.
Possano i nostri occhi
non incattivirsi:
insegnaci la gioiosa
gratuità del Bene. 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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Proseguono le iniziative in onore del Patrono. Presentati i libri che r

San Gennaro in c
Diretta Televisiva
su Canale 21 e Tv 2000

Via
streaming
con
Maria Tv
e anche
sulla
piattaforma
Amazon
Anche quest’anno
ci sarà la diretta Streaming
per la “Celebrazione
di San Gennaro”

San Gennaro nel mondo
Nell’ambito del progetto teso al riconoscimento del culto e della devozione a San
Gennaro come bene immateriale dell’umanità nelle liste dell’Unesco, sarà avviato un
programma che metta in rete i 25 milioni di
devoti sparsi nel mondo, con le loro
Associazioni, Fondazioni, Corporazioni.
Si tratta di mapparle e collegarle in rete
per consolidare i legami che li legano al loro
passato, a Napoli, alla fede.
Un sito e un blog che per tutto l’anno costituiranno l’amalgama spirituale del popolo
di San Gennaro nel mondo: sangennarointheworld.com. Maurizio de Giovanni ne
sarà il blogger.

Mostra “Il senso del sacro”
Terza Edizione
Il sottotitolo di quest’anno sarà: “D’improvviso un altro mondo”, e servirà a contestualizzare la rassegna nell’esperienza drammatica che ha colpito e sconvolto il nostro
Paese.
Essa ci stimola ad aprirci su orizzonti più
consapevoli della nostra fragilità e più disposti a costruire un mondo nuovo, casa di
tutti.
La mostra, allestita nella Cappella Palatina di Castelnuovo, per concessione del
Comune di Napoli, coinvolgerà 60 artisti. È
stata inaugurata il 14 settem00 dal Cardinale
Crescenzio Sepe e dell’Assessore alla Cultura
Eleonora De Majo e sarà aperta fino al 18 ottobre.

Virtual Run:
Il mondo corre per San Gennaro
Dal 18-27 settembre collegandosi al sito
www.sangennaroworld.com si potrà prendere
parte alla corsa per San Gennaro, a distanza, da
tutti i Paesi del mondo, vicini e lontani. Nei giardini, nei parchi, sul terrazzo di casa ognuno potrà intervenire e ricevere un attestato di partecipazione dal Centro Sportivo Italiano.

Concerto Conservatorio
in Cattedrale
Il Conservatorio di Napoli si esibirà in cattedrale per l’ormai consueto concerto in onore del

Santo. Saranno osservate le vigenti norme di distanziamento sia per gli orchestrali sia per il
pubblico. L’appuntamento è fissato per il 23 settembre alle 20.00

Staffetta: “Corri per San Gennaro”
Per ragioni di sicurezza e per evitare ogni forma di assembramento, quest’anno la maratona
cittadina sarà sostituita da una staffetta di atleti
che correndo per le vie cittadine si alterneranno
in un percorso di testimonianza e di fede per San
Gennaro.
La manifestazione partirà dal sagrato del
Duomo domenica 27 settembre alle 9.00 al via
del Cardinale Sepe.

Presentati anche due volumi (editi da Rogiosi) con che riuniscono
le Lettere pastorali dell’Arcivescovo sulle sette opere di misericordia
e sui Discorsi alla Città dal 2006 fino a marzo 2020

«Per una pastorale della carità»

curata da Cdn Maria tv
per lo streaming Tv
verso 68 siti web
nel mondo.
In collaborazione
con la Chiesa
di Napoli e Canale 21
Eventuali siti nel mondo
interessati a ripetere
gratuitamenteil segnale
possono richiedere
i codici embedded
Maria Tv
punta a superare
quota 400.000
contatti unici

Il ministero pastorale del Cardinale Sepe, che trova forma nei messaggi e nelle lettere alla Diocesi raccolti in questo volume, ha il suo centro nella carità incarnata, nella volontà di farsi prossimo delle situazioni di bisogno e di emarginazione per ridare ad ogni uomo e ogni donna
la dignità perduta. In tale direzione era necessario l’impegno di tutti:
chiesa e società civile. Da qui il Giubileo straordinario per Napoli del
2011, un anno di grazia per la comunità religiosa e per l’intero territorio
diocesano.
Tante istituzioni, persone e gruppi sociali offrirono la loro disponibilità e si misero con passione a servizio delle finalità condivise per il riscatto della città di Napoli. In uno slancio di entusiasmo nacquero un
nuovo impulso pastorale all’insegna della prossimità: piegarsi su chi è
nella polvere per rimetterlo in piedi, chinarsi su una città ferita per aiutarla a riprendere il passo con la storia.
L’immagine delle “Sette opere di misericordia”, magistralmente rappresentate dal Caravaggio in un’unica grande tela, è diventata l’icona
ispiratrice del percorso pastorale diocesano e ne ha scandito le tappe, a
partire dal primo messaggio del Cardinale Sepe alla Diocesi, “Il Sangue
e la Speranza”, e dal Piano pastorale “Organizzare la Speranza”. È l’immagine della chiesa “in uscita”, disposta a lasciare i propri spazi per incontrare la gente e mettersi a servizio di tutti.

con la capacità
di banda trasmissiva
ogni anno si raggiunge
quota 370, 380 mila
manca poco
a superare quota 400.mila
Quest’anno sarà permessa
la visione della Celebrazione
del Sangue di San Gennaro
anche sulla piattaforma
di Tv via cavo Amazon.

***

di Gaetano Manfredi *
È un gran piacere ed un onore per me contribuire, seppur solo con
questa breve prefazione, a questo lavoro del Cardinale Sepe, al quale
mi lega un lungo rapporto di stima ed affetto. Il libro che il lettore ha
tra le mani raccoglie quattordici scritti pubblicati da Sua Eminenza,
che spaziano in un arco temporale che va dal messaggio alla diocesi
del 2006, quando Sua Santità Benedetto XVI aveva appena nominato
il Cardinale Sepe come successore del Cardinale Michele Giordano
alla guida della Diocesi di Napoli, sino all’ultima lettera Pastorale del
luglio del 2020.
Un patrimonio di pubblicazioni che dunque coprono quasi tutta
l’esperienza del Cardinale a Napoli, nonché anni densi di avvenimenti importanti per tutti noi e caratterizzanti il periodo, sia dentro che

