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Maria Velotti si è distinta per il suo amore alla Croce e per la sua sensibilità sociale propriamente cristiana. Il suo eroico esempio sia uno stimolo per tutti noi a progredire ogni giorno
sulla via della santità, per essere annunciatori della bontà di Dio e artefici di fraternità, in
un mondo spesso disgregato e dimentico di Dio.
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Provincia Napoletana
del Santissimo Cuore
di Gesù dei Frati minori

La nuova
edizione
del
Messale
romano
La Cattedra Francescana
della Provincia Napoletana
del Santissimo Cuore di
Gesù dell’Ordine dei Frati
Minori, con sede presso il
Monastero di Santa Chiara
Napoli, per l’Anno
Accademico 2020-2021 offre
un corso di liturgia che ha
come tema: “La nuova
edizione del Messale
romano”.
Le lezioni avranno luogo
presso la Sala Maria Cristina
del Monastero di Santa
Chiara in Napoli, sempre di
lunedì, dalle ore 16.30 alle
ore 18.30, secondo il
seguente calendario.
5 ottobre: Lectio Magistralis:
“Il messale romano
nell’esistenza cristiana”.
19 ottobre: Il Messale
Romano dalla edizione posttridentina del 1570 alla terza
edizione del Concilio
Ecumenico Vaticano II.
16 novembre: Il Messale
scuola di formazione e di
spiritualità liturgica per ogni
comunità. Orientamenti
pastorali.
21 dicembre: Le novità della
terza edizione del Messale
Romano.
18 gennaio: La memoria dei
Santi nella terza edizione
Messale Romano.
La prima lezione sarà tenuta
da S. E. Mons. Beniamino
Depalma, ArcivescovoVescovo Emerito di Nola, le
successive quattro saranno
tenute da Mons. Salvatore
Esposito, Vicario Episcopale
per la Liturgia
dell’Arcidiocesi di Napoli e
Docente presso la Pontificia
Facoltà teologica dell’Italia
Meridionale. Il corso sarà
coordinato da fra Salvatore
Vilardi, direttore della
Cattedra Francescana.
La quota di partecipazione
per i diritti di segreteria è di
20 euro a persona. Le lezioni
saranno registrate e rese
fruibili a conclusione del
corso.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare
direttamente la segreteria
della Cattedra Francescana,
presso il Monastero Santa
Chiara, in via Santa Chiara,
49/C, Napoli.
Recapito telefonico:
081.552.62.77. Indirizzo di
posta elettronica:
segreteriaprov@ofmna.it

Vita Diocesana
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Settimana vincenziana alla parrocchia di San Gioacchino

Per una cultura della prossimità
Domenica 20 settembre presso la parrocchia San Gioacchino in Napoli, affidata alla
cura pastorale dei Missionari Vincenziani,
l’Arcivescovo mons. Beniamino Depalma ha
presieduto la celebrazione eucaristica in
apertura della settimana vincenziana. Nella
sua omelia, ha evidenziato come Dio non
guarda al merito ma ai bisogni dell’uomo e ha
esortato a seguire le orme del Maestro di
Nazareth e di San Vincenzo De’ Paoli, evangelizzatori e servitori dell’uomo, di tutto l’uomo.
Lunedì 21 settembre, è stato trasmesso in
diretta streaming, il Forum Missionario dal
tema: L’azione evangelizzatrice della Chiesa,
organizzato in collaborazione con l’Istituto
di scienze pastorali della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale della sezione San Tommaso d’Aquino. Ai lavori del
Forum, introdotti dal Parroco Padre
Salvatore Farì, sono intervenuti: il Vescovo di
Sessa Aurunca, Mons. Orazio Francesco
Piazza, il direttore dell’Istituto di Scienze
Pastorali, Carmine Matarazzo, il Vicario generale
della
Congregazione
della
Missione, Padre Javier Alvarez, l’assistente
nazionale dei gruppi di volontariato vincenziano, Padre Valerio Di Trapani, e il Decano
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale sezione San Tommaso, don
Francesco Asti, moderati da Michele
Giustiniano, responsabile dell’ufficio stampa della Pontificia Facoltà.
«Partendo da uno sguardo storico alla
Francia del XVII secolo, patria del nostro
amato santo – ha dichiarato Padre Farì – ci
siamo soffermati sulla centralità dell’annuncio missionario nella vita della Chiesa, per
comprendere come incarnare nell’oggi l’insegnamento e la spiritualità di San Vincenzo
De’ Paoli. Un santo vissuto circa 4 secoli fa,
ma che ci ha lasciato un esempio ancor oggi
validissimo e fecondo nella carità». «È sem-

pre un’occasione importante – ha commentato il professor Matarazzo – collaborare con
parrocchie, enti ed associazioni perché la
Facoltà Teologica di Napoli, grazie al dialogo
e al confronto, si apre ad ulteriori esperienze
e amplia il proprio raggio di conoscenza e di
confronto.
Questo Forum Missionario è un’ulteriore
forma di tale impegno culturale da parte
dell’Istituto di scienze pastorali che mi onoro
di dirigere». «La missionarietà – ha concluso
il Decano, Don Francesco Asti – è una dimensione costitutiva di tutta la Chiesa. I grandi
santi missionari, come Vincenzo De’ Paoli, ce
lo ricordano con i loro esempi e insegnamenti e ci stimolano costantemente a riscoprirne
il valore».
Diversi sono stati i momenti di riflessione
e di preghiera guidati dal parroco padre
Salvatore: la via santa vincenziana in ascolto

di alcuni testimoni del carisma, la lectio divina “non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso” (Dt 15,7-11), l’adorazione
eucaristica notturna, la catechesi vincenziana “le virtù dello spirito vincenziano”, la rubrica vincenziana, la presentazione del libro
“San Vincenzo de Paul, una vita fuori dal comune”; ogni mattina poi, il vicario parrocchiale padre Joannes ha celebrato
l’Eucaristia, l’adorazione Eucaristica, il ministero della riconciliazione. I parrocchiani
oltre a seguire le varie iniziative non hanno
fatto mancare il loro contributo per le famiglie in difficoltà.
Domenica 27 settembre, Solennità di San
Vincenzo De Paoli, la Celebrazione eucaristica presieduta da P. Tomaž Mavri , Superiore
Generale della Congregazione della
Missione. Nella sua omelia l’esortazione a ripartire da Cristo in un cammino di unità, di
umiltà e di concordia respingendo la ricerca
esclusiva del proprio interesse. Al termine
della celebrazione il Superiore Generale ha
pronunciato l’atto di affidamento a Maria
inaugurando così l’Anno Mariano in ricordo
del 190° anniversario dell’apparizione della
Madonna a Santa Caterina Labouré nel
1830.
Nel pomeriggio, presso la casa della
Missione dei Vergini, il Superiore Generale
ha incontrato i giovani della Gioventù
Mariana Vincenziana. Presente anche padre
Giuseppe Carulli, Assistente Nazione della
Gioventù Mariana Vincenziana. Nella sua catechesi, P. Tomaž ha tracciato un cammino
spirituale e umano per i giovani: dal cuore di
Cristo alla vita dei poveri attraverso la generosità, la disponibilità e la simpatia. Alla catechesi è seguito un confronto con i giovani
che hanno raccontato il loro cammino accanto ai poveri. Una ricca esperienza di carità.
Salvatore Farì

Catechesi. Il convegno dell’Ufficio nazionale

Nasce una stagione feconda
L’iniziativa online rivolta a direttori degli Uffici catechistici diocesani,
ma anche per tutti i catechisti delle parrocchie italiane
(Sir) Quella che comincia viene presentata come “una stagione
laboratoriale” per la catechesi in Italia, perché in seguito alla pandemia “si possono mettere in atto piste di lavoro importanti anche per
il suo rinnovamento”. E un momento fondamentale, in quest’ottica,
è il convegno nazionale dell’Ufficio Catechistico della Cei, che si è tenuto online. Si tratta del primo convegno svolto con questa modalità
per i direttori degli Uffici catechistici diocesani, ma anche per tutti i
catechisti delle parrocchie italiane, che lo hanno seguito in diretta
sui canali social Cei. Con la partecipazione dell’arcivescovo Erio
Castellucci, di don Roberto Repole, Pier Cesare Rivoltella e
Pierpaolo Triani, è stato incentrato sul tema “Ripartiamo insieme”.
Il messaggio del convegno. La pandemia, il suo picco più alto,
un momento di prova anche per il catechismo. Che ha scoperto percorsi alternativi agli incontri in presenza. Adesso, la ripresa più intensa dell’attività pastorale. E ciò vale anche per la catechesi. «In
questi mesi la vita delle parrocchie non si è fermata, si è trasformata», ricorda Triani, che si sofferma sul messaggio del convegno: «C’è
una Chiesa in Italia che in questi mesi ha lavorato, ha pensato, si è
confrontata. E adesso vuole fermarsi a riflettere per continuare a
camminare, facendo i conti con la realtà che stiamo vivendo».
«Da un lato, ci ritroviamo nell’importanza di far ripartire i percorsi di catechesi con maggior ordinarietà, dall’altro lato però ci rendiamo conto che non può essere semplicemente la ripresa di quello
che si faceva prima».
Un ritorno al passato tale e quale, dunque, non è possibile. Ma un
ritorno al passato con la ricchezza rimasta dal momento più difficile
della pandemia sì. In sostanza, «si deve arricchire quello che si faceva prima con una nuova prospettiva, che ponga al centro la valorizzazione di una pluralità di linguaggi», sottolinea Triani.
Pluralità dei linguaggi. Saper utilizzare al meglio le nuove tecnologie, ovvero connessioni più veloci, informazioni che circolino
più velocemente, utilizzo di testi e video con maggior agilità. Ecco
l’eredità, la risorsa, che dalla pandemia i catechisti possono valorizzare. «Ma occorre un uso intelligente – precisa Triani -. Perché non
dobbiamo confondere la connessione con la relazione, la visione di
un testo o di un video con la sua comprensione».

«Abbiamo imparato a utilizzare nuove tecnologie che aumentano le nostre risorse senza sostituire le vecchie». Il tema dei nuovi linguaggi non riguarda soltanto le tecnologie, ma l’importanza di riscoprire il valore del «fare esperienza». Che «è diverso dal parlare di
qualcosa».
Secondo Triani, adesso «nasce una stagione feconda per la catechesi». Due, le fonti principali indicate per costruirla: le linee guida
della Cei e il recente direttorio. Con un’attenzione particolare rivolta
a «una catechesi inclusiva, a misura di tutti». Il riferimento è alla
realtà delle persone più fragili o con disabilità.
Una comunicazione generativa. Pier Cesare Rivoltella, docente
all’Università Cattolica e presidente della Società italiana di ricerca
sull’Educazione mediale, ribadisce che la comunicazione del catechista è generativa, perché «crea le condizioni per attivare le persone». E qui le novità per il ruolo del catechista: «Cambia il modo di vivere i messaggi che comunica, perché si trasformano anche in esperienza. Nella misura in cui la comunicazione digitale è una comunicazione pragmatica, è un dire che diventa subito fare».

Primo Piano Chiesa
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Celebrata nella Parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Torre del Greco la Giornata per di Preghiera
per la custodia del Creato, promossa dal Consiglio regionale delle Chiese Cristiane della Campania

Custodire la casa comune
attraverso nuovi stili di vita
di Michele Giustiniano

I ragazzi della gioventù francescana e
del gruppo scout si armano di vanga e piccone per scavare una profonda buca. Poi
insieme sollevano dal vaso il giovane ulivo e lo calano nella nuda terra. Ad uno ad
uno i rappresentanti delle chiese cristiane
della Campania si avvicinano all’albero
per ricoprire le radici ciascuno con il proprio mucchietto di terra, quasi a voler
seppellire ancora una volta ogni divisione
e rancore e far germogliare una nuova
unità, rinverdita dallo zelo per la cura della casa comune.
È questo il segno scelto dal Consiglio
Regionale delle Chiese Cristiane della
Campania per sugellare l’impegno delle
comunità credenti in favore dell’ambiente e concludere così la giornata regionale
di preghiera per la custodia del creato. Un
momento di fraternità ecumenica, celebrato lo scorso 26 settembre nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Torre del
Greco, seguendo il tema della quindicesima giornata nazionale per la custodia del
creato: “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà. Per nuovi
stili di vita”.
Alla cerimonia, presieduta dal Vescovo
di Nola, Francesco Marino, delegato per
l’ecumenismo della Conferenza Episcopale Campana, hanno preso parte padre
Edoardo Scognamiglio, presidente del
Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane, Elisabetta Kalampouka, rappresentante ortodossa del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, il pastore emerito Paolo Poggioli, rappresentante della
Chiesa luterana, mons. Gaetano Castello,
delegato per l’ecumenismo della Diocesi
di Napoli, il pastore Franco Meyer, rappresentante delle Chiese valdesi e metodiste, il Pastore Jaime Castellanos, in rappresentanza della chiesa battista, don

Enzo Lionetti, coordinatore della commissione per l’ecumenismo e il dialogo
della Diocesi di Napoli, Lucia Antinucci,
presidente dell’amicizia ebraico-cristiana
di Napoli.
«Dopo la pausa del covid e la ripresa
lenta delle nostre attività, ringraziamo il
Signore perché oggi ci dà la gioia di ritrovarci assieme per questa giornata del
creato» ha dichiarato in apertura il presidente Edoardo Scognamiglio, dando così il via alla giornata di preghiera, proseguita con inni di lode e letture di passi biblici.
«Tutto è finalizzato in Gesù Cristo – ha

ricordato mons. Marino – in Lui è stato
creato il mondo.
Quindi, celebrare l’ambiente attraverso una preghiera per la custodia del creato
significa celebrare Gesù Cristo. Egli, come ci ricorda l’Apocalisse, è l’alpha e l’omega».
Alle parole del presule hanno fatto seguito quelle del pastore luterano Poggioli,
che ha così commentato il tema della giornata: «Sobrietà è intesa come umiltà e obbedienza al Bene, a ciò che è buono per la
vita personale e in comune. La Giustizia è
intesa come dare e amministrare ciò che
serve per la dignità di vita e per la sua cor-

rettezza, nei limiti entro i quali la parola
torto non può trovare il suo spazio e la sua
logica. E infine la Pietà ovvero il vivere
piamente».
E sul tema della giornata si è soffermata anche la riflessione della rappresentante del patriarcato ecumenico, Elisabetta
Kalampouka, che ha evidenziato come «a
noi ortodossi la sobrietà è ricordata spesso nel corso dell’anno dalla Liturgia, con i
numerosi periodi di quaresima, che non
vanno identificati genericamente come
digiuno, ma sono un invito, attraverso la
rinuncia del corpo, ad una partecipazione
spirituale».