fuori la Chiesa. Impossibile riassumere brevemente tutti gli eventi a
cui gli scritti si riferiscono, accaduti in poco meno di tre lustri. Ma,
senza alcuna pretesa di esaustività, possiamo semplicemente dire
che dal 2006 abbiamo visto un Papa interrompere prima della morte
il proprio ministero, cosa che non succedeva da seicento anni e conseguentemente abbiamo imparato a conoscere la, pressoché inedita,
figura del Papa Emerito; in ambito secolare abbiamo vissuto una spaventosa crisi economica globale, che si può dire ha avuto pochi precedenti nella storia; siamo passati in Italia per una lunga serie di crisi
politiche nazionali, che hanno a più riprese scosso il governo; abbiamo avuto cataclismi, sia naturali, come i terremoti che hanno causato tanti danni in molte aree fragili della nostra Italia, che non, come
ad esempio l’emergenza rifiuti a Napoli, che tante conseguenze ha
avuto nella nostra città; infine, stiamo vivendo sulla nostra pelle gli
effetti di una pandemia, anch’essa cosa che, perlomeno su questa scala globale, non si vedeva forse dal Medioevo.
Durante questi lunghi anni, che paiono tuttavia passati in un batter d’ali, sono ben poche le figure che possono vantare d’avere, con
continuità, giocato un ruolo di riferimento nella vita pubblica della
città di Napoli e del Paese: tra queste certamente c’è il Cardinale Sepe.
Egli è stato una costante, diventando ben presto con il suo stile inconfondibile e la sua impronta unica una importante figura di riferimento per quanti interessati alla vita pubblica, sia nell’ambiente
campano, dove le Sue molte iniziative di beneficenza hanno tanto e
spesso aiutato gli strati più poveri della società, che nazionale.
Non voglio rubare altro spazio alla interessante narrazione e rievocazione di questi anni, che il lettore riceverà dalle puntuali parole
del Cardinale Sepe, nonché alle riflessioni pastorali sul vivere comune e da buon Cristiano. L’ormai famoso ’A Maronna v’accumpagna! è
diventato un riconoscibile marchio di fabbrica, che tutti si aspettano
in calce ad ogni comunicazione del Cardinale. Una benedizione che
racconta molto di Sua Eminenza e del suo modo d’essere, come gli
scritti che il lettore si appresta a leggere. E che, a ben vedere, hanno
quel carattere informale e familiare che solo chi ha tanta concretezza
riesce a dare, ed al contempo pieni di sostanza, di radici, di trasparenza e di onestà.
* Ministro dell’Università e della Ricerca
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raccolgono le Lettere pastorali dell’Arcivescovo e i discorsi alla Città

città e nel mondo
Via Duomo si illumina per il Patrono
Iniziativa della Camera di commercio di Napoli fino al 29 settembre

Dichiarazione
del Cardinale
a margine
delle
prossime
elezioni
politiche

“Una promessa mantenuta. Per il secondo anno illuminiamo via
Duomo, ma stavolta ci allarghiamo anche su Forcella e via San Biagio
dei Librai. L’anno prossimo faremo ancora di più. Via Duomo sta lentamente riprendendo la sua vita e sta cambiando volto. Oggi dobbiamo fare in modo che diventi la strada del culto e della religione, con
turisti che devono trovare ospitalità e occasioni di commercio. Ma
aggiungo anche che entro martedì presenteremo la gara europea per
“Illuminiamo Napoli” perché il territorio di Napoli ha bisogno di questo.
Ha bisogno delle istituzioni per far vivere la città in un modo diverso. Partiremo dalle 6 rotonde di Scampia, da strade di Barra, San
Giovanni e Ponticelli. Insomma, partiremo dalle periferie per arrivare al centro della città”.
Con queste parole il presidente della Camera di Commercio di
Napoli, Ciro Fiola, ha simbolicamente dato il via venerdì 11 settembre all’illuminazione di via Duomo per i festeggiamenti di San
Gennaro. Iniziativa dell’ente camerale che per il secondo anno ha voluto dare una testimonianza fattiva con il supporto dell’azienda speciale SiImpresa. Con Fiola l’Arcivescovo di Napoli, il Cardinale
Crescenzio Sepe ha simbolicamente premuto il pulsante dell’accensione.
“La luce indica sempre un cammino che dobbiamo percorrere e la
luce porta anche serenità allegria e gioia ha affermato l’Arcivescovo
-. Questo gesto che ormai sta diventando tradizionale attesa anche la
generosità della Camera di Commercio di Napoli, diventa un segno
di speranza per tutti. San gennaro è vivo, con il suo sangue e con la
luce che promana dal suo insegnamento e dal suo martirio. E i napoletani vedono in queste luci l’espressione della devozione popolare”.

L’Arcivescovo di Napoli,
il Cardinale Crescenzio Sepe,
rispondendo ad una

«Per amore del mio popolo»
San Gennaro e la festa dell’Immacolata sono
le due principali occasioni per vedere riuniti
tanti napoletani e fedeli che affollano la cattedrale, le strade del centro storico e piazza del
Gesù e caratterizzano il rapporto tra la Chiesa
diocesana e la comunità territoriale di Napoli.
Questi eventi, ma non solo questi, il Cardinale
Sepe ha voluto cogliere per delineare il suo
profondo, cordiale ed affettuoso rapporto con la
città.
Nei suoi interventi l’Arcivescovo ha sempre
messo in evidenza il suo amore per Napoli, facendo riferimento a tre grandi aspetti della fede:
innanzitutto la comunione, che si costruisce a
partire dalla testimonianza trasmessa dai confessori della fede; la sollecitudine per i più poveri
e bisognosi, come segno di testimonianza incisiva che si misura con i problemi reali alla luce
del Vangelo; e, infine, la popolarità della fede,
che ci spinge a condividere “assieme” la responsabilità di offrire un futuro migliore alla nostra
città. E, dunque, il personale desiderio dei napoletani di recarsi in
Cattedrale per pregare sulle spoglie del santo martire Gennaro, o in
Piazza del Gesù per venerare la “Regina di Napoli”, sono atti di omaggio
verso la storia di fede e la devozione del popolo napoletano, che, per
l’Arcivescovo, devono tradursi in un invito a crescere e a maturare nella
fede, per rendere più forte l’identità cristiana in un mondo sempre più
secolarizzato e vuoto di senso.
***

di Maurizio de Giovanni*
Noi, sapete, siamo gente un po’ strana. Il mondo ci racconta estroversi, facili alla risata e alla comunicazione; ci immagina gesticolanti e perennemente sopra le righe, impegnati a parlare ad alta voce e a mimare
con le mani e con la faccia quello che stiamo dicendo, come se ci rivolgessimo a sordi. Ma in realtà non siamo affatto così. Dalle nostre parti ci
sono due livelli di comunicazione. Uno è appunto quello necessario a
città e paesi stretti, aggregati e sedimentari, con strade piene di gente e
condomini accalcati, in cui per farsi ascoltare è necessario lo straordinario, l’immaginifico e il meraviglioso, l’orrore e lo spasso; l’altro è invece
intimo e riservato, chiuso in una stanza nascosta del cuore alla quale forniamo difficilmente accesso, perché è il segno della nostra vulnerabilità.
C’è insomma un posto segreto, un secondario luogo in cui siamo spesso
assai diversi da come sembriamo. Come una soffitta, cara perché più vicina al cielo ma anche disordinata, perché è proprio là che riponiamo tut-

ti i sentimenti e le passioni e le idee che siamo
restii a mostrare: non perché ce ne vergogniamo, ma perché sono quelle che ci rendono fragili. In quest’epoca in cui le modalità di dialogo sono diventate materia scientifica, e vengono analizzate e scomposte e ricomposte per
facilitarne l’apprendimento, parlare in pubblico è forse più importante che parlare a un
pubblico. Ci si fa belli della propria cultura,
della propria erudizione. Si è protagonisti, si
tende a sembrare molto migliori di quello che
si è, si punta a convincere e a vincere più che
a entrare in empatia. Salire su un palco, prendere un microfono e rivolgersi a un uditorio
più o meno vasto è ormai un rituale, l’applicazione di una serie di regole e perciò qualcosa
di
uniforme,
di
sempre
uguale.
Paradossalmente l’affinamento di una tecnica
ha appiattito le modalità, rendendo l’uditorio
diffidente e più difficile a farsi convincere, a
lasciarsi penetrare dalle idee proposte. È perciò rarissimo e commovente trovarsi al cospetto di personaggi come il cardinale Crescenzio Sepe.
Non troverete nelle pagine che seguono alcuna finzione, alcuna struttura tesa a nascondere il pensiero, alcuna tecnica funzionale alla vendita
o, peggio ancora, al plagio. Troverete però il fascino immenso di un cuore
sincero, pieno di passione e di emozioni col quale sarà impossibile non
entrare in perfetta sintonia. Il viaggio attraverso gli anni dell’esercizio del
proprio ruolo è il racconto di un uomo straordinario che non ha mai perso un grammo dell’amore che ne ha animato il sacerdozio prima ancora
che la conduzione di una diocesi complessa e articolata come quella di
questa strana e per certi versi assurda città.
Il Cardinale Sepe è un uomo che appartiene a questa gente e a questo
territorio, uno di noi. Leggere le sue parole e sorridere per la conferma
di quello che abbiamo sempre pensato è un tutt’uno, e ci conforta molto.
Ha sempre saputo, Sua Eminenza, qual era il pentagramma sul quale
suonare la propria musica: e si è accomodato là, proprio al centro del
cuore del suo popolo, dal quale non sarà mai detronizzato.
Sono tempi difficili per il sentimento, per la religione e quindi per la
fede. I nostro sono giorni di rabbia e delusione, di sogni infranti e di incubi ricorrenti. Leggere parole ferme e sicure, che tuttavia dimostrano
come la dolcezza e la sensibilità siano tutt’altro che fragilità o debolezza
è veramente un conforto. Siamo fieri di questo fratello maggiore, insomma. E come si fa con i fratelli maggiori, non smetteremo di chiedergli di
mettere per noi una parola buona con la Madre. Che, come dice lui, ci accompagna sempre.
* scrittore

puntuale domanda di un
giornalista, ha rilasciato
questa dichiarazione
a margine
dell’accensione
delle luminarie
di via Duomo
per i festeggiamenti
di San Gennaro:
«Il Cardinale
e la Curia
di Napoli non hanno
nessuna lista,
né nessun candidato
alle prossime
elezioni politiche.
Ognuno rappresenta
se stesso, le sue idee,
i suoi valori
e il suo programma.
Io diffido come Cardinale
a nome della Curia
a chiunque
di utilizzare
il mio nome
o il nome della Curia
per la propria
candidatura».
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Parrocchia San Marco
ad Afragola

Il senso
del martirio
di San
Gennaro
Presso la parrocchia San Marco
Evangelista in Afragola,
tradizionali solenni
festeggiamenti in onore del
Santo Patrono Gennaro.
Quattro giorni ricchi di eventi
liturgici nei quali la comunità
parrocchiale si è riunita in
preghiera per chiedere al Santo
Martire di alimentare la fiamma
della fede e per attingere dalla
forte testimonianza l’energia
spirituale per incarnarla nella
propria vita con coraggio
intrepido e somma fiducia nel
Signore.
È noto che San Gennaro viene
rappresentato solitamente in
abiti vescovili insieme con la
palma del martirio, le ampolle
contenenti il suo sangue, i leoni
del circo che rifiutarono di
sbranarlo. Su questi elementi il
parroco don Giuseppe Delle
Cave, ha ricordato che nel corso
delle persecuzioni del 303, da
parte dell’imperatore
Diocleziano, il vescovo di
Benevento Gennaro fu
imprigionato a causa della sua
assidua opera di assistenza
rivolta ai prigionieri, tra i quali
vi era in particolare un diacono
di nome Sossio. Venne
processato e condannato a
morte, insieme al diacono fu
portato all’anfiteatro di
Pozzuoli. Qui i leoni si
rifiutarono di sbranarlo, anzi si
prostrarono ai suoi piedi. Fu,
allora, gettato in una fornace
ardente, ma dalla quale uscì
miracolosamente illeso; Infine,
fu decapitato presso la solfatara
di Pozzuoli. Una donna
cristiana raccolse il suo sangue
che conservò in due ampolle, per
questa ragione divenute
attributo iconografico del Santo,
mentre i suoi resti furono
portati nella catacomba di
Capodimonte, che, da allora, si
chiamò catacomba di San
Gennaro.
In questo tempo di crisi e di
sbandamento, dominato
dall’eclissi di Dio, occorre con
maggiore forza orientare il
popolo credente verso i Santi,
testimoni autentici di fede, di
speranza e di carità, come San
Gennaro. “Gesù – ha
sottolineato il parroco – non
vuole una fede eremitica,
privata. Lo hanno capito i suoi
Santi, anche quelli più
misticamente lontani dal
mondo. Del mondo, infatti, non
si sono mai dimenticati,
offrendo la loro ascesi, le loro
sofferenze per i fratelli. Se mai
una religione fu sociale, oltre
che interiore, è quella di Cristo,
in cui i patimenti fisici, il
martirio acquistano pienezza di
senso e valore nell’ambito
redentivo dell’amore».
Antonio Botta
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Santuario Santa Maria delle Grazie e San Gennaro a Trecase

In festa per il Santo Patrono
Per le celebrazioni in onore di San Gennaro,
predisposte da don Salvatore Scaglione, neo
Rettore del Santuario-Parrocchia Santa Maria
delle Grazie e San Gennaro a Trecase, in collaborazione con il Comitato per i festeggiamenti
del Santo Patrono, presieduto da Angelo
Cirillo, la comunità parrocchiale e la cittadinanza di Trecase hanno momenti di preghiera
nella solennità dell’esaltazione della Santa
Croce a sei anni dall’elevazione della chiesa a
“Santuario” diocesano di San Gennaro.
Festeggiamenti limitati alle sole celebrazioni
liturgiche, nel pieno rispetto delle norme anti
Covid.
«Siamo consapevoli del periodo difficile e storico che stiamo vivendo – ha ricordato ai fedeli
don Scaglione – per il virus che ha stravolto la vita, i rapporti interpersonali nonché i momenti di
comunione in chiesa e nei vari luoghi pubblici.
Quest’anno la nostra sacra tradizione storica ha
subito stravolgimenti. Nonostante tutto ciò, abbiamo sentito, nel nostro cuore, il dovere di dare
comunque un segno e un luogo per vivere al meglio questo sacro appuntamento con la città e il
suo Santo. Ecco perché in collaborazione con le
autorità locali, il sindaco Raffaele De Luca, il
Comandante di Polizia Municipale e Forze
dell’Ordine, il Comando della stazione dei
Carabinieri, la Protezione Civile, abbiamo deciso
di vivere il tutto presso l’Oratorio “Sac. Giuseppe
Tortora”. Se a San Gennaro fu chiesto il sacrificio supremo della fede attraverso il martirio; a
tutti noi è chiesto la testimonianza di fede di
stringersi attorno al nostro Santo e assieme a lui
invocare l’aiuto e la protezione del Signore per
questo periodo straordinario della nostra epoca
per la nostra comunità cristiana, per la città di
Trecase, la nostra provincia di Napoli, per la nostra nazione Italia».
Fitto il calendario delle celebrazioni, tra la
festa del Santo Patrono e la ricorrenza del 14
settembre, sesto anniversario dell’elevazione
della parrocchia a Santuario diocesano. Nei
giorni precedenti, varie le celebrazioni liturgiche quotidiane, in apertura delle quali vi è stato
anche un omaggio floreale da parte del sindaco
Raffaele De Luca e dell’amministrazione co-