La rivoluzione della cura
Le parole di Papa Francesco
Sfruttare il creato è un peccato, e l’unico “vaccino” possibile è la contemplazione,
che ci permette di prenderci cura gli uni degli altri, soprattutto in tempo di pandemia.
È il pensiero di Papa Francesco all’udienza del 16 settembre nel Cortile di San Damaso.
«Per uscire da una pandemia, occorre curarsi e curarci a vicenda», ha detto il Pontefice,
secondo il quale «il prendersi cura è una regola d’oro del nostro essere umani, e porta
con sé salute e speranza», perché «tutte le forme di vita sono interconnesse, e la nostra
salute dipende da quella degli ecosistemi che Dio ha creato e di cui ci ha incaricato di
prenderci cura. Abusarne, invece, è un peccato grave che danneggia e che fa male, e che
fa ammalare».
«Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione». «Senza contemplazione - afferma il Papa -, è facile cadere in un antropocentrismo squilibrato e superbo, l’io al centro di tutto, che sovradimensiona il nostro
ruolo di esseri umani, posizionandoci come dominatori assoluti di tutte le altre creature». «Quando contempliamo - ha proseguito -, scopriamo negli altri e nella natura
qualcosa di molto più grande della loro utilità». La contemplazione è l’esatto contrario
del termine sfruttamento: «Chi vive per sfruttare la natura finisce per sfruttare la gente
e trattarla come schiava».
“Contemplare e prendersi cura” è allora il binomio vincente «per correggere e riequilibrare il nostro rapporto di esseri umani con il creato», che troppo spesso «sembra
essere un rapporto di nemici: distruggere il creato a mio profitto, sfruttare il creato a
mio profitto». Un atteggiamento, questo, che “si paga caro”, come recita un proverbio
spagnolo spesso citato da Bergoglio: «Dio perdona sempre, noi perdoniamo delle volte,
la natura non perdona mai».
Quando i due grandi ghiacciai dell’Antartide si scioglieranno, avverte Francesco a
proposito della notizia del giorno, «sarà terribile, perché il livello del mare crescerà e
questo porterà tante difficoltà e tanto male. E perché? Per il riscaldamento, per non curare l’ambiente, non curare la casa comune». «Invece, quando abbiamo questo rapporto fraternale con il creato diventeremo custodi della casa comune, custodi della vita e
della speranza», la proposta del Papa, che esorta ad essere persone che «custodiscono
il patrimonio che Dio ci ha affidato, affinché possano goderne le generazioni future».

Si tratta di una rivoluzione pacifica, che il Papa chiama “rivoluzione della cura”.
«Contemplare per curare, contemplare per custodire: noi, il creato, i nostri figli, nostri
nipoti, il futuro», l’invito finale del Pontefice, «contemplare per curare e per custodire
e per lasciare un’eredità alla futura generazione. Ognuno di noi può e deve diventare
un custode della casa comune, capace di lodare Dio per le sue creature, di contemplarle
e di proteggerle.
Doriano Vincenzo De Luca
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Il 26 settembre l’ottava edizione. Papa Francesco e il Papa emerito
Benedetto XVI hanno inviato due loro volumi autografati

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.

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

Comunità
del
Magnificat
La Comunità del Magnificat si
trova a Castel dell’Alpi,
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo in provincia di
Bologna e propone, presso
l’Eremo, sull’Appennino ToscoEmiliano, esperienze di vita
contemplativa per tutti.
La prossima attività è in
programma, per la Famiglia
Magnificat, dal pomeriggio di
mercoledì 25 al mattino di
domenica 29 novembre:
“L’obbedienza alla Parola:
garanzia dell’oggi e dell’eternità”.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna). Recapito
telefonico: 328.27.33.925 –
Indirizzo di posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om
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Premio Cardinale Giordano
A presiedere la cerimonia è stato il Cardinale Crescenzio Sepe.
Primo premio al fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi
Due sorprese papali per l’ottava edizione
del Premio cardinale Michele Giordano. Papa
Francesco e il Papa emerito Benedetto XVI
hanno inviato due loro volumi autografati per
la biblioteca intitolata al porporato lucano che
per diciannove anni ha guidato l’Arcidiocesi di
Napoli. In particolare, papa Bergoglio ha donato l’originale della Lettera apostolica
“Admirabile signum” sul significato e il valore
del presepe, firmata a Greccio il 1° dicembre
2019. Ratzinger, invece, ha inviato un’edizione
pregiata del suo libro “Cercate le cose di lassù”
che raccoglie le meditazioni per tutto l’anno liturgico e che è impreziosito da alcune miniature artistiche. La consegna dei due doni papali è avvenuta sabato 26 settembre a Napoli, nella Basilica dell’Incoronata di Capodimonte,
durante l’ottava edizione del Premio cardinale
Michele Giordano. Una data significativa perché in quel giorno il porporato avrebbe compiuto novanta anni e nel 2020 ricorrono i dieci
anni dalla sua morte. A presiedere la cerimonia è stato il cardinale arcivescovo di Napoli,
Crescenzio Sepe, che, prima della premiazione, ha guidato un momento di preghiera nella
cappella della Basilica dove sono sepolti i suoi
due diretti predecessori: i cardinali Giordano
e Corrado Ursi. La scelta di essere sepolti nella
basilica di Capodimonte è stato, per entrambi,
l’ultimo atto di amore per la diocesi partenopea.
“La preghiera, la parola, il volto” (Edizioni
San Paolo) di Andrea Riccardi, storico, fondatore della Comunità di Sant’Egidio ed ex ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione è stato il libro vincitore dell’ottava
edizione. Secondo posto per il volume “I soldi
della Chiesa” (Paoline) di Mimmo Muolo, vaticanista e vicecapo della redazione romana del
quotidiano Avvenire. Terzo classificato “Sul
confine” (Piemme) di monsignor Nunzio

L

Galantino, presidente dell’Amministrazione
del Patrimonio della Sede Apostolica ed ex segretario generale della Conferenza Episcopale
Italiana. La giuria ha, inoltre, assegnato all’unanimità due menzioni speciali ai libri
“L’Europa di Papa Francesco” (Libreria
Editrice Vaticana) del filosofo Dario Antiseri e
“Il cuore parla al cuore” (Libreria Editrice
Vaticana) a cura di monsignor Giuseppe
Merola. I vincitori sono stati scelti dalla commissione del premio, presieduta dal professore
Fulvio Tessitore, già rettore dell’Università
Federico II di Napoli. Segretario ed animatore
del premio è il giornalista Francesco Grana, vaticanista del fattoquotidiano.it.
Il cardinale Sepe ha stigmatizzato le doti e
la generosità dei suoi due predecessori. Due
pastori che si sono spesi, fino all’ultimo giorno

a Cattedrale di Napoli, nel cuore di Napoli, il cuore di Napoli. Un
cuore pulsante che vibra di fede e di amore. Entriamo. L’interno
è immenso, talora affollato; eppure sempre raccolto: la solennità
delle navate e dell’altare maggiore, il fasto della Cappella di San
Gennaro, e poi Santa Restituta, la prima basilica cristiana di Napoli.
Se le pietre parlassero! Quanta storia, quanta vita di secoli in questi
augusti ambienti. Ogni pietra, ogni marmo nasconde le gioie, le speranze, i dolori di generazioni. Ed è triste vedere come alcuni frettolosi turisti non rispettino la sacralità, la memoria del luogo. Consumano tutto
in fretta, a volte anche in maniera scomposta, senza lasciarsi coinvolgere dal calore di vita e di amore che promana dalle sacre pareti.
Sì, perché oltre la storia, tanta parte della storia di Napoli, oltre che
tesori di arte, la Cattedrale possiede un suo cuore. Ferventi preghiere di
secoli ne saturano l’atmosfera. Preghiere di supplica, di perdono, lacrime di affanno; miracolosi ritorni alla vita. E poi, incantati dalla maestosa sontuosità dell’interno, non dimentichiamo la profonda intimità delle cappelle. Non parlo solo di autentici gioielli d’arte come al Cappella
Minutolo o l’elegantissima Cappella Carafa del Succorpo, ma di ogni
cappella che, con la sua storia particolare, si apre lungo la Cattedrale.
In questi ultimi tempi, funestati da una epidemia mondiale, le cappelle si sono arricchite di nuove presenze. Sono sacerdoti in camice e
stola. Davanti a loro c’è un inginocchiatoio. C’è anche una sedia, per chi
non può inginocchiarsi. Hanno un camice bianco, come i medici, e come i medici si prendono cura degli altri: sono i medici dell’anima, pronti
ad accogliere chiunque voglia riconciliarsi con Dio, o soltanto chiedere
un consiglio, una sola parola di vita e di speranza.
La pandemia che ci affligge ha reso ancora più acuto quel senso di
precarietà che è proprio della condizione umana. Sensazione di vuoto,
disorientamento, mancanza di punti di riferimento e di valori che valgano per sempre. Di qui l’esigenza, per l’uomo contemporaneo, di ritrovare se stesso. Ma non in un esercizio yoga, in una sterile contemplazione del nulla, bensì in un colloquio intimo, in un dialogo fecondo con
l’Altro, con Lui e con la Chiesa, di cui si è parte integrante in un unico
corpo.
Siamo sinceri: un tempo ci si confessava di più, molto di più. Molto
di più i sacerdoti raccomandavano dall’altare il ricorso alla medicina
dell’anima, quel sacramento della Riconciliazione istituito dal Cristo.
Certo, viviamo in una società laica, profondamente secolarizzata, ove
tutto vale tutto, il “politicamente corretto” di un “pensiero unico” rischia di cancellare le più autentiche istanze umane e morali in un relativismo che sopprime ogni certezza interiore.
La nostra è stata definita società “liquida”, una società in cui prevalgono l’incertezza, l’individualismo, la flessibilità dinnanzi a ogni valore
che un tempo era considerato stabile e duraturo. Con gravi ricadute pure sull’equilibrio mentale: la psiche dell’uomo contemporaneo (persino
dei giovani) si è fatta più fragile, si è fatta estremamente vulnerabile. E

del loro servizio, senza risparmiare energie. Il
loro rapporto, ha detto l’arcivescovo, è stato
«come quello tra Paolo VI e Giovanni XXIII
perché a Napoli il cardinale Giordano, per il
quale dopo la recita del Rosario prego tutte le
sere», ha dato sostanza alle linee programmatiche del sinodo diocesano voluto dal cardinale
Ursi. «Un pensiero particolare al cardinale
Giordano - al quale ero legato da un rapporto
di affetto filiale», ha detto l’arcivescovo Sepe riferendo dei loro incontri a Roma.
All’evento erano presenti, tra gli altri, il professore Marco Impagliazzo, presidente della
Comunità di Sant’Egidio, e monsignor
Salvatore Ardesini, per ventitré anni segretario
particolare del cardinale Giordano e l’ex rettore dell’Università di Salerno, Raimondo
Pasquino.

Il sacramento della Riconciliazione
nella Cattedrale di Napoli

In ascolto
di Carmelo Salemme

il sempre più frequente ricorso al “sostegno” psicologico ne è testimonianza. La società “liquida” è anche alla base della perdita del senso del
peccato, del discrimine tra ciò che è lecito e ciò che lecito non è. Di qui
il male di vivere, quel profondo disagio nell’affrontare la realtà del quotidiano. È il momento di ripristinare i Valori. Occorre che le parrocchie
riscoprano e facciano riscoprire il sacramento della Riconciliazione con
Dio e con la Chiesa. Che è anche – e in misura straordinaria – riconciliazione con se stessi.
«Il Regno di Dio è dentro di voi»: è dall’interno che si costruisce la
Chiesa. Certo, si costruisce anche con incontri e dibattiti, con tavole rotonde e organizzazioni varie. Ma è l’edificazione dell’edificio interiore
che garantisce la stabilità e la solidità della costruzione. Un richiamo
all’interiorità di cui devono farsi interpreti i parroci. Che spesso son soli,
che spesso son presi da varie, troppe incombenze nella generale penuria
di sacerdoti. Certamente il riferimento d’elezione per la vita dello spirito
resta la parrocchia, nell’ambito della quale ogni fedele percorre il suo itinerario di fede. Ma potrà essere di conforto sapere che sempre in
Cattedrale c’è più di un confessore disponibile a ogni ora, nell’intera
mattinata, nel pomeriggio. Nel silenzio, nel raccoglimento delle cappelle ci sono sacerdoti pronti ad accogliere, ad ascoltare, a tracciare una via
per ogni anima che ricerchi la pace interiore. Un servizio che la
Cattedrale è umilmente orgogliosa di offrire. Una Cattedrale cuore di
Napoli in ascolto nel cuore di Napoli.
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l messaggio di Papa Francesco per la
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2020 è dedicato agli sfollati interni,
una categoria di persone che, a dispetto del loro
numero, si stimano essere oggi circa 50 milioni,
sono spesso invisibili. Persone che pur condividendo con i richiedenti asilo e i rifugiati il dramma di essere stati costretti a fuggire, i pericoli e
la precarietà, non godono neanche di uno status giuridico riconosciuto: la loro protezione è
affidata a quello stesso stato di appartenenza
che a volte è la causa stessa dei loro mali.
E questa invisibilità è resa oggi ancora
più grave dalla crisi mondiale causata dalla
pandemia Covid-19, che ha finito col far dimenticare tanti altri drammi che pure continuano a consumarsi su questa nostra terra. Il messaggio parte dalla icona biblica
della Fuga in Egitto che ispirò papa Pio XII
nello scrivere quella che è considerata ancora oggi la Magna Charta del magistero moderno sulle migrazioni, la Costituzione
Apostolica “Exsul Familia”.
«Nella fuga in Egitto – scrive Papa
Francesco – il piccolo Gesù sperimenta, assieme ai suoi genitori, la tragica condizione di
sfollato e profugo segnata da paura, incertezza, disagi. Purtroppo, ai nostri giorni, milioni
di famiglie possono riconoscersi in questa triste realtà. Quasi ogni giorno la televisione e i
giornali danno notizie di profughi che fuggono dalla fame, dalla guerra, da altri pericoli
gravi, alla ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa per sé e per le proprie famiglie. In ciascuno di loro è presente Gesù, costretto, come
ai tempi di Erode, a fuggire per salvarsi. Nei
loro volti siamo chiamati a riconoscere il volto del Cristo affamato, assetato, nudo, malato, forestiero e carcerato che ci interpella. Se
lo riconosciamo, saremo noi a ringraziarlo
per averlo potuto incontrare, amare e servire».
Una delle realtà più sorprendenti, più inquietanti del Vangelo è proprio questa identità radicale fra Gesù e il povero. Quel Gesù
che ha detto durante l’ultima cena: «Questo
è il mio corpo» e noi devotamente ci inginocchiamo davanti al mistero dell’Eucaristia, è
lo stesso che ha detto: «Ho avuto fame, ho
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“Siamo chiamati ad agire”
di Gianni De Robertis*

avuto sete, sono stato forestiero, nudo, ammalato, in carcere. Quello che avete fatto a
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». Non ha detto: è come se l’avete fatto a me, ma proprio: l’avete fatto a
me! È per che ancora recentemente Papa
Francesco ci ha ricordato che il Signore ci
chiederà conto di tutti i migranti caduti nei
viaggi della speranza. Ai quattro verbi, accogliere, proteggere, promuovere e integrare,
che Papa Francesco indicava nel suo messaggio del 2018 come risposta alla sfida pastorale provocata dalle migrazioni, egli aggiunge ora altre sei coppie di verbi, legati fra
loro da una relazione di causa-effetto. È interessante notare che si tratta ancora di ver-

bi, di azioni da fare. Davanti al dramma che
ci è di fronte non possiamo limitarci a qualche brillante analisi o pia considerazione,
siamo chiamati ad agire. Gesù non ha promesso il suo regno a chi ripete Signore,
Signore, ma a chi fa la volontà del Padre Suo
che è nei cieli.
Anzitutto papa Francesco ci ricorda la
necessità di conoscere per comprendere.
Non si può comprendere né amare ciò che
non si conosce. E si conosce bene solo da vicino: «Molti non vi conoscono e hanno paura. Questa li fa sentire in diritto di giudicare e
di poterlo fare con durezza e freddezza, credendo anche di vedere bene. Ma non è così. Si vede
bene solo con la vicinanza che dà la misericor-

dia. Da lontano possiamo dire e pensare qualsiasi cosa, come facilmente accade quando si
scrivono frasi terribili e insulti via internet».
Oggi la vera linea di demarcazione rispetto ai migranti è fra quelli che li guardano da lontano, per i quali sono solo dei numeri, una categoria, e coloro che si sono avvicinati fino a riconoscere nel loro volto il
volto di un fratello o di una sorella, e allora
parlano di Leila, di Ibrahim, di Youssuf. Per
questo è importante moltiplicare le occasioni di incontro, di ascolto, di buon vicinato.
Un’altra coppia di verbi ricordata dal Papa è
coinvolgere per promuovere. Troppo spesso
le persone migranti sono, nella migliore delle ipotesi, l’oggetto della nostra carità, il piedistallo che mette meglio in evidenza la nostra bontà.
Un certo pietismo, il voler sempre e in
tutto provvedere all’altro e scusarlo, senza
mai chiedere il suo aiuto o pensare di poter
anche imparare da lui, gli toglie la parità, lo
spinge a una bassa considerazione di se stesso e a pensare che tutto gli è dovuto perché
non si è capaci.
«A volte – conclude il Pontefice – lo slancio di servire gli altri ci impedisce di vedere le
loro ricchezze. Se vogliamo davvero promuovere le persone alle quali offriamo assistenza,
dobbiamo coinvolgerle e renderle protagoniste del proprio riscatto». Il messaggio si conclude con una preghiera suggerita dall’esempio di San Giuseppe. Di Giuseppe si dice
nel Vangelo che, «destatosi, prese con sé il
bambino e sua madre, nella notte, e fuggì in
Egitto». In questa Giornata, molti di noi, destandoci, lo dobbiamo imitare, non limitandoci a dei bei discorsi, ma facendo almeno
qualcuna delle azioni che Papa Francesco ci
ha suggerito in questo messaggio.
*direttore della Fondazione Migrantes

“Non sono numeri, ma persone”
di Guerino Di Tora*
Il titolo della Giornata mondiale del migrante e rifugiato è “Come Gesù Cristo costretti a fuggire: accogliere, proteggere, promuovere, integrare gli sfollati interni”. Ancora una volta Papa
Francesco porta l’attenzione del mondo intero su coloro che sono costretti a fuggire, seppur all’interno della stessa regione, nazione, o in paesi vicini. Sono le stesse cause, fame, guerra e siccità,
che spingono mamme, papà, bambini e giovani ad abbandonare la propria casa, il loro territorio,
sradicarsi dalla loro provenienza, egualmente in pericolo di rifiuto o emarginazione, nella ricerca
di una via di sopravvivenza.
(Foto Ansa/Sir)
Si stima che nel mondo gli sfollati interni siano oltre 50 milioni. Cifra da capogiro se si
pensa che dietro ogni singola cifra c’è un essere umano, creato a immagine di Dio e che dovrebbe avere gli stessi diritti e doveri di ognuno di noi. La situazione oggi è ancora più grave,
perché alle consuete ragioni si aggiunge la piaga della pandemia; e se coloro che fuggono
sono già ignorati, oggi costoro vivono il dramma ancora più grave del silenzio e della dimenticanza totale. Da qui il giusto, grave ed umano richiamo del Papa «per iniziative ed aiuti internazionali, essenziali e urgenti per salvare vite umane». Il messaggio è esteso anche a coloro
che vivono la precarietà ed emarginazione a causa del “Covid 19”.
Il testo si apre con una icona tipica della cristianità, la famiglia di Nazareth: Gesù,
Giuseppe e Maria che devono fuggire per far scampare dalla morte il bambino Gesù. Quante
immagini vediamo ogni giorno di mamme in fuga con il loro figlioletto in braccio! Anche il
Signore Gesù ha vissuto questa condizione. Il Santo Papa Paolo VI, parlando della
Madonna, ricordava Maria come “donna forte che ha provato la fuga e l’esilio”. E che dire
di Giuseppe, chiamato a proteggere “ciò che di più caro al mondo Dio gli aveva affidato”.
L’icona ci aiuta a riconoscere il Signore Gesù ancora presente in mezzo a noi: “Venite benedetti dal Padre mio, ero forestiero e mi avete accolto”.
Partendo da questa introduzione il Papa riprende i quattro verbi con cui aveva coniugato
la pastorale migratoria, articolandoli in nuove azioni concrete di sei coppie di verbi: conoscere per comprendere, farsi prossimo per servire, ascoltare per riconciliarsi, condividere
per crescere, coinvolgere per promuovere, collaborare per costruire. Un crescendo di impegno con una relazione di causa nei vari passaggi, che costituiscono una vera ascesi umana
anche per chi non si riconosce nella fede o nell’esperienza cristiana.
Per comprendere bisogna prima conoscere: sono persone provate dal dolore e che forse
hanno visto in faccia la morte. Conoscendo le loro storie potremo come il buon samaritano
metterci al loro fianco, sentire dalla viva voce l’esperienza della precarietà, della fuga, accompagnata oggi dalla pandemia. Purtroppo tante volte le paure e i pregiudizi ci impediscono di avvicinarci agli altri, anche correndo dei rischi. Quanti belli e nobili esempi abbiamo avuto in questo tempo di pandemia da medici, infermieri, volontari, da persone semplici
e nascoste che hanno messo nel carrello della “spesa sospesa” parte del loro acquisto. Papa
Francesco sottolinea poi che “l’amore, quello che riconcilia e salva, inizia con l’ascolto”.
Oggi sentiamo tanti messaggi che ci bombardano in continuazione; ma ascoltare è un’altra
cosa. Lo insegnava già San Benedetto ai suoi monaci: ascoltare è far entrare e conservare
dentro di noi. Il silenzio che “per settimane ha regnato nelle nostre strade” ci ha offerto l’occasione di percepire il grido dei dimenticati, dei più vulnerabili, degli scarti di questa nostra
società.

Questo ascolto può condurci ad una vera crescita, condividendo. Non si può lasciar fuori
nessuno. La pandemia stessa ci ha richiamato a preoccupazioni e timori comuni ricordandoci che nessuno si salva da solo! Il successivo passo lega altri due verbi: coinvolgere e promuovere. La corresponsabilità diventa il modo per coinvolgere le persone alle quali si offre
assistenza. Ognuno deve essere protagonista in questo processo comunitario e sociale. Qui
il Papa riporta le sue parole del 27 marzo nella “preghiera per il momento straordinario in
tempo di pandemia”: “trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati
e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità e solidarietà”. Il culmine di questa ascesi diventa il collaborare e costruire. Azioni certamente decisive per un impegno di cooperazione internazionale, che chiede di superare gelosie, discordie, interessi parziali o nazionali
e realizzare quella solidarietà globale, speranza di un tempo nuovo che possa realizzare il
Regno di Dio nel mondo e trasformare la nostra storia umana in una storia di salvezza.
*presidente Commissione episcopale per le Migrazioni
della Conferenza Episcopale Italiana e presidente Fondazione Migrantes
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Come
si trasmette
Gesù oggi ?
Oggi la famiglia non sempre è
luogo di trasmissione della fede,
perché gli adulti sono cambiati.
Servono, allora, comunità
cristiane che se ne assumano
l’impegno diretto. Papa
Francesco fornisce due
suggerimenti. Il primo si trova
nella “Christus vivit” dove, al
numero 19, si legge: «bisogna
che la Chiesa non sia troppo
concentrata su se stessa, ma che
rifletta soprattutto Gesù Cristo.
Questo comporta che riconosca,
con umiltà, che alcune cose
concrete devono cambiare e, a
tale scopo ha anche bisogno di
raccogliere la visione e persino le
critiche dei giovani». Sulla base
di queste parole ci si deve
sempre domandare se tutto ciò
che facciamo per i giovani
rifletta o meno Gesù e agire di
conseguenza.
L’altra indicazione del Pontefice
viene dalla “Evangelii gaudium”.
Qui, al numero 264, si legge:
«La prima motivazione per
evangelizzare è rappresentata
dall’amore di Gesù che abbiamo
ricevuto, l’esperienza di essere
salvati da Lui che ci spinge ad
amarlo sempre di più. Però, che
amore è quello che non sente la
necessità di parlare della
persona amata, di presentarla, di
farla conoscere? Se non
proviamo l’intenso desiderio di
comunicarlo, abbiamo bisogno
di soffermarci in preghiera per
chiedere a Lui che torni ad
affascinarci. Abbiamo bisogno
di implorare ogni giorno, di
chiedere la sua grazia perché
apra il nostro cuore freddo e
scuota la nostra vita tiepida e
superficiale. Posti dinanzi a Lui
con il cuore aperto, lasciando
che Lui ci contempli. Che dolce è
stare davanti a un Crocifisso, o
in ginocchio davanti al
Santissimo e, semplicemente,
essere davanti ai suoi occhi.
Quanto bene ci fa lasciare che
Egli torni a toccare la nostra
esistenza e ci lanci a comunicare
la sua nuova vita».
Anche queste parole ci pongono
un interrogativo decisivo:
abbiamo, noi tutti, questa
motivazione dell’amore di Gesù?
Poi non possiamo dimenticare
quanto la testimonianza degli
adulti e dei genitori resti ancora
fondamentale.
E per questo dobbiamo restituire
agli adulti il gusto, la bellezza e
la verità della preghiera
personale. Grazie alla preghiera
possono riprendersi dalla
“ubriacatura” della giovinezza e
riallacciare giuste relazioni con
la dimensione religiosa della
esistenza umana.
Virgilio Frascino
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Videomessaggio del Pontefice all’Onu