munale, fino all’Esposizione del Santissimo
Sacramento e Adorazione eucaristica nella sera della vigilia.
Sabato 19, giorno della Solennità di San
Gennaro, Patrono di Trecase, è possibile, con
decreto di Papa Pio IX, ricevere l’indulgenza
Plenaria se confessati e comunicati alla santa
Eucarestia. Sante Messe a partire dalle ore
7.30, presieduta da don Angelo Annunziata,
cappellano ospedaliero; e alle ore 9.30 con don
Antonio Ascione, collaboratore parrocchiale
della chiesa di Sant’Antonio di Padova in

Trecase. A seguire, alle ore 11.30, celebrazione
presieduta
da
don
Polidoro
Ngolo,
collaboratore parrocchiale della chiesa di
Sant’Antonio di Padova in Trecase.
Infine, nel pomeriggio, alle ore 17.30 la
Solenne Celebrazione Eucaristica conclusiva,
presieduta da don Salvatore Scaglione, parroco e rettore del Santuario, prevista presso il
campetto dell’oratorio “Sac. Giuseppe Tortora”
con ingresso dal piazzale antistante la sede
comunale.
Francesco Manca

Insediato il comitato tecnico scientifico per le iniziative del centenario
della nascita di Sergio Bruni

Villaricca ricorda
la sua “voce di Napoli”
Lo scorso 15 settembre è stato ricordato il novantanovesimo anniversario dalla nascita della “Voce di Napoli”, appellativo che il
grande Eduardo De Filippo diede a Sergio Bruni per la sua capacità
artistica di rappresentare attraverso le parole poetiche e la melodia
armoniosa le mille sfaccettature della città di Napoli. Anniversario
importante che precede il centenario che si terrà nel 2021.
Villaricca, che ha dato i natali a Bruni, non dimentica il maestro,
così come era già accaduto nel 2001 quando, in occasione degli 80
anni, la Pro Loco e il Comune di Villaricca organizzarono una manifestazione a cui parteciparono i suoi più grandi discepoli, la famiglia, gli amici di una vita e tutta la popolazione che si riunì in piazza
Maione. La serata che ospitò, tra gli altri, Nino D’Angelo e Salvatore
Palomba, fu un enorme successo tanto da essere ripresa dalle telecamere della Rai che divulgò il filmato in tutto il mondo.
Sull’onda dell’entusiasmo si decise di lavorare, riprendendo un’idea dello stesso Bruni, con i giovani e per i giovani. La Pro Loco continuò a valorizzare la musica e la lingua partenopea con eventi e manifestazioni volti a ricordare il maestro. Tra le altre, l’iniziativa di
maggior rilievo è sicuramente il Premio Villaricca Sergio Bruni – La
canzone napoletana nelle scuole che, negli anni, ha visto migliaia di
ragazzi avvicinarsi alla tradizione musicale partenopea grazie alle
melodie del maestro.
Nelle ultime edizioni la Pro Loco ha coinvolto molte scuole della
Campania portando più di mille giovani all’auditorium della Rai di
Napoli. Per la grande amicizia che ha legato Armando De Rosa a
Sergio Bruni e soprattutto per la grande passione musicale e per l’amore della lingua napoletana, la Pro Loco di Villaricca continua a
svolgere iniziative volte a ricordare il maestro e l’intera napoletanità.
Il 2021 sarà un anno importantissimo perché ricorre il suo centenario e sono state annunciate varie iniziative come mostre, concerti e convegni che coinvolgeranno i sostenitori di Sergio Bruni.

In merito a questo grande progetto si è espresso anche il comitato
scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, di cui De Rosa è vicepresidente, che ha assicurato il proprio sostegno e il proprio patrocinio a tutte le manifestazioni inerenti il centenario del maestro.
Una mostra, un concerto e una relativa conferenza stampa presenterà, il prossimo mese di ottobre, tutti gli appuntamenti per un
anno che non terminerà senza un ulteriore evento viste le manifestazioni già svolte lo scorso anno recanti il titolo “Aspettando il
2021” che hanno visto la partecipazione dell’attore Massimiliano
Gallo. La città di Villaricca non dimentica Sergio Bruni, perché egli
rappresenta un simbolo per tutta la cultura napoletana che va ricordato e trasmesso alle nuove generazioni affinché la nostra cultura e
la nostra tradizione non vengano perse nel tempo e affinché anche
in futuro si possa sempre sentire risuonare le sue armoniose melodie.
Francesco Topo

Primo Piano
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In occasione della Giornata Internazionale del Lascito, il Comitato
Testamento Solidale pubblica i risultati di una ricerca,
condotta in collaborazione con Walden Lab, che indaga su
“Gli italiani e la solidarietà dopo il Coronavirus”

Italiani: più preoccupati,
ma più generosi
L’emergenza Coronavirus ha cambiato
molte cose, tra queste anche la propensione
degli italiani verso il testamento e il lascito solidale. Lo rivela l’ultima ricerca su “Gli italiani
e la solidarietà dopo il Coronavirus”, diffusa in
occasione della Giornata Internazionale del
Lascito Solidale (13 settembre) e condotta
nell’ultima settimana di giugno 2020 da
Walden Lab per il Comitato Testamento
Solidale, di cui fanno parte 22 organizzazioni
no profit, con il patrocinio del Consiglio
Nazionale del Notariato.
Il Comitato Testamento Solidale, coordinamento di 22 tra le più importanti organizzazioni attive in Italia nel Terzo Settore ha lo scopo
di promuovere la cultura e i valori del lascito
solidale in Italia. Accedendo al sito www.testamentosolidale.org è possibile avere un’esaustiva panoramica sui progetti e le iniziative realizzate dalle associazioni non profit e scaricare
la “Guida ai lasciti solidali” che offre informazioni ampie e dettagliate sull’argomento.
L’indagine, che ha coinvolto un campione
di 1000 casi rappresentativo dei circa 40 milioni di italiani di età compresa tra i 25 e i 75 anni,
mostra che tra gli over 50, l’11% dichiara di
aver pensato a un lascito solidale in seguito
all’emergenza Covid-19, e sono 2 su 10 gli over
50 che hanno fatto o sono propensi a fare un lascito solidale in favore di un’organizzazione
no profit, un totale di quasi 5 milioni e mezzo
di persone.
L’incremento rispetto al passato è importante: nel 2018 la percentuale di chi prendeva
in considerazione l’idea di un lascito solidale
era inferiore di ben 8 punti, al 12%. Come dire:
la pandemia ha cambiato la nostra visione della vita, ma non in peggio, visto che aumenta
l’attitudine a pensare al futuro “degli altri”.
Parallelamente cresce in modo significativo la
percentuale di chi dichiara di avere fatto testamento o di essere orientato a farlo: in 4 anni
(dal 2016) si è passati dal 13% al 21%.
Il 72% della popolazione italiana adulta
(25-75 anni) sa cosa sia un lascito solidale. Tra
gli over 50, il segmento di popolazione più