Garantire il vaccino ai poveri
(Sir) «Ci troviamo quindi di fronte ad
una scelta tra una delle due vie possibili:
una porta al rafforzamento del multilateralismo, espressione di una rinnovata corresponsabilità mondiale, di una solidarietà fondata sulla giustizia e nel compimento della pace e l’unità della famiglia
umana, progetto di Dio sul mondo; l’altro,
dà preferenza a atteggiamenti di autosufficienza, nazionalismo, protezionismo,
individualismo e isolamento, tralasciando i più poveri, i più vulnerabili, gli abitanti delle periferie esistenziali.
E certamente sarà dannoso per l’intera
comunità, causando autolesionismo verso tutti».
Lo sostiene il Papa, nel videomessaggio inviato all’Onu, in cui auspica che quest’ultimo «diventi un laboratorio per la
pace sempre più efficace, il che richiede
che i membri del Consiglio di Sicurezza,
soprattutto quelli Permanenti, agiscano
con maggiore unità e determinazione.
A tale proposito, la recente adozione
del cessate il fuoco globale durante la crisi
attuale, è una misura molto nobile, che richiede la buona volontà di tutti per la sua
applicazione costante».

Di qui il nuovo appello alla politica e al
settore privato «a adottare le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 e alle tecnologie essenziali
necessarie per assistere i malati».
Se bisogna privilegiare qualcuno, «che

sia il più povero, il più vulnerabile», proprio perché non ha risorse economiche.
Sul versante pace e sicurezza, l’altro invito
è a «smantellare» la logica della «deterrenza nucleare», che si basa sulla minaccia
del reciproco annientamento.

La catechesi settimanale di Papa Francesco

Sussidiarietà e virtù
della speranza
di Antonio Colasanto

Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una
crisi sanitaria e al tempo stesso una crisi sociale, politica ed economica, ognuno di noi è chiamato ad assumersi la sua parte di
responsabilità cioè condividere le responsabilità. Spesso, però,
molte persone non possono partecipare alla ricostruzione del
bene comune perché sono emarginate, sono escluse o ignorate;
certi gruppi sociali non riescono a contribuirvi perché soffocati
economicamente o politicamente. In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere la propria fede e i propri valori,
le proprie idee: se le esprimono vanno in carcere.
Affinché tutti possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli, è giusto che ognuno abbia le risorse adeguate per farlo. Dall’altro lato, però, i vertici della società devono
rispettare e promuovere i livelli intermedi o minori. Infatti, il
contributo degli individui, delle famiglie, delle associazioni, delle imprese, di tutti i corpi intermedi e anche delle Chiese è decisivo. Questi, con le proprie risorse culturali, religiose, economiche o di partecipazione civica, rivitalizzano e rafforzano il corpo
sociale.
Ciascuno deve avere la possibilità di assumere la propria responsabilità nei processi di guarigione della società di cui fa parte. Quando si attiva qualche progetto che riguarda direttamente
o indirettamente determinati gruppi sociali, questi non possono
essere lasciati fuori dalla partecipazione. Non possiamo lasciare
fuori della partecipazione questa gente; la loro saggezza, la saggezza dei gruppi più umili non può essere messa da parte.
Purtroppo, questa ingiustizia si verifica spesso là dove si concentrano grandi interessi economici o geopolitici, come ad esempio
certe attività estrattive in alcune zone del pianeta. Le voci dei popoli indigeni, le loro culture e visioni del mondo non vengono
prese in considerazione. Oggi, questa mancanza di rispetto del
principio di sussidiarietà si è diffusa come un virus. Pensiamo
alle grandi misure di aiuti finanziari attuate dagli Stati. Si ascoltano di più le compagnie multinazionali che i movimenti sociali.
Volendo dire ciò con il linguaggio della gente comune: si ascoltano più i potenti che i deboli e questo non è il cammino, non è
il cammino umano, non è il cammino che ci ha insegnato Gesù,
non è attuare il principio di sussidiarietà. Dall’alto in basso ma
senza ascoltare la saggezza del popolo, senza far attuare questa
saggezza nel risolvere dei problemi, in questo caso nell’uscire
dalla crisi.
Per uscire migliori da una crisi, il principio di sussidiarietà
dev’essere attuato, rispettando l’autonomia e la capacità di iniziativa di tutti, specialmente degli ultimi.

Alla luce di questa immagine, possiamo dire che il principio
di sussidiarietà consente ad ognuno di assumere il proprio ruolo
per la cura e il destino della società. Attuarlo, attuare il principio
di sussidiarietà dà speranza, dà speranza in un futuro più sano e
giusto; e questo futuro lo costruiamo insieme, aspirando alle cose più grandi, ampliando i nostri orizzonti. Uscire dalla crisi non
significa dare una pennellata di vernice alle situazioni attuali
perché sembrino un po’ più giuste. Uscire dalla crisi significa
cambiare, e il vero cambiamento lo fanno tutti, tutte le persone
che formano il popolo. Solidali, perché andiamo sulla strada della sussidiarietà. Infatti, non c’è vera solidarietà senza partecipazione sociale, senza il contributo dei corpi intermedi: delle famiglie, delle associazioni, delle cooperative, delle piccole imprese,
delle espressioni della società civile. I volontari che vengono da
tutte le parti sociali, volontari che vengono dalle famiglie più benestanti e che vengono dalle famiglie più povere. Estendiamo
questo applauso ad ogni membro del corpo sociale, a tutti, a
ognuno, per il suo prezioso contributo, per quanto piccolo.
Applaudiamo quelli che questa cultura qualifica “scartati”,
questa cultura dello scarto, cioè applaudiamo gli anziani, i bambini, le persone con disabilità, applaudiamo i lavoratori, tutti
quelli che si mettono al servizio. Tutti collaborano per uscire dalla crisi. Fratelli e sorelle, impariamo a sognare in grande! Non
abbiamo paura di sognare in grande, cercando gli ideali di giustizia e di amore sociale che nascono dalla speranza.

Speciale

Nuova Stagione

4 ottobre 2020 • 7

È beata Maria Luigia Pascale del Santissimo Sacramento, al secolo Maria Velotti, l’umile e riservata
fondatrice delle Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce. Per delega del Papa,
sabato 26 maggio, il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto il Solenne Rito nella Chiesa Cattedrale

Amare Cristo crocifisso
attraverso gli ultimi e i più poveri
@ Crescenzio Card. Sepe *

Un cordiale saluto a tutti voi, cari
amici, che partecipate a questa solenne
Liturgia, anche attraverso la televisione Canale 21, nella quale il Santo
Padre Francesco proclamerà Beata la
Venerabile Serva di Dio Maria Luigia
del Santissimo Sacramento, Fondatrice della Congregazione delle Suore
Francescane Adoratrici della Santa
Croce. Un saluto particolare a voi, cari
confratelli nell’episcopato; a lei, Madre
Rosalia Vitozzi, Superiora Generale, e
a tutte le Suore della Congregazione.
Saluto, infine, le Autorità presenti.
Siano rese grazie a Dio, nostro
Padre che, per mezzo di Cristo Signore
e nell’Amore dello Spirito Santo, ha
voluto arricchire, con un’altra pietra
preziosa, la luminosa corona di Santi e
Beati che, anche in questi ultimi anni,
ha illuminato la Chiesa che è in Napoli
e la Chiesa universale.
«Venite a me, voi tutti che siete
stanchi e oppres\i, e io vi darò ristoro»
(Mt 11, 28). In ogni tempo e in ogni
luogo, queste parole di Gesù - poc’anzi
proclamate nel Vangelo - sono state
fonte di forza straordinaria e di consolazione per i cristiani. Specialmente
nel momento della prova e della sofferenza, uomini e donne di tutti i tempi
hanno sperimentato nei loro cuori la
presenza potente del Signore, che
rivolgeva loro queste parole e insegnava loro il mistero della sua morte salvifica sulla Croce.
Una delle persone a cui la lezione
della Croce ha trasmesso un’incomparabile forza, è stata la Beata Maria Luigia del Santissimo Sacramento, al
secolo Maria Velotti, figlia di questa
terra, e imploriamo la sua intercessione affinché i vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate e i fedeli laici di questo territorio non si stanchino di
annunciare con gioia e coraggio il Vangelo di Cristo, morto e risorto.
Maria Velotti, inserita nella storia
religiosa e sociale dell’Ottocento napoletano e campano, divenne per la gente

del tempo un modello di virtù e di santità di vita. Ella, ancora oggi, si rivolge
a noi mostrandoci il valore della contemplazione del Cristo nel dono della
croce. La sua esistenza si è incessantemente uniformata alla passione di
Cristo. Potremmo quasi dire che la
sua vita è diventata adorazione e
imitazione della croce. Ella imparò
ad avere completa fiducia nell’Onnipotente dalle sofferenze, di cui la sua
vita, fin dalla fanciullezza e specialmente gli ultimi dieci anni, è stata
costellata in modo ininterrotto.
Superò le prove e i tormenti, poiché
ha vissuto una speranza forte e radicata in Dio, e quindi imparò a essere
costantemente buona e generosa con
tutti.
“Monaca di casa” prima, ritirata in
comunità poi, fondatrice in seguito,
colpita dalla sofferenza, ha vissuto
una vita fondata sulla preghiera nel
totale dono di sé a Dio, secondo la
spiritualità francescana, da lei
profondamente amata. Il suo bagaglio
umano e spirituale fanno della Beata
Maria Luigia una donna semplice e
dalla fede pura, tutta orientata all’umiltà e alla modestia che sempre
l’accompagnarono. Dio si è servito di
lei per insegnare a noi tutti il significato dell’invocazione di Gesù: «Ti rendo
lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai
piccoli» (Mt 11,25). Con queste parole
Cristo benedice la semplicità con la
quale Maria Velotti ha incarnato quella
saggezza che deriva da Dio. La saggezza che è propria dei Santi.
Un altro messaggio che la nuova
Beata ci offre è quello del donarsi agli
altri attraverso la carità. Questa donna, morta circa centotrenta anni orsono, ha lasciato un segno tangibile della sua carità. Nel corso della sua travagliata esistenza, si è aperta gradualmente all’amore verso gli altri, mettendosi al servizio dei poveri, degli

indigenti, dei sofferenti nello spirito,
valorizzando quanti erano ai margini
della società, con particolare cura
nei riguardi delle donne. Temprata
dalle prove personali, rivolse al genere femminile un’attenzione speciale,
in un momento in cui la donna non
godeva ancora di una consapevole
considerazione nella società.
Si rivela così l’agire profetico come
pure la maturità sociale espressa dalla
Beata Maria Luigia del Santissimo
Sacramento. Ha realizzato tutto questo nella difficile realtà partenopea, in
una di quelle periferie dove ancora
oggi la Chiesa è chiamata a testimoniare la vita buona del Vangelo. Il suo
esempio è ancora attuale, perché sono
ancora tante quelle periferie geografiche, ma anche esistenziali - così care al
Santo Padre Francesco - che necessitano di una testimonianza cristiana viva
ed efficace.
Attenta alle necessità degli altri,
specialmente le fasce più deboli e
indigenti, Ella, unitamente al pane
per il nutrimento corporale, seppe
spezzare il pane della Parola per il
nutrimento spirituale. Promosse
infatti una valida attività catechetica
nell’area del napoletano, rivolgendosi, in modo speciale, ai fanciulli. Il
servizio della catechesi è una delle
caratteristiche più rilevanti della
missione di Maria Luigia: educare
alla fede mediante l’opera e la parola; una parola, che sebbene semplice
per la scarsità delle sue risorse culturali, sapeva arrivare al cuore, comunicando l’essenziale. Con spiccata
sensibilità e mossa da una incrollabile fede, ha saputo riconoscere in ogni
individuo, anche il più reietto o malvagio, un frammento di quell’umanità alla quale è necessario testimoniare la verità evangelica e la possibilità di salvezza.
La Beata Maria Luigia del Santissimo Sacramento è un messaggio di Dio
per tutti noi e per le sue Suore, special-