orientato all’idea di fare testamento, la crescita è molto netta: nel 2020 ha raggiunto l’80%
(nel 2016 la conoscenza del lascito era pari al
55% e nel 2018 al 58%), segno evidente dell’efficacia delle campagne portate avanti in questi
ultimi anni dalle principali Onp e dal
Comitato Testamento Solidale per colmare il
gap culturale registrato nelle precedenti indagini.
Peraltro la ricerca ribalta l’immaginario di
una terza età distante dalla tecnologia e dalla
rete mostrando una popolazione “silver” sempre più a suo agio con il web. Infatti, se aumenta la percentuale di quanti si dichiarano interessati a ricevere informazioni sul lascito solidale (un balzo di ben 6 punti rispetto al 2016 dal 30% al 36%), internet e i siti delle organizzazioni risultano i canali più “graditi” per saperne di più (14%, contro il 7% del 2016), se-

guiti da e-mail e newsletter (14%, contro il 5%
del 2016). La comunicazione cartacea, un
tempo in cima alle preferenze, risulta fanalino
di coda, in nettissimo calo rispetto al 2016
(passa dal 13 al 6%). Ma c’è anche un solido 8%
che si affida al notaio e al commercialista (era
il 5% quattro anni fa).
Nel momento della crisi, il Terzo settore ha
un ruolo chiave a supporto dell’emergenza socio-sanitaria: 65 su 100 pensano che le organizzazioni del no profit abbiano fatto e stiano
facendo molto, e sono pochi di più (69 su 100)
coloro che credono che potrebbero fare di più,
con un differenziale minimo fra attualità e potenzialità. Anche le Pmi sono percepite come
attori sociali importanti per la ripresa: il 55%
degli intervistati pensa che abbiano fatto bene
la loro parte, il 68% è convinto che possano ancora giocare un ruolo decisivo.

Inversione di tendenza,
risalgono le donazioni
Dopo il lockdown, il 20% degli over 50 dichiara di aver fatto un lascito solidale
Il lascito è un aspetto di una più generale tendenza: l’emergenza
Covid-19 ha spinto in alto la generosità degli italiani e il loro senso di solidarietà verso il prossimo. Sono più di 6 su 10 coloro che dichiarano di
essere stati, almeno una volta nella vita, donatori o sostenitori di cause
benefiche; nel corso del 2019, il 21% ha donato a una Onp per una causa
solidale, mentre nel primo semestre del 2020 la percentuale raggiunge
il 28%, con un incremento di ben 7 punti.
A trainare le donazioni quelle in favore di cause legate all’emergenza
sanitaria: i tre quarti dei donatori (il 21%, pari al 77% dei donatori nel
2020) dichiarano infatti di avere donato per sostenere la Protezione
Civile ed altri enti coinvolti nelle risposte all’emergenza sanitaria. Anche
la donazione media aumenta lievemente, dato anche questo in controtendenza rispetto agli ultimi anni: da 70 euro nel 2018 arriva a 77 euro
del 2020.
In generale, tra chi ha donato negli ultimi 2 anni, la ricerca medicoscientifica e l’aiuto alle persone indigenti in Italia aprono la classifica,
ma anche le cause “globali” continuano a smuovere la generosità degli
italiani: emergenze umanitarie, aiuti contro fame e povertà e adozioni
a distanza resistono, a dimostrazione del fatto che gli italiani, nonostante la crisi, continuano anche a interessarsi a ciò che avviene fuori dai
confini nazionali. Figurano tra le cause più amate anche la protezione
dell’ambiente e degli animali.
Più in generale, guardando al futuro del Paese, un italiano su tre ritiene che oggi le persone siano più sensibili alle sofferenze e alle difficoltà degli altri; la stessa percentuale di quanti pensano che ci sarà più