mente in questo tempo difficile segnato dalla precarietà a causa della pandemia.
Umile e silenziosa, si calò nelle
incertezze e nelle miserie del suo tempo senza indugio, con uno spiccato
senso di concretezza, ma totalmente
abbandonata a Dio. Asserisce un testimone: «Viveva in Dio e per Dio. Ed in
ogni cosa non fidava mai del proprio
ingegno o abilità, ma fidava sempre
in Dio» (Summarium, 91). La vita
contemplativa e l’attività apostolica di
questa Beata dell’Ottocento è un ulteriore esempio della fiorente vita religiosa femminile nella Chiesa in tempi
specialmente travagliati. Ella si è
dedicata all’istruzione e all’educazione delle ragazze povere e spesso
abbandonate ed è riuscita a coniugare
la vita religiosa vera e propria con l’apostolato attivo.
La sua casa e il suo convento erano
meta di un continuo affluire di gente
di ogni ceto e condizione per chiedere
consigli.
Non era la sua cultura o particolari
doti umane ad attirare la gente, ma la
consapevolezza di essere di fronte ad
una “santa monaca”. Maria Velotti si
è distinta per il suo amore alla Croce
e per la sua sensibilità sociale propriamente cristiana. Il suo eroico esempio
sia uno stimolo per tutti noi a progredire ogni giorno sulla via della santità, per essere annunciatori della
bontà di Dio e artefici di fraternità, in
un mondo spesso disgregato e dimentico di Dio.
Affidiamoci alla protezione della
Beata e alla intercessione di Maria
Santissima, Regina dei Santi, perché
ci aiutino a camminare con gioia nella via della santità. Dio Vi benedica e
‘a Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Con i suoi tre santi e una beata, Casoria costituisce certamente una singolare te
sotto la spinta propulsiva della carità sfrenata di San Ludovi

Terra benedetta da Dio nei

di Ludovic

In questi giorni una nuova fiaccola luminosa orienta il cammino della Chiesa di
Napoli. Il 26 settembre il Cardinale
Crescenzio Sepe, durante una solenne concelebrazione Eucaristica ha dato lettura
della lettera apostolica di papa Francesco,
con la quale la venerabile serva di Dio
Madre Maria Luigia Velotti veniva elevata
agli onori degli altari e iscritta nel numero
dei Beati.
Con i suoi tre santi e una beata, Casoria
costituisce certamente una singolare testimonianza evangelica, che, tra la fine
dell’800 e l’inizio del ‘900, sotto la spinta
propulsiva della carità sfrenata di San
Ludovico, divenne la sintesi perfetta dell’insegnamento del Maestro di Galilea, attraverso l’opera catechetica di Santa Giulia
Salzano, l’amore per l’Eucaristia di Santa
Maria Cristina Brando e l’umiltà nella contemplazione della croce della Beata Maria
Luigia Velotti.
Ma che senso ha oggi parlare all’uomo
travolto da una società liquida di Santi e
Beati? Papa Francesco, nella sua esortazione apostolica «Gaudete et exsultate», ci

dà una chiave di lettura che forse può aiutarci a comprendere se ha ancora senso
parlare di santità. Scrive il Papa: «Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e donne che lavorano per portare a casa il pane, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere!».
La santità, allora, è uno stile di vita che
non ha bisogno necessariamente “dell’onore dell’incenso”, perché essa è fare l’ordinario ogni giorno con più amore. E allora ci
saranno di esempio non solo i santi e beati
indicati dalla chiesa come modelli, ma anche i tanti esempi di coerenza evangelica
che abbiamo sperimentato nella nostra vita: genitori che hanno consumato la vita
per i figli, sacerdoti dal cuore generoso, catechisti entusiasti di tramettere la buona
novella, religiosi che hanno vivificato spiritualità appassite, suore che hanno mostrato il volto materno della chiesa.
Dire che la chiamata alla santità è per

tutti significa affermare prioritariamente
la possibilità che nell’ordinarietà della vita
di ogni uomo accada qualcosa di straordinario: la partecipazione alla vita divina.
Non possiamo diventare “perfetti imitatori
del Padre” contando esclusivamente sulle
nostre forze, ma dobbiamo farci plasmare
e trasformare da Cristo per essere reale immagine e somiglianza di quel Dio che nella
sua misericordia si china a sanare le sofferenze dell’uomo.
A questo punto ci si può domandare come possa l’uomo vivere la santità nella vita
ordinaria, in cosa consista essenzialmente
il cammino di progressiva santificazione a
cui è chiamato. Papa Benedetto XVI rispondeva a questa domanda con estrema
chiarezza e semplicità: “essenziale è non lasciare mai una domenica senza un incontro con il Cristo Risorto nell’Eucaristia, luce e nutrimento per tutta la settimana. Non
cominciare e non finire mai un giorno senza almeno un breve contatto con Dio nella
preghiera” perché si possa amare con cuore sincero Dio e il prossimo.
Presupponendo l’aspetto essenziale del-

Nell’umiltà,
artefici della fraternità
La celebrazione in Duomo, nella rigorosa osservanza delle norme anti Covid
Grande gioia lo scorso 26 settembre per le Suore
Francescane Adoratrici della Santa Croce di Casoria e delle
trenta comunità sparse fra Italia e sette Paesi del mondo: la loro
Fondatrice, la Venerabile Maria Luigia Velotti, in una solenne
celebrazione eucaristica svoltasi nella Cattedrale di Napoli, è
stata proclamata Beata. La Santa Messa è stata presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, e concelebrata dagli ausiliari Mons. Gennaro Acampa e Mons. Lucio
Lemmo, Mons. Beniamino Depalma, emerito di Nola, e Mons.
Orazio Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca.
Nella rigorosa osservanza delle norme anti Covid, hanno
partecipato alla Santa Messa, oltre alla Superiora Generale,
suor Rosalia Vittozzi, e alle suore della Congregazione, un numero contenuto di fedeli laici, tra cui l’assessore Francesco
Russo, in rappresentanza del Comune di Casoria, don Mauro
Zurro, preposito curato della Basilica di San Mauro, il diacono
Ludovico Silvestri e Francesco Palladino, coordinatore del
Comitato incaricato di programmare iniziative religiose e socio-culturali in onore della Beata.
All’inizio della Liturgia il postulatore padre Gianni Califano
ha chiesto al Cardinale, delegato del Papa, di ascrivere Maria
Luigia Velotti nell’albo dei Beati, e ha letto una sintetica, ma
esaustiva biografia della Venerabile, evidenziandone il peculiare carisma di aver saputo coniugare la vita di preghiera e di meditazione del mistero della Croce con l’apostolato attivo.
Ascoltata la biografia, l’Arcivescovo della Diocesi di Napoli ha
proclamato la formula di beatificazione, nella quale viene ricordato che il 2 settembre è possibile celebrare la festa nei luoghi e
secondo le regole stabilite dal diritto.
Subito dopo la lettura del decreto di beatificazione, in un clima di intensa commozione è stato tolto il telo dall’arazzo raffigurante l’immagine della Beata, mentre si diffondevano nella
Cattedrale le solenni note dell’organo per esprimere il giubilo
del cuore e la lode a Dio. Dopo un canto di acclamazione elevato
dal coro della Congregazione alla Beata, la Madre Generale ha
posto una reliquia della “monaca santa” sull’altare maggiore.
Nell’omelia seguita alla proclamazione della Parola, il
Cardinale, richiamando le parole contenute nel brano del
Vangelo ha evidenziato il tratto caratteristico della vita della
Beata e sottolineando che per la gente del suo tempo era «modello di virtù e di santità di vita… nella contemplazione del Cristo
e nel dono della Croce». Accogliendo la spiritualità francescana,
che amò in tutta la sua vita, lei si manifestava «come donna semplice, ma dalla fede pura, orientata all’umiltà e alla modestia», va-

lorizzando quanti erano ai margini della società con una premura particolare per le donne, che nel secolo in cui è vissuta non
godevano di molti diritti e la cui dignità non era rispettata, soprattutto nelle periferie dei nostri territori.
Il Cardinale ha concluso esortando le Suore e i fedeli a vivere
il carisma e la spiritualità della Beata, coniugando la vita contemplativa con l’apostolato attivo e diventando in questo tempo
difficile testimoni di preghiera e artefici di fraternità. Al termine della Messa, è intervenuta la Madre Superiora, suor Rosalia
Vittozzi, per ringraziare il Cardinale e tutti i presenti, rimarcando l’urgenza per tutti di compiere un percorso di conversione
sulle orme della Beata, seguendo il suo luminoso esempio perseverando nella preghiera, nella compassione per la sofferenza
altrui, nella pazienza nelle prove, nell’umiltà e nella fattiva carità verso chi versa in condizioni di indigenza materiale e povertà educativa e spirituale.
Antonio Botta
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estimonianza evangelica, che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento,
ico, divenne la sintesi perfetta dell’insegnamento del Vangelo

i suoi Santi e nei suoi Beati

co Silvestri

la vita sacramentale e della preghiera, la carità verso il prossimo è una realtà da cui
non si può prescindere se si vuole diventare
santi come Dio vuole. Ma più che un dovere, essa è una necessità per il cristiano, il
quale, amando Dio sopra ogni cosa, non
può fare a meno di comunicare questo
grande amore a chi condivide con lui il tempo della sua quotidianità. Perciò egli è tanto
impegnato ad amare Dio, ad unirsi a Lui, a
domandare la sua grazia, quanto ad amare
il prossimo, a realizzare autentiche amicizie, a provvedere alle necessità dell’altro,
persino a cercare occasioni per renderlo felice, consapevole che in ogni uomo c’è un
profondo desiderio di amore.
Al tempo dei santi di Casoria nulla li invitava alla Santità. Il segreto fu quello di lasciare spazio a quanto Dio poteva e voleva
compiere nella loro vita e, attraverso loro,
in quella degli altri. In molti modi compresero che l’essere Santi non era volontà loro,
ma era opera di Dio e a questa essi risposero
con forza il loro “fiat”.
La Santità non possiamo darcela noi…
è un dono, immensamente grande, divino e

come tale, va accolto e vissuto! E soprattutto è una “chiamata” alla quale ciascuno di
noi è libero di rispondere… e la libertà ci dà
la possibilità di provare, sbagliare, chiedere, tornare indietro, ricercare, affidarci…
sempre con la consapevolezza che il primo
passo lo fa Dio e sempre verso di noi, per il
nostro bene! Nella Beata Maria Luigia
Velotti quello che colpisce è la sua serenità
interiore nel compiere la volontà di Dio anche di fronte alla sofferenza, tanto che ella,
nella sua umiltà, la accomunava alla croce
di Cristo. Nel nascondimento si fece guida
a tanti che cercavano una strada per uscire
da situazioni difficili ed erano in preda alla
disperazione.
Nella passione catechetica di Santa
Giulia Salzano c’era la consapevolezza che
tutto ciò che le era stato dato era un dono
per aiutare a crescere e a migliorare i bambini e gli uomini e le donne amati dal Padre.
Nella consapevolezza della potenza della
preghiera di espiazione Santa Maria
Cristina Brando consumò la sua vita tra l’adorazione a Gesù sacramentato e l’amore al
prossimo: due rami che partono dallo stes-

so tronco.
Nel piegarsi sulle ferite morali, sociali,
spirituali e umane del suo tempo, San
Ludovico si offre come il modello di “buon
samaritano” che sa cogliere i bisogni dell’uomo di tutti tempi perché lo considera
fratello e lo ama dello stesso amore di cui
lui è amato dal Padre.
Accanto questi grandi pilastri della nostra terra, come non ricordare la Venerabile
Anna Maria Fiorelli Lapini, fondatrice delle “Povere Figlie delle Sacre Stigmate di
San Francesco d’Assisi”, dette poi
Stimmatine, impegnate a Casoria nell’istruzione e nella formazione dei sordomuti. Madre Lapini tanto si prodigò per aiutare Padre Ludovico nella sua opera di recupero per le bambine abbandonate e per le
morette.
Certamente la bellezza di sentire che la
chiamata alla santità è continua e non avviene una volta sola nella vita ci permette di
essere sempre aperti alla creatività dello
Spirito Santo e all’originalità di Dio, che
con noi per il bene dei fratelli può realizzare
davvero opere meravigliose.