attenzione per il bene comune; mentre il 31% ritiene che gli italiani saranno più disposti a impegnarsi personalmente per una buona causa.
Se c’è un 41% di persone convinto che la società italiana sarà uguale
a prima, sono 32 su 100 gli italiani che credono che sarà migliore, contro
i 27 su 100 che prevedono che sarà peggiore. A destare più sfiducia è,
semmai, la situazione personale: passando dai destini del Paese a quelli
privati, la visione si fa più pessimista. A fronte di un 30% convinto che
la propria posizione sia destinata a peggiorare, solo un 25% vede il proprio futuro in risalita. Per il restante 46% tutto resterà com’è. Aumenta
la preoccupazione per il futuro (che riguarda il 75% del campione) e diminuisce la prospettiva di benessere economico (per il 43%).
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Un
italiano
su due
più
povero
ma più
altruista
La buona notizia è che la paura
e lo choc per quanto vissuto
non ci hanno resi più egoisti:
un italiano su due si sente
personalmente più sensibile alle
sofferenze e alle difficoltà degli
altri; più preoccupato per il
bene comune (49%);
disponibile a sostenere una
buona causa facendo
volontariato (31%) o donazioni
(25%). Inoltre, rispetto agli
ambiti più importanti ai quali
dedicare più cure e attenzioni
nel prossimo futuro, se
sembrano quasi scontate le
risposte che riguardano la
salute (66%) e i risparmi
(47%), una tendenza più
intimista e orientata agli affetti
denotano le risposte su famiglia
(61%) e amici (40%).
In generale, il 56% degli italiani
pensa che dedicherà più
attenzione alla natura e
all’ambiente; il 50% si dichiara
disposto ad accettare sacrifici;
il 49% dedicherà più attenzione
al senso civico e al rispetto delle
regole; il 45% si sente
personalmente più propenso
alla solidarietà verso il
prossimo.
«I valori in cui crediamo sono
parte integrante della nostra
vita e possono continuare a
definire la nostra identità
anche dopo di noi. La legge ci
offre uno strumento che
consente di realizzare ciò,
proiettandoci nel futuro
facendo del bene: è il lascito
solidale - ha spiegato Gianluca
Abbate, Consigliere Nazionale
del Notariato con delega al
Sociale e al Terzo Settore -. Per
questo motivo il Consiglio
nazionale del Notariato, anche
in un anno difficile come
questo, ha rinnovato il proprio
impegno al fianco di
Testamento Solidale al fine di
promuovere la conoscenza dei
lasciti. Il notaio rappresenta un
punto di riferimento, umano e
professionale, per dare corretta
attuazione alle disposizioni
testamentarie, anche ispirate da
solidarietà sociale».
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Premio
Giornalistico
Nazionale
“Mimmo
Ferrara”
Quarta Edizione
2020
È indetta la Quarta Edizione
del Premio Giornalistico
Mimmo Ferrara, riservato a
giornalisti professionisti,
pubblicisti e praticanti, nei
settori della carta stampata,
televisione, radio e nuovi
media. Il Premio, intitolato
alla memoria del giornalista
Mimmo Ferrara, è istituito
nell’intento di stimolare le
“regole sacre” del
giornalismo, e il rigore
nell’esercizio della
professione. Il Premio si
propone la diffusione
dell’integrità informativa e
divulgativa: a tal fine,
intende favorire la cultura
giornalistica, incoraggiando
lo studio in ogni settore e
stimolando la capacità di
sintesi nell’esposizione, la
completezza
dell’informazione e la
competenza nella
divulgazione dei contenuti
anche al grande pubblico.
Per la quarta edizione del
Premio, su indicazione della
famiglia Ferrara e dell’Ordine
Regionale dei Giornalisti,
verranno presi in esame
articoli giornalistici,
reportage e servizi radio
televisivi e online con
particolare riferimento alle
storie e ai protagonisti
(medici, infermieri, volontari
di protezione civile, etc.) che
nella fase di emergenza
Covid-19 hanno combattuto
e si sono particolarmente
distinti nella lotta contro il
virus. Saranno selezionati i
lavori di giornalisti che si
siano distinti per originalità,
per aderenza alla tematica,
per approfondimento,
nonché per accuratezza nella
ricerca e nella
documentazione, nella
elaborazione dei contenuti e
nello stile espositivo. I lavori
devono essere stati pubblicati
tra l’1 gennaio 2020 al 14
ottobre 2020 sulle testate
giornalistiche nazionali della
carta stampata, della radio,
della televisione e online.
La cerimonia di premiazione
si terrà sabato 28 novembre
alle ore 10 nella Sala GemitoGalleria Principe di Napoli
(Na). La modalità di
partecipazione al Premio
Giornalistico Mimmo
Ferrara è regolata
dall’allegato bando di
indizione (scadenza: 15
ottobre 2020).
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Parte la nuova linea Anm 3M
che collega i tre musei:
Capodimonte, Mann e Catacombe
La nuova linea Anm 3M sarà disponibile al pubblico da sabato 12 settembre 2020
con corse ogni 15 minuti. Piena soddisfazione da parte dei direttori Bellenger,
Giulierini e padre Loffredo.Si chiama 3M
perché collega, ogni 15 minuti, tre importanti musei cittadini e siti culturali sulla
collina dell’arte: il Museo e Real Bosco di
Capodimonte, le Catacombe San
Gennaro e il Mann-Museo Archeologico
Nazionale di Napoli.
La linea verrà effettuata, tutti i giorni
tra le ore 7 e le 20 circa (ultima partenza
dal Museo e Real Bosco di CapodimontePorta Miano ore 20.05) con un minibus di
recentissima acquisizione. Il Museo e
Real Bosco di Capodimonte avrà due fermate: Porta Miano (capolinea) e Porta
Piccola, con un’ulteriore fermata intermedia su via Miano.
Il percorso circolare prevede fermate a
Corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa
degli Scalzi, via Pessina, via Conte di
Ruvo, via Costantinopoli, piazza Museo e
ritorno verso Capodimonte. «Finalmente
con questo servizio si capirà che la leggendaria lontananza di Capodimonte è solo
una mancanza di collegamenti.
Capodimonte non è più lontano dal
Centro di Napoli che il Louvre del 14°, 16°
o 20° arrondissement di Parigi, non è più
lontano della National Gallery per i londinesi che vivono a Holland Park, a Notting
Hill o Camden town. Semplicemente a
Londra e Parigi ci sono gli autobus e la
metropolitana. Ringrazio perciò ANM e
Comune di Napoli per questo collega-

mento che unisce i musei, la cultura e
quindi rafforza la civiltà della Città», afferma il direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger che da
anni si batte per un’intensificazione del
trasporto pubblico locale a beneficio dei
visitatori della Reggia e della sua importante collezione, ma anche per i tantissimi
fruitori del Real Bosco, ancora più numerosi in questo periodo post Covid.Gli fa
eco Paolo Giulierini, direttore del Museo
Archeologico Nazionale di Napoli:
«L’iniziativa di ANM consolida ancora di
più il virtuoso rapporto tra Catacombe,
Capodimonte e Mann, nell’ottica della valorizzazione del concetto di profonda interrelazione tra rete culturale e infrastrut-

ture: Napoli sta trovando applicazioni
pratiche virtuose in tal senso a prescindere dal fatto che il soggetto gestore sia
Stato, ente locale o privato».
Pienamente soddisfatto anche Padre
Antonio Loffredo, direttore delle Catacombe di Napoli:«Siamo felici della notizia, il trasporto pubblico urbano è parte
dell’esperienza del visitatore che sceglie la
nostra città e i luoghi della nostra cultura.
È un dovere accogliere al meglio i nostri visitatori e metterli in condizione di
raggiungere facilmente la collina di
Capodimonte. Questo permette anche
una migliore collaborazioni tra le nostre
istituzioni culturali».Percorso e orari
su Anm.it

All’Agenzia delle Entrate
su appuntamento
Dal 15 settembre parte il nuovo modello di accoglienza presso gli uffici
Dal 15 settembre in Campania, cambiano le modalità di accesso in Agenzia. Si parte con gli Uffici territoriali di Aversa, Caserta
e Salerno per poi estendersi gradualmente agli altri uffici. Il canale di comunicazione privilegiato resterà quello online, mentre
per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sarà
necessario prenotare un appuntamento.
Grazie a questo nuovo modello di accoglienza, gli uffici potranno erogare i servizi con più efficienza e i contribuenti potranno recarsi in Agenzia in assoluta sicurezza all’orario stabilito,
senza attese, code o assembramenti. Il sistema tradizionale di accoglienza verrà, quindi, progressivamente sostituito dall’accesso
programmato e solo i casi più urgenti, in via residuale, potranno
essere trattati senza appuntamento.
Come prenotare un appuntamento in Agenzia – I cittadini
possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet, nella
sezione “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Prenota
un appuntamento”, oppure tramite l’App mobile “AgenziaEntrate”, scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e
Microsoft, con cui si può accedere dal proprio smartphone o tablet a servizi come il cassetto fiscale, la dichiarazione precompilata o la richiesta del Pin. Sempre dal sito delle Entrate è possibile
ottenere un web ticket (“Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Elimina code online (web ticket)”), che consente di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell’Agenzia da
utilizzare nello stesso giorno e limitatamente ad alcuni servizi.
Per prenotare gli appuntamenti i contribuenti possono anche
utilizzare il Centro unico di prenotazione ai numeri 800.90.96.96
oppure 06.96668907 da telefono cellulare scegliendo l’opzione
3. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l’uf-