Fu chiamata la “monaca santa”
La miracolosa guarigione di Giuseppe Russo
«Crucem tuam adoramus, Domine: et sanctam resurrectionem tuam laudamus et glorificamus: ecce enim propter
lignum venit gaudium in universo mundo». L’invito ad adorare
la gloriosa Croce del Signore, che la divina liturgia fa risuonare
solennemente nella Chiesa, trovò nella Serva di Dio Maria
Luigia del Santissimo Sacramento pronta e totale adesione.
Maria Velotti nacque a Soccavo il 16 novembre 1826.
Rimasta orfana di entrambi i genitori all’età di quattro anni,
venne accolta in casa di una zia, a Sirico, dove ricevette una educazione cristiana e un’elementare istruzione. A causa dell’invidia di alcuni parenti cominciò a essere maltrattata, finché una
coppia di sposi senza figli, suoi vicini di casa, l’accolsero come
una figlia.
Nel 1853, dopo un intenso cammino spirituale, entrò nel
Terz’Ordine Francescano, ricevendo l’abito e il nome di Maria
Luigia Pascale del Santissimo Sacramento. L’anno successivo
emise la professione religiosa e si ritirò in una casa di religiose
nel quartiere Capodimonte di Napoli. Da questo momento visse
particolari esperienze mistiche. Nel 1864 si trasferì presso le
Suore Teresiane di Napoli, dove rimase quattro anni. Qui incontrò una ricca vedova, Eletta Albini, con la quale condivise un
ideale di vita religiosa apostolica.
Nel 1868, insieme ad altre giovani, diede inizio all’Istituto
delle Adoratrici della Santa Croce. Dopo varie peregrinazioni,
nel 1884, la Comunità trovò una casa a Casoria, dove si stabilì
ed aprì anche una scuola per le ragazze esterne. In seguito alle
malattie che l’accompagnarono per anni, la Serva di Dio morì a
Casoria (Italia) il 3 settembre 1886.
Per la beatificazione della Venerabile Serva di Dio Maria
Luigia del Santissimo Sacramento, la Postulazione della Causa
presentò all’esame della Congregazione l’asserita guarigione
miracolosa, attribuita alla sua intercessione, riguardante il
Signor Giuseppe Russo da «pleuropolmonite del polmone destro con sepsi» (Rel. Cons. Med., p. 122).
L’evento accadde il 28 dicembre 1926 a Casoria (Italia). Il
Signor Russo, nato nel 1896, il 19 dicembre 1926 iniziò ad accusare brividi e febbre alta. Il giorno successivo gli venne diagnosticata una pleuro-polmonite. Al nono giorno dall’insorgenza della sintomatologia polmonare, le sue condizioni si aggravarono al punto che i medici curanti avvisarono i familiari del
serio pericolo di vita.
Il 27 dicembre 1926 la moglie del Signor Russo, su suggerimento di un medico, invocò la Venerabile Serva di Dio Maria
Luigia Velotti, la cui salma era stata traslata il giorno prima dal
cimitero di Casoria alla Cappella della Casa Madre dell’Istituto
delle Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce. Il 28 dicembre 1926 si ebbe un inaspettato miglioramento, che continuò nei giorni successivi, fino alla completa guarigione del paziente. Il sanato è deceduto il 9 febbraio 1976 a 80 anni.

Le prove della guarigione ritenuta miracolosa furono raccolte nel corso del Processo Informativo celebratosi presso la
Curia ecclesiastica di Napoli negli anni 1927-1934.
La Congregazione della Cause dei Santi con rescritto del 15
luglio 2015 riconobbe la validità degli atti posti dal Tribunale
nel condurre l’indagine e concesse di poter procedere nello studio del presunto miracolo, raccogliendo in apposito
Summarium le testimonianze e la documentazione estrapolate
dal Processo.
La Consulta Medica, tenutasi il 21 marzo 2019, riconobbe
che la guarigione fu rapida, completa e duratura, inspiegabile
alla luce delle attuali conoscenze mediche. Il 25 giugno dello
stesso anno si tenne il Congresso Peculiare dei Consultori
Teologi. L’11 dicembre 2019 ebbe luogo la Sessione Ordinaria
dei Padri Cardinali e Vescovi, nella quale si diede parere definitivo.
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Vivere anche oggi
lo spirito di conversione
e di accoglienza del vangelo
I ringraziamenti della Superiora generale
Abbiamo atteso questo giorno con ansia e amore, come si attende un premio
ambito da anni. Quanto più lunga è stata l’attesa, altrettanto profonda è la gioia
che oggi proviamo, piena e completa che ci invade l’animo.
Ad impreziosire questa particolare celebrazione, non poteva mancare la benemerita e pastorale presenza di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale
Crescenzio Sepe al quale, a nome di tutte, esprimo filiale ringraziamento e devoto omaggio. Ringrazio di cuore i Vescovi presenti che hanno accolto con gioia
il nostro invito, i prelati tutti presenti a questa solenne celebrazione, ma in particolare in nostro caro Postulatore, padre Gianni Califano, per la dedizione, tenacia e grandi sacrifici donati per la causa; a tutti riconfermiamo fedeltà e obbedienza.
Questo giorno segna per la nostra Congregazione una data memorabile che
non potrà e non sarà dimenticata.
La Beatificazione ci ha rivestito tutte di una grazia speciale, abbiamo vissuto
il tempo della preparazione e della celebrazione attraverso un percorso di preghiera e di rinnovamento spirituale, per giungere a una maggiore vitalità apostolica nell’incarnazione del carisma francescano. In particolare, mi rivolgo a
voi, carissime Consorelle che condividete quest’oggi l’immensa gioia per la
Beatificazione della nostra Madre Fondatrice, che ha vissuto fin dalla giovinezza lo spirito di povertà, tanto caro alla tradizione francescana.
Vissuta in tempi difficili a causa delle persecuzioni e della soppressione di
tante istituzioni religiose, ella trovò nel Ritiro di Santa Maria, il luogo dove riscoprire il silenzio ella natura e del cuore per vivere con maggiore radicalità la
sequela di Cristo povero e crocifisso. La sua vita semplice, fatta di contemplazione e di accoglienza dei poveri e di condivisione delle loro sofferenze, di unione con Dio e di solidarietà verso i fratelli, costituisce per tutti i credenti un luminoso esempio di fedeltà evangelica.
Quanto è utile a tutti noi conoscere e imitare l’esperienza spirituale di questa
umile francescana, che ha unito sapientemente preghiera e sofferenze, silenzio
e testimonianza, pazienza e carità. Ci aiuti con la sua intercessione a vivere anche oggi lo spirito di autentica conversione e di accoglienza del vangelo che l’ha
sempre contraddistinta. Carissimi fratelli e sorelle, siamo certi che la
Beatificazione non si conclude con i festeggiamenti celebrativi, ma ci apre a
nuovi orizzonti che ci motivano a ricominciare in un mondo nuovo. Con l’aiuto
e la grazia di Dio, vogliamo continuare il nostro cammino lodandolo per le meraviglie che ha realizzato nella nostra Congregazione con il dono prezioso di
questa nuova e nostra Beata: Madre Maria Luigia Velotti.
Grazie di cuore a tutte le autorità qui presenti, ai Sindaci delle varie città dove
le nostre Fraternità operano socialmente sul territorio, ai cari parenti della
Beata, in particolare al nipote Giovanni, a voi tutti amici, benefattori, devoti e
fedeli per la vostra sentita partecipazione.
Suor Rosalia Vittozzi

Servizio fotografico
Mario Mastrocinque
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La settima edizione della piccola maratona tra l’Arte e la Cultura della città

Napoli corre per San Gennaro

La Corsa di San Gennaro ha rinnovato
per il 7° anno la fede sportiva per il Santo
Patrono.
I podisti di alcune società sportive cittadine hanno partecipato all’evento con
numeri ridotti e senza competizione agonistica, nel rispetto delle restrizioni anti
Covid, correndo lungo itinerari storici e
artistici del centro antico napoletano.
Promossa dalla Curia di Napoli e dalla
Fondazione Fare Chiesa e Città, la manifestazione è stata organizzata con la collaborazione tecnica del CSI Napoli e il patrocinio dell’assessorato allo Sport del
Comune.
I motociclisti della Municipale hanno
scortato gli atleti sul percorso.
Par-tenza e arrivo nel piazzale del
Duomo, secondo una consolidata tradizione. Erano presenti il vicario alla
Cultura della Diocesi, monsignor Adolfo
Russo, in rappresentanza del cardinale
Crescenzio Sepe; don Rosario Accardo
dell’Ufficio Sport, il parroco della Cattedrale don Vincenzo Papa, i dirigenti del
comitato partenopeo ciessino e il con-

sigliere nazionale dell’Associazione Salvatore Maturo. Testimonial l’ex campione
di pugilato Patrizio Oliva; per la federatletica regionale Maurizio Marino.
Prima del via un momento di preghiera e
la benedizione agli sportivi.
I podisti hanno imboccato via Tribunali, proseguendo verso Port’Alba e piazza Dante. Hanno quindi attraversato via
Toledo fino alla confluenza con piazza
Trieste e Trento.
Il ritorno è avvenuto transitando per piazza Carità, via S. Anna dei Lombardi e piazza del Gesù. Tanti i turisti che hanno applaudito al passaggio della piccola
carovana dei runners, che hanno poi proseguito lungo via S. Biagio dei Librai fino a
raggiungere nuovamente il Duomo.
Dopo un breve ristoro gli sportivi sono
stati accolti nella Cappella di S. Restituta,
all’interno della Cattedrale. Monsignor
Russo ha espresso il ringraziamento per la
partecipazione, al di là del momento sportivo, specie al Centro Sportivo Italiano.
Pochi giorni prima molti dei presenti
avevano preso parte alla fiaccolata per S.

Gennaro, con le staffette della Fede, partite da Capodimonte, Pozzuoli e dal
Vomero.
Un segno di devozione che il mondo
sportivo cittadino rinnova di anno in anno; un rito che precede l’accensione dell’olio santo, alla vigilia della festa dedicata al
Santo Patrono.
Gli atleti, per la prima volta in sette edizioni della corsa, hanno concluso l’evento
tra le bellezze del complesso religioso, ammirando i tesori artistici conservati nell’antica Basilica paleocristiana di Napoli,
risalente al IV secolo.
Ai saluti conclusivi s’è aggiunto il “grazie” di don Rosario, consulente ecclesiastico del comitato provinciale del Centro
Sportivo Italiano; quindi la consegna dei
riconoscimenti ai partecipanti.
Da quest’anno la Corsa di S. Gennaro si
è estesa al mondo intero, con la Virtual
Run promossa sui social dal CSI.
Tantissimi fedeli residenti all’estero hanno aderito all’iniziativa, iscrivendosi all’evento San Gennaro World.
Gianni Mauriello

Fondazione “Con il Sud”

Un bando per l’assegnazione
dei beni confiscati
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) ha pubblicato il primo bando per assegnare i beni
direttamente ai soggetti del Terzo settore, ovvero senza passare per gli enti locali. Il bando, che scade sabato 31 ottobre
2020, invita direttamente gli enti non profit a proporre progetti di riuso con finalità sociale. L’iniziativa mette a disposizione oltre mille lotti e complessivamente 1 milione di euro.
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione “Con il
Sud” sottolinea e apprezza l’assoluta novità del bando, in particolare lo sforzo innovativo dell’Agenzia di rompere uno
schema che, molto spesso, alla prova dei fatti, ha presentato
inefficienze strutturali.
Il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie risulta strategico
per un efficace contrasto al potere mafioso, sia per la loro portata simbolica ma anche economicamente come occasione di
sviluppo della comunità che si riappropria di un bene. Lo dimostrano le tante buone pratiche avviate sul territorio nazionale, molte delle quali selezionate e sostenute dalla

Fondazione “Con il Sud” nelle regioni meridionali, con oltre
cento beni valorizzati), che hanno costruito attorno al riuso
dei beni confiscati un processo virtuoso di riscatto sociale, di
partecipazione e senso di comunità, di attivazione dell’economia civile. In altri termini, azioni di significativo contrasto alle
organizzazioni criminali sul terreno a loro caro del consenso.
Anche sulla base dell’esperienza fin qui maturata, la
Fondazione “Con il Sud” ritiene importante e significativa l’azione dell’Agenzia, ma sottolinea il rischio che i beni, una volta assegnati, non possano essere utilizzati per mancanza di
adeguate risorse finanziarie per le ristrutturazioni e per le
spese di gestione delle attività.
La Fondazione propone al Governo di destinare a questo
bando 200 milioni di euro per le attività di gestione e valorizzazione dei beni. I 200 milioni, da assegnare all’Agenzia, possono essere attinti da quelli destinati al Fondo unico giustizia
alimentato da liquidità e titoli sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dall’art. 48,
comma 1, lettera A, del Codice antimafia.
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Premio Masaniello

Napoletani
protagonisti
Un Masaniello, napoletano
protagonista alla riscoperta di
un passato che ci appartiene in
tutta la sua essenza, di un
presente in comunanza, di un
futuro senza maschere, con
l’orgoglio delle nostre radici,
della nostra lingua, delle nostre
credenze, delle nostre tradizioni,
delle nostre usanze. Un Premio
2020, alla sua XV edizione, che
nella sua prima parte avrà come
tema specifico: Fascino, enigmi,
spiriti notturni nella Napoli del
mister. Per scoprire misteri,
enigmi, l’arte del bello in tutte le
sue forme, anche sconvolgenti,
per sconfiggere il male ed anche
il malocchio. Autorevoli
protagonisti rappresentanti di un
immenso patrimonio artistico,
culturale, scientifico: il saggista
Stefano Arcella, lo scrittore Aldo
De Francesco, la ceramista
Diana Franco, il direttore del
Museo Cappella di Sansevero
Fabrizio Masucci, la studiosa
della Napoli esoterica Laura
Miriello, l’esperto del Settecento
musicale napoletano Massimo
Faella. Tra i premiati del ciclico il
cui tema è “Radici e Identità”: il
soprano Linda Airoldi, il regista
Riccardo Canessa, gli artisti
Pietra Montecorvino, Consiglia
Licciardi, Mario Maglione, il
professore Vincenzo
Montesarchio, direttore del
Reparto di Oncologia degli
Ospedali Monaldi Cotugno e
l’organizzatore di eventi
mondani Fabio Palazzi. Tullio
Imperatore, giovane regista
cinematografico, invece, è il
vincitore del Premio Unicum
Guglielmo Celestino. Il Premio,
non avrà più luogo domenica
27 settembre nel cortile del
Maschio Angioino per cattive
condizioni meteo, ma martedì 6
ottobre, alle ore 20,00 al Teatro
Sannazaro in via Chiaia.
All’articolato e nutritissimo
spettacolo, che farà da cornice al
Premio, parteciperanno gli
artisti: Nazareno Darzillo che
darà inizio alla serata con
Napoli t’amoo, Enzo De Simone
nelle vesti dello scaccino. Ad
avvicendarsi sul palco dando
animosità allo spettacolo,
Giacomo Colletti, Rebecca Gallo
della Flowing Arts Dance
Company, The Every Dance di
Cristiana Monticelli, le stiliste
Angela Greco e Tiziana Grimaldi.
Al piano il maestro Angelo
Mosca, alla chitarra Silvestro
Russo. Ad esplicitare con
singolare efficacia le motivazioni
che accompagneranno la
consegna dei premi, gli attori
Bruno Caricchia ed Eleonora
Migliaccio. Presenta
l’inossidabile Lorenza Licenziati.
La regia è a cura di Sasà
Imperatore. Il Premio Masaniello
Napoletani Protagonisti, nato nel
2005 da una felice intuizione di
Luigi Rispoli e Umberto
Franzese, ha avuto luogo, alla
sua prima edizione, in quella
stessa piazza dove nel 1647 il
pescatore ribelle mosse il popolo
napoletano alla rivolta. I
prestigiosi protagonisti della
cultura, delle scienze e del
mondo del lavoro, riceveranno in
premio la preziosa scultura del
Masaniello opera dell’artista
Domenico Sepe.
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Complesso
Monumentale di San
Domenico Maggiore
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Apre la mostra Christiane Löhr incontra Capodimonte

L’armonia della natura

I disegni
di
Maurizio
Valenzi
Sabato 3 ottobre, alle ore
11, nella Sala del Capitolo
del Complesso
Monumentale di San
Domenico Maggiore, in
occasione della chiusura
della mostra “Cent’anni in
compagnia. Disegni di
Maurizio Valenzi”, viene
presentato il catalogo
“Maurizio Valenzi.
Disegni” a cura di Olga
Scotto di Vettimo, edito da
Arte’m e realizzato grazie
al sostegno della Regione
Campania.
Il catalogo, nelle sue 160
pagine, comprende più di
duecento disegni, parte di
una collezione che consta
di oltre settecento disegni
originali di proprietà della
famiglia.
Un patrimonio artistico
costantemente
implementato grazie
all’iniziativa della
Fondazione “Raccogliere
segni”, ovvero scansioni e
testimonianze dei disegni
donati e in possesso dei
beneficiari.

Apre la mostra Christiane Löhr incontra Capodimonte (26 settembre 2020 – 10
gennaio 2021), a cura di Sylvain Bellenger
e Laura Trisorio, con l’inaugurazione di
sabato 26 settembre 2020 alla presenza
dell’artista e dei curatori.
La mostra, a cura di Sylvain Bellenger
e Laura Trisorio in collaborazione con la
galleria Tucci Russo Studio per l’Arte
Contemporanea, porta per la prima volta
al museo l’opera dell’artista tedesca Christiane Löhr nell’ambito del ciclo Incontri
sensibili, dialogo tra artisti contemporanei e collezione storica di Capodimonte e
si congiunge con la mostra personale
dell’artista (fino al 4 dicembre 2020) inaugurata il 25 settembre 2020 presso lo
Studio Trisorio (via Riviera di Chiaia,
215).
«La nostra crescente consapevolezza
della preoccupante fragilità della natura è
stata accelerata dalla pandemia – afferma
il direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte, Sylvain Bellenger. Da tempo il rapporto con la percezione dei peri-
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la al caso e oscillano tra esigenze estetiche
e pensiero politico.
Le grandi opere aprono sempre un aldilà che si rafforza con il tempo. Le installazioni di Christiane Löhr, le sculture, i disegni, sono composti con materiali organici, quelli della natura che la circonda: il
crine di cavallo, il pelo animale, il seme, il
filo d’erba.
Sono opere disegnate con gli elementi
della natura, la cui armonia scultorea,
quasi coreografica e musicale, sembra restituire il ritmo spontaneo del mondo organico.
Ma non illudetevi, l’arte che raggiunge
questo livello di naturalezza è sempre
frutto di un lavoro di grande rigore.
Come per Andrea Belvedere, pittore di
un’altra epoca, esponente del barocco napoletano, anche per la Löhr la natura è viva e dalle sue composizioni emana una
forza vitale, certamente spensierata ma
anche allarmante, quella di un’altra forma
di pericolo derivato dalla fragilità della
materia.

Guida gratuita

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Organo di informazione ecclesiale

coli si è invertito e l’uomo ha meno bisogno di difendersi dalla natura che di difendere la natura da sé stesso».
È questo anche il messaggio politico
che scaturisce dalla delicata estetica di
Christiane Löhr. Spetta all’artista, ma soprattutto al pubblico decidere, perché, infine, è il pubblico che delineerà la storia.
Per questa mostra, dove la sua opera incontra un dipinto di Andrea Belvedere, la
Löhr ha chiesto che fosse utilizzata la luce
naturale.
Abbiamo così riaperto la finestra solitamente chiusa della sala “Incontri sensibili” e il caso ha voluto che si aprisse sul
meraviglioso Belvedere di Capodimonte –
continua il direttore Bellenger.
Un’altra casualità, una di quelle che
fanno della storia un destino, è la presenza, a pochi metri di distanza, della “sala
Kounellis“.
Così, dopo molti anni, l’allieva e il maestro si incontrano di nuovo e si comprende
quanto le loro installazioni rivelino gli
stessi misteri, quelli che non lasciano nul-

Complesso monumentale Donnaregina
Tutti i sabati e le domeniche le visite guidate sono incluse nel costo del biglietto.
Una nostra guida vi condurrà in un unico ed interessante itinerario tra gotico e barocco. È possibile ammirare la chiesa trecentesca di Donnaregina Vecchia, rara testimonianza dello stile gotico napoletano, e
la Chiesa di Donnaregina Nuova in stile
Barocco.
All’interno dell’edificio gotico si potrà
ammirare il monumento sepolcrale, opera
di Tino di Camaino, della regina Maria
D’Ungheria, moglie di Carlo II D’Angiò e un
importantissimo ciclo di affreschi attribuito all’artista Pietro Cavallini.
Lungo il percorso museale che si snoda
all’interno dell’edificio barocco, sede
del Museo Diocesano di Napoli, sono esposti dipinti di Luca Giordano, Aniello
Falcone, Andrea Vaccaro, Francesco
Solimena, Massimo Stanzione, Charles
Mellin, Mattia Preti, Paolo De Matteis e meravigliosi oggetti liturgici in oro ed argento.
Visite Guidate
Domenica 4 Ottobre
10.00 – 11.00 – 12.00

Città
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Fondazione “Con il Sud” e Impresa sociale “Con i Bambini”

“Un domani possibile”
Si chiama “Un domani possibile” l’ottavo
bando dell’impresa sociale “Con i Bambini”,
per favorire l’inclusione e l’autonomia dei minori e dei giovani migranti arrivati soli nel nostro Paese.
“Con i Bambini” intende sostenere interventi, nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile, che contribuiscano a offrire opportunità educative e di
inclusione alle e ai giovani migranti, di età
compresa tra i 17 ed i 21 anni, che hanno fatto
ingresso in Italia da minorenni e da soli, fornendo loro un percorso di inserimento lavorativo di medio-lungo periodo, soluzioni abitative adeguate e l’integrazione in reti e relazioni
sociali solide.
Possono partecipare al bando partenariati
composti da almeno quattro enti: un’organizzazione di Terzo settore con ruolo di soggetto
responsabile; almeno un altro ente di Terzo
settore con esperienza negli ambiti previsti dal
bando; almeno un soggetto autorizzato allo
svolgimento di attività di intermediazione al
lavoro e almeno un partner pubblico il cui ruolo risulti funzionale al raggiungimento degli
obiettivi previsti. Inoltre, potranno far parte
del partenariato anche altre organizzazioni
non profit, istituzioni, enti di formazione e della ricerca, imprese. Le proposte dovranno prevedere interventi in almeno due delle tre aree
geografiche previste nel Bando (Nord, Centro,
Sud e Isole).
Sono messi a disposizione 5 milioni di euro. I progetti devono essere presentati esclusivamente online, tramite la piattaforma
Chàiros, entro venerdì 9 ottobre 2020. Le proposte valutate positivamente saranno sottoposte ad un’ulteriore fase di progettazione esecutiva in collaborazione con gli uffici di “Con i
Bambini”, al termine della quale si procederà
all’eventuale assegnazione del contributo.
Come per i precedenti bandi di “Con i
Bambini”, è prevista la valutazione di impatto
dei progetti finanziati attraverso una successiva selezione di un ente terzo, in modo da poter
procedere a una valutazione complessiva
dell’efficacia delle azioni realizzate.
Si stima che siano circa 60.000 i minori
stranieri giunti in Italia da soli e diventati maggiorenni negli ultimi cinque anni, di cui
ben 8.000 soltanto lo scorso anno. Secondo i
dati del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al 31 dicembre 2019 erano presenti in
Italia 6.054 minori stranieri non accompagnati, ripartiti su quasi tutto il territorio italiano,

ma concentrati prevalentemente in poche regioni: in particolare Sicilia, seguita da
Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed EmiliaRomagna.
In conseguenza delle recenti riforme normative, la situazione è diventata ancora più
complessa. Al compimento dei 18 anni vengono agevolati nella permanenza nel sistema di
accoglienza solo i ragazzi che erano già accolti
in tali strutture da minorenni e che hanno ottenuto il prosieguo amministrativo fino al ventunesimo anno. Per i neomaggiorenni che non
erano in strutture da minori la questione abitativa è ancora più critica perché devono trovare
alloggi alternativi.
Altrettanto complesso è diventato l’avvio di
percorsi di inserimento lavorativo per le problematiche connesse all’iscrizione anagrafica.
L’abolizione della protezione per motivi umanitari ha comportato una drastica riduzione
delle richieste di protezione internazionale da
parte dei minori non accompagnati. Per restare regolarmente sul territorio nazionale dopo il
raggiungimento della maggiore età, diventa
quindi cruciale per loro non soltanto il posses-

so di un passaporto, ma anche l’inserimento in
un’attività lavorativa o di studio di medio-lungo periodo, la disponibilità di una soluzione
abitativa e la possibilità di contare su relazioni
umane solide e affidabili.
Sui percorsi di inclusione incidono inoltre
il livello generalmente basso di istruzione di
questi giovani, la difficoltà di accesso a opportunità educative adeguate alle loro condizioni
e la scarsità di offerte culturali capaci di rafforzarne identità, aspirazioni e senso di fiducia
verso il futuro.
La povertà educativa è quindi un fattore che
influisce in maniera decisiva sulla possibilità
di realizzare un percorso che permetta loro, al
compimento del diciottesimo anno, di rimanere legalmente nel nostro Paese.
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le
Fondazioni di origine bancaria rappresentate
da Acri, il Forum Terzo Settore e il Governo per
sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori.