ficio presso il quale recarsi, il servizio, oltre al giorno e all’ora desiderati.
Dal 15 settembre è inoltre possibile richiedere un appuntamento presso gli Uffici territoriali di Aversa (via Cirigliano, 204),
Caserta (via Santa Chiara, 40) e Salerno (via Degli Uffici finanziari, 7) contattando rispettivamente la Direzione provinciale di
Caserta al numero 0823257111 e la Direzione provinciale di
Salerno al numero 0893062111, seguendo la procedura guidata
di instradamento all’Ufficio territoriale di interesse.
I servizi di assistenza “agili” – Sul sito delle Entrate è possibile
consultare l’elenco dei “servizi agili” che permettono di interloquire con l’Agenzia utilizzando le piattaforme web, tramite mail,
Pec oppure al telefono. I contribuenti possono anche utilizzare i
servizi telematici fruibili senza registrazione, senza recarsi in ufficio. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin,
che può essere richiesto online o attraverso l’App delle Entrate.
Oltre alle credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi
online dell’area riservata tramite SPID, il Sistema Pubblico
dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi
(CNS).
I numeri di assistenza telefonica - Per le informazioni fiscali
di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 17 è possibile contattare gli operatori dell’Agenzia
delle Entrate ai seguenti numeri: 800.90.96.96 (da telefono fisso),
numero verde gratuito; per informazioni su materie fiscali e catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali. 0696668907 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato
dal proprio gestore.
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«L

a mostra “Napoli Napoli, di lava,
porcellana e musica” è prorogata
fino al 6 aprile 2021, ovvero subito
dopo Pasqua del prossimo anno, per consentire a un numero sempre maggiore di persone di
poter visitare un’esposizione che celebra la
bellezza della città di Napoli nel ‘700, nella musica e nell’arte» – afferma il direttore del Museo
e Real Bosco di Capodimonte Sylvain
Bellenger.
Un’esposizione molto apprezzata dal pubblico. Abbiamo deciso di prorogarla per dare
una risposta positiva alla richiesta di tanti visitatori bloccati dal doloroso lockdown.
I commenti pieni di stupore lasciati sul libro d’oro della mostra, e quelli ricchi di entusiasmo della stampa e sui social ci hanno spinto a prorogarne la durata fino al prossimo anno per offrire la possibilità di visitarla a chi ancora non lo ha fatto a causa del lockdown.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 e le prescrizioni per ridurne il contagio hanno portato, inoltre, la direzione del Museo e Real Bosco
di Capodimonte a creare un’app dedicata alla
prenotazione obbligatoria dei biglietti e all’ascolto delle musiche della mostra Napoli
Napoli, di lava, porcellana e musica, quest’ultima vero filo conduttore di tutto il racconto e
dell’allestimento.
L’app è scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone da Playstore (https://play.
google.com/store/apps/details?id=it.coopcultureitalia.app.capodimonte&hl=it) e Appstore
(https://apps.apple.com/us/app/capodimonte/id1524460860) e consente di poter riascoltare le musiche, anche una volta terminata la
visita.
La mostra Napoli Napoli, di lava, porcellana e musica è promossa dal Museo e Real
Bosco di Capodimonte, con il Teatro di San
Carlo di Napoli, in collaborazione con Amici di
Capodimonte onlus e la produzione e organizzazione della casa editrice Electa.
Le 19 sale dell’Appartamento Reale, riproposte in una spettacolare e coinvolgente scenografia, ideata dall’artista Hubert le Gall come la regia di un’opera musicale, sono un palcoscenico d’eccezione per i costumi della sartoria del Teatro di San Carlo con firme prestigiose (Ungaro, Odette Nicoletti, Giusi

La mostra “Napoli Napoli, di lava, porcellana e musica”
è prorogata fino al 6 aprile 2021

Arte e bellezza

Giustino e altri) e le porcellane di Capodimonte.
Il vero filo conduttore di tutta l’esposizione
è rappresentato dalle musiche di Giovanni
Pergolesi, Domenico Cimarosa, Giovanni
Pacini, Giovanni Paisiello, Leonardo Leo,
Niccolò Jommelli e molti altri, selezionate da
Elsa Evangelista con un commento critico musicale di Alessandro De Simone per i vari temi
artistici di ciascuna sala.
La mostra è una sintesi di tutte le arti, e illustra la pluridisciplinarità tipica della nostra
contemporaneità: un viaggio multisensoriale
sotto la guida della musica all’interno della
Reggia borbonica, trasformata per l’occasione
in un vero e proprio spettacolo teatrale.
Un’esposizione con oltre 1000 oggetti, oltre
300 porcellane delle collezioni delle Reali

Fabbriche di Capodimonte e Napoli, di altre
manifatture europee e pezzi originali cinesi,
più di 150 costumi del Teatro di San Carlo, strumenti musicali del Conservatorio di San Pietro
a Majella di Napoli, dipinti, oggetti d’arte e di
arredo, minerali e animali tassidermizzati oggi
conservati rispettivamente nel Museo
Mineralogico e nel Museo Zoologico di Napoli.
Foto di Luciano Romano e di Luciano e
Marco Pedicini
Acquisto del biglietto on line sul sito
e
tramite
l’app
www.coopculture.it
Capodimonte scaricabile su Playstore e
Appstore. Per un migliore ascolto delle musiche consigliamo di portarsi le proprie cuffie
per ascoltare la portentosa musica napoletana
e vivere l’esperienza di come essa riesca a dialogare con le arti applicate ‘700.

Vacanze italiane
Il 97 per cento degli italiani ha scelto la penisola:
oltre 24 milioni di viaggiatori in treno da nord a sud
Estate senza fine. Il desiderio di vacanza si prolunga fino all’autunno
e le previsioni lasciano sperare: il 58% di italiani ha in programma almeno un soggiorno in quel periodo stando ai dati Enit- Agenzia
Nazionale del Turismo.
Saranno ancora vacanze al mare (57%) o in montagna (48%), ma si
prevede anche un ritorno alle città d’arte (42%). Tra gli altri tipi di soggiorni ci sono quelli enogastronomici (29%), al lago (29%) e alle terme
(28%).
Il 33% poi già pensa alle vacanze di Natale, per il 92% in Italia, in particolare in Lombardia, Sicilia, Piemonte e Campania. All’estero, on the
top il Nord Europa. Enit ha intervistato oltre 4mila persone nell’ultima
settima di agosto (dal 24 al 30) per fare il punto sull’estate. E dal bilancio
emerge che il 41% degli italiani non ha potuto fare vacanza, mentre il
59% della popolazione ha effettuato almeno 1 periodo fuori casa: il 42%
ha trascorso un periodo di vacanza mentre il 17% ha passato due o più
periodi fuori dalla propria residenza.
In media le ferie sono durate 7 notti (il 34% soggiorni tra le 3 e le 6
notti, il 24% 1 o 2 notti, il 22% tra le 7 e le 10 notti ed il 20% oltre 10 notti).
La maggior parte degli italiani è rimasto in patria nel 97% dei casi, preferendo destinazioni quali l’Emilia Romagna, la Puglia e la Sicilia, tutte
sul podio del periodo scelte dal 9% dei vacanzieri italiani. Buone performance anche quelle della montagna con il Trentino Alto Adige (8%), ma
anche la Toscana (8%), il Piemonte (7%) e la Lombardia (7%). All’estero
(3%), gli italiani sono rimasti in Europa mediterranea (35%), in Nord
Europa (24%) o nell’Est europeo (14%). In media una famiglia ha speso
850 euro per una vacanza e tre su dieci arrivano a spendere mille euro.
La maggior parte degli italiani è andato infatti in vacanza in coppia
(46%) o in famiglia con i figli (40%), mentre solo il 17% si è spostato con
amici. Il 7% ha scelto la vacanza da solo.
«I dati resi noti dall’Enit sono confortanti, sia per quanto riguarda il
numero delle presenze dei vacanzieri nei mesi di luglio e agosto, sia per
la scelta fatta dalla maggioranza degli italiani di rimanere nel nostro
Paese per trascorrere il periodo di ferie” dichiara Lorenza Bonaccorsi,
Sottosegretaria al Turismo del Mibact.
“Fin dall’inizio - aggiunge Bonaccorsi - avevamo invitato gli italiani
a fare le vacanze nel nostro Paese, riscoprendo le meraviglie diffuse lungo tutta la Penisola: dal mare alle montagne, dai borghi alla natura incontaminata. Sono confortanti anche i dati che prevedono il prolungamento della stagione anche a settembre e nei mesi autunnali. Periodo,
quest’ultimo, in cui gli italiani potranno continuare a utilizzare il bonus
vacanze, valido fino al 31 dicembre».