#ViaggioinCampania,
i week end sostenibili
Il progetto di turismo sostenibile, organizzato dall’Abbac e GuestItaly,
per incentivare i flussi di turismo individuale da ottobre a dicembre
e rispondere alla grave crisi post lockdown
Il settore turistico è stato particolarmente colpito dal Covid-19. Uno
dei comparti economici e sociali più importanti per Napoli e la
Campania prova, adesso, a ripartire in una situazione ancora estremamente complessa dal punto di vista dell’andamento pandemico. Si punta su di una fruizione turistica più a misura d’uomo, ecologica, consapevole per garantire esperienze di scoperta in totale sicurezza. Il progetto coinvolge le attrazioni turistiche più importanti di Napoli e tutte le
destinazioni più amate della Campania Felix: dalla Costa d’Amalfi a
Paestum, da Pompei ed Ercolano alla Reggia di Caserta, dal Vesuvio al
Parco Nazionale del Cilento.
Il progetto di turismo esperienziale e sostenibile, lanciato da Abbac
e GuestItaly, prevede sconti ed agevolazioni per chi utilizza treno, percorsi via mare e mobilità elettrica garantendo ospitalità in strutture ricettive eco friendly nei week da ottobre a dicembre.
«Vogliamo proporre tour esperienziali – dichiara Agostino Ingenito
Presidente Abbac - che potranno essere implementati ed estesi alle tante
località turistiche e delle aree interne della nostra regione da far fruire
a viaggiatori individuali e piccoli gruppi. Le convenzioni con i vettori
ferroviari e marittimi uniti ai servizi di mobilità elettrica urbana e all’ospitalità eco friendly con strutture ricettive che rispondono ai requisiti
di turismo responsabile, sono strumenti che hanno l’obiettivo di incentivare flussi turistici, in periodo di fuori stagione».
Si tenta di trovare un minimo di risposte alle esigenze di un settore
che è stato pesantemente colpito dagli effetti della pandemia.

Piena adesione della Travelmar di Marcello Gambardella che ha sottoscritto l’accordo con uno sconto del 50% sulle tariffe sulle tratte in
Costiera Amalfitana per il primo week end e sconti agevolati negli altri
fine settimana fino a dicembre.
Nella proposta Abbac anche uno sconto del 10% per i possessori di
biglietti ed abbonamenti regionali Trenitalia e sconti del 15% sul noleggio di veicoli elettrici compreso auto, monopattini e bici con le società
in convenzione. È prevista invece una notte gratis su tre prenotate per
chi soggiorna nelle strutture ricettive associate all’Abbac e che rispettano il disciplinare eco friendly che l’associazione ha stipulato.
Peppe Iannicelli
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Visite
Serali
al
Mann
Visite ed eventi serali al Museo,
si riparte: dal 1°ottobre al 3
dicembre, il MANN sarà aperto
ogni giovedì, dalle 20 alle 23 (la
biglietteria chiuderà alle 22), con
ticket simbolico al costo di 2
euro.
Anche dopo il tramonto, così,
sarà possibile ammirare le
collezioni permanenti e la
grande mostra sugli Etruschi:
saranno fruibili tutte le sezioni
museali, eccezion fatta per gli
ambienti inaccessibili, al
momento, per questioni di
sicurezza.
Non solo arte, ma anche
musica: nel primo mese di
programmazione, saranno
proposti, a partire dalle 20.30
nella Sala del Toro Farnese,
quattro concerti targati Festival
Barocco Napoletano; si partirà
giovedì prossimo con un viaggio
dedicato all’estro di Farinelli:
l’Ensemble Barocco Accademia
Reale (Angela Luglio: soprano;
Marina Esposito:
mezzosoprano) eseguirà
musiche di N. Porpora, G. F.
Haendel, L. Vinci e R. Broschi.
Non mancherà (8 ottobre) il
classico appuntamento dedicato
alle contaminazioni melodiche:
il pianoforte di Gino Giovannelli
troverà un originale punto di
incontro tra il jazz ed i ritmi più
noti del Settecento europeo.
Un inno alla donna,
dall’antichità ai nostri giorni:
giovedì 22 ottobre sarà in
programma lo
spettacolo/concerto “La via delle
sacerdotesse” (musiche
tradizionali con incursioni nel
repertorio di G. Caccini, C.
Monteverdi, H. Alexiou, Ch. W.
Gluck, G. F. Haendel).
Il gruppo Danzar Grantioso, con
i propri suggestivi abiti d’epoca,
tornerà a colorare la Sala del
Toro Farnese: il 29 ottobre, sarà
in calendario “Il Ballo delle
Ingrate”, accompagnato da
suggestive melodie
rinascimentali.
Per partecipare agli spettacoli,
che si svolgeranno secondo le
vigenti disposizioni anti-Covid,
necessario prenotare all’indirizzo
mail info.fbn@libero.it.
Durante i giovedì sera, anche il
MANN Caffè proporrà ai
visitatori la possibilità di
degustare specialità del
territorio: al costo di 5 euro (4
euro per titolari di abbonamento
OpenMANN), sarà offerto un
calice di vino (falanghina o
aglianico) per accompagnare
l’Aperibox.
Nel cofanetto, vi
saranno prodotti a km0, scelti
tra le specialità stagionali:
l’Aperibox varierà
settimanalmente e sarà curato
in collaborazione con
Pinzimonio, che, in ossequio ai
principi di economia
circolare, dedicherà particolare
attenzione alle aziende agricole
presenti nel mercato contadino
Sanpaolo- Coldiretti Campagna
Amica.
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“Gelato
day”
A sei mesi dalla
celebrazione virtuale
della giornata
europea del gelato
artigianale
Quella del 24 settembre è stata
una data simbolica: a sei mesi
esatti dalla Giornata Europea del
Gelato Artigianale del 24 marzo,
celebrata quest’anno, per la
prima volta nella sua storia, solo
virtualmente causa lockdown,:
sono tornati infatti gli
appuntamenti golosi dedicati ad
uno dei prodotti gastronomici
più amati di sempre, nonché
l’unico cui finora l’Unione
Europea abbia dedicato una
giornata ad hoc. Il 24 settembre
il protagonista è stata la giornata
dello yogurt variegato alla
fragola, il Gusto dell’Anno 2020,
scelto dall’Olanda, che le gelaterie
aderenti ad Artglace hanno
proposto accanto alle loro più
amate creazioni, ma non solo:
varie iniziative si svolgeranno in
tutto il Belpaese per celebrare e
sostenere questo ineguagliabile
dolce e tutta la sapienza artigiana
che c’è dietro. Non è mancato
l’appoggio dei social: tutte le
gelaterie (aderenti ad Artglace e
non) si sono collegate alle pagine
ufficiali del Gelato Day inviando
foto e video del gusto dell’anno,
unendosi così in questa speciale
celebrazione che arriva in un
periodo di lenta, ma inesorabile,
ripresa del settore. Nonostante le
numerose difficoltà causate
dall’emergenza sanitaria e dal
lockdown, infatti, negli scorsi
mesi si è assistito ad un
prolungato atto di coraggio e
creatività, che ha coinvolto
mastri gelatieri di tutta Italia e
del resto del mondo proprio a
partire dalla giornata del 24
marzo. Mercato in ripresa, tra
delivery e nuove aperture. Per
fare fronte all’impossibilità di
recarsi in gelateria, sono quindi
proliferate iniziative online,
eventi social e, ovviamente,
servizi di delivery, che hanno
rappresentato un vero e proprio
boom per il settore. Un dato
indicativo della strada intrapresa
anche dalle gelaterie: con
un’impennata degli ordini
registrata agli inizi di giugno, le
gelaterie si sono adeguate ai
tempi sfruttando strade
alternative e nuovi canali di
vendita. Con la riapertura
generale e il ritorno, seppur
contingentato, alle abitudini precovid, la ripresa è stata tangibile.
I consumatori hanno ripreso a
frequentare le gelaterie, con un
occhio di riguardo all’eccellenza
delle materie prime italiane:
prodotti stagionali, melone,
fragole, sorbetti, creme di ricotta,
e così via. Si tratta di segnali
positivi che, in un’ottica più
ampia, non sanciscono certo il
superamento di questa fase
critica ma lasciano comunque
ben sperare. Una ripresa che ha le
sembianze di una rinascita, tra
fisico e digitale, da celebrare e
sostenere non solo nel corso della
data simbolica del 24 settembre,
ma tutto l’anno. Il Gusto
dell’Anno 2021, scelto dalla
Spagna, sarà svelato il 1°
dicembre.

Provincia
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Supplica alla Vergine
del Rosario
Il rito, officiato sul sagrato della Basilica mariana, sarà presieduto dal Cardinale
Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
e concelebrato dall’Arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo
La città mariana si prepara a recitare, domenica 4 ottobre, la
Supplica alla Vergine del santo Rosario di Pompei, composta nel
1883 dal Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario, delle
Opere di Carità e della Nuova città di Pompei.
Sarà il Cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, a presiedere l’intero rito, celebrato sul sagrato della Basilica mariana e trasmesso in diretta tv da Canale 21, la rete campana da sempre presente
agli eventi più importanti del Santuario di Pompei. La santa
Messa sarà tramessa anche da Tv2000, l’emittente della
Conferenza Episcopale Italiana, visibile sui canali 28 del digitale
terrestre, 157 di Sky e 18 di tivùsat.
Dalle loro case, centinaia di migliaia di fedeli, uniti spiritualmente in preghiera nell’Ora del Mondo, così come Bartolo Longo
chiamava la Supplica, ringrazieranno la Madonna e la supplicheranno di risollevare i loro animi dalle sofferenze e dai problemi di ogni giorno, soprattutto in questo momento segnato dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus.
Proprio a causa del diffondersi della pandemia e, dunque, in
ottemperanza alle norme anti contagio, sarà obbligatorio rispettare alcune fondamentali regole. I devoti della Madonna che vorranno essere presenti al rito dovranno indossare la mascherina,
evitare di formare assembramenti e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. In preparazione all’appuntamento
del 4 ottobre, venerdì 2, antivigilia della Supplica, si rinnoverà
l’appuntamento con la tradizionale discesa del Quadro. Alle 18
sarà recitato il santo Rosario e alle 19 la Messa. Si potrà partecipare prenotandosi all’Ufficio del Rettorato (0818577379).
Dal 1° ottobre, inoltre, ogni mattina alle 6.30, dal lunedì al sabato, il “Buongiorno a Maria”, trasmesso in diretta su Tv2000.
Infine, lunedì 5, sarà celebrata la Festa del Beato Bartolo
Longo. Per l’occasione, l’Arcivescovo di Pompei, Mons.
Tommaso Caputo, presiederà la santa Messa alle 20, sul sagrato
del Santuario. Al termine della celebrazione si terrà lo spettacolo
di fuochi pirotecnici, offerto dall’Associazione Amici di Bartolo
Longo.

A Ravello è di scena il canto lirico
Quindici i finalisti dell’undicesimo Concorso Internazionale di Canto Lirico Ravello Città della Musica accompagnati
dall’Orchestra del Teatro Verdi di Salerno diretta dal Maestro
Giovanni Rinaldi. Sul podio tutti giovanissimi, i vincitori:
Primo classificato il baritono Francesco Auriemma con
“Largo al factotum” dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino
Rossini.
Seconda classificata il soprano Gloria Giurgola con “Caro
Nome” dal Rigoletto di Giuseppe Verdi.
Terze ex-equo il mezzosoprano Luana Grieco con “Acerba
voluttà” dall’Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea e il soprano Maria Cenname con “Tu che di gel sei cinta” dalla
Turandot di Giacomo Puccini.
Premio del pubblico al soprano Francesca Manzo.
Le due borse di studio di 500 euro ciascuna del Rotary Club
e dell’Inner Wheel Costiera Amalfitana sono andate invece al
tenore coreano Lee Chung-Man e al tenore venezuelano
Puerta Aray Jorge Luis.
Premio Vino & Opera dell’azienda vinicola Ômina
Romana al mezzosoprano Benedetta Mazzetto.
Un’edizione all’insegna della voglia di rinascita e dell’impegno da parte dei docenti e degli operatori culturali della
giuria di sostenere i talenti più giovani che hanno partecipato
a questa edizione del concorso lirico.
Un segnale di vicinanza e di speranza a quel mondo giovanile tagliato fuori dai grandi circuiti dei Teatro d’Opera per la
riduzione degli spettacoli dal vivo e dal fermo delle attività
teatrali causato dal Covid19.
Soddisfatti il Presidente della Giuria Maestro Leone
Magiera, il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino e il soprano Carmen Giannattasio, madrina d’onore dell’evento.
Durante la serata è stato anche proiettato il video integrale
del Wagner Day, realizzato lo scorso 26 maggio dalla

Fondazione Ravello e che ha visto protagonista la splendida
voce della Giannattasio alla quale il sindaco ha conferito un
riconoscimento speciale per il 140esimo anniversario della
venuta di Richard Wagner a Ravello.
Premio alla carriera a Dodi Battaglia per l’assolo chitarristico del Parsifal dei Pooh per aver avvicinato i giovani alla
musica classica attraverso la musica pop grazie alla piccola
suite del Parsifal del 1973 primo esempio di contaminazione
del genere pop-sinfonico.

Pastorale e Domenica
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4 ottobre. Ventisettesima Domenica del Tempo Ordinario

La cultura dello scarto e la pietra angolare
Isaia 5, 1-7; Salmo 79; Filippesi 4, 6-9; Matteo 21, 33-43
In questa domenica Gesù, sempre a proposito del Regno, ci presenta un’altra parabola, generalmente conosciuta come la parabola dei vignaioli omicidi. Questi contadini,
pur di impossessarsi della vigna, uccidono i
servi e il figlio del padrone mandati per ritirare il raccolto. In sintesi, è chiaro il riferimento a Israele, che non ha riconosciuto il
Messia in Gesù di Nazareth. Riflettiamo su
alcuni aspetti di questa allegoria e vediamo