Vacanze in hotel
«L’hotel 3 stelle e più (25%) resta la modalità del soggiorno preferita
dagli italiani, sebbene il 16% sia stato ospite da amici e parenti, il 13%
sia stato in appartamento in affitto, il 12% in un B&B. Segue la casa di
proprietà (7%) ed il villaggio turistico (7%)” dichiara il Presidente Enit
Giorgio Palmucci. “Le strutture ricettive hanno dimostrato un rapido
adeguamento alle nuove disposizioni e la versatilità e la scrupolosità
con cui si è proceduto hanno contribuito a garantire, insieme al senso
di responsabilità di ciascun viaggiatore, la sicurezza del viaggio e della
conoscenza dei luoghi senza inficiare la vacanza», conclude Palmucci.

Bonus vacanze
Ancora dall’indagine Enit, a contribuire alle spese il Bonus Vacanze
richiesto dal 23% dei vacanzieri, che servirà a sostenere anche le vacanze autunnali e di Natale poiché il 14% l’ha richiesto ma non lo ha ancora
speso, mentre in estate l’ha utilizzato il 9% dei soggiornanti. La vacanza
ricercata dagli italiani post lockdown ha visto prevalere la voglia di mare
(60%) che alla fine ha addirittura doppiato la vacanza in montagna
(30%) e quella naturalistica (25%). Ma i vacanzieri nostrani cercano dalla vacanza l’esperienza culturale (24%) e il relax (23%). Il giudizio degli
italiani sulla vacanza è stato molto positivo: voto medio 8 su 10 per una
vacanza che ha avuto il gusto del relax e del benessere (75%), tanto desiderato dopo una stagione così difficile. Apprezzata la bellezza del luogo di vacanza (32%), il mare (31%), il fatto di aver goduto di una esperienza positiva (23%) ma anche del cibo e della buona cucina italiana
(23%). L’85% dei vacanzieri tornerebbe il prossimo anno o fra due nello
stesso posto. Il tema sicurezza ha dato garanzia all’85% degli italiani per
le misure adottate nelle In strutture in cui erano ospiti, all’80% per le misure sul territorio.

In treno
Nel complesso dell’estate tra italiani e stranieri sono stati circa 24 milioni i viaggiatori sulle tratte di Trenitalia e che hanno apprezzato la costa adriatica in particolare la Puglia ma anche sul Tirreno la Liguria, la
Toscana, Il Lazio, la Campania e la Calabria. Anche i passeggeri Italo,
sul target prevalente entro i 40 anni, hanno apprezzato tutto il network
comprese le nuove tratte che attraversano l’Italia da Torino a Reggio
Calabria e da Milano ad Ancona. Stando ad Anas e Autostrade i volumi
di traffico sono aumentati del 4 per cento ad agosto rispetto a quanto registrato nelle settimane precedenti, portando la settimana di Ferragosto
quasi in pari rispetto all’anno scorso (-3,8%).
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Trianon
Viviani,
prorogata
la scadenza
del casting
Prorogata a venerdì 25 settembre prossimo la scadenza del casting di cantanti al Trianon
Viviani. Per venire incontro alle
tante richieste di partecipazione
arrivate negli ultimi
giorni, Marisa Laurito, direttore
artistico dello Stabile della
Canzone napoletana, continua,
quindi, a cercare i cantanti della
nuova scena partenopea. I candidati selezionati parteciperanno a TerraeMotus Neapolitan talent, lo speciale talent live che si
terrà settimanalmente sul palco
di Forcella. Inoltre due giovani
saranno inseriti sùbito nella
compagnia stabile del teatro
che inaugurerà il 30 ottobre la
stagione con Adagio
napoletano. Cantata d’ammore,
il nuovo musical di canzoni
classiche napoletane scritto e
diretto da Bruno Garofalo.
Per partecipare occorre inviare
all’indirizzo casting@teatrotrianon.org una traccia audio in
formato mp3 e/o un paio di
links di una performance canora, due foto a colori, di cui una a
figura intera, e il curriculum
vitæ aggiornato.
Dopo una preselezione, effettuata sulla base dei materiali inviati, lunedì 28 settembre prossimo partiranno le audizioni,
nel rispetto delle normative sanitarie di contenimento del covid-19. La documentazione presentata non verrà restituita. Per
informazioni: tel. 081 2258285,
email casting@teatrotrianon.org.
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Ufficio Diocesano per la Formazione degli Operatori Pastorali

La Formazione dei Laici ai Servizi Ecclesiali
e ai Ministeri Istituiti nella Diocesi di Napoli
Anno Pastorale 2020-2021
All’inizio dello scorso Anno
Pastorale si erano avviati i corsi della
Formazione di Base nei decanati e quelli della Formazione Mirata nelle varie
zone della diocesi.
Purtroppo, a causa del sopravvento
della pandemia, nel mese di marzo
scorso, si è dovuto sospendere tutti i
corsi del Progetto Unitario di Formazione in diocesi.
Non avendo più avuto la possibilità
di riprendere la formazione nei vari settori in questi ultimi mesi si è deciso di
recuperare i mesi perduti a partire dal
prossimo lunedì 21 settembre fino a dicembre ed in seguito, dal gennaio del
2021, far partire le lezioni del secondo
anno della Formazione di Base nei decanati.
Pubblichiamo, di seguito, il calendario dei corsi con i luoghi, giorni ed orari,
sia della Formazione di Base sia della
Formazione Mirata.
La Chiesa oggi ha bisogno di un laicato più qualificato, preparato e ben
formato per rispondere alle sfide della
cultura attuale con un messaggio ecclesiale attraverso le varie discipline e figure ministeriali proposte dalla nostra
diocesi con questo Progetto Unitario di
Formazione per i nostri laici.
Jonas Gianneo
* Direttore Diocesano del Progetto
Unitario di Formazione

Corsi della formazione mirata in Diocesi
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Direttori, sedi e date d’inizio dei corsi
del primo anno della formazione di base nei Decanati
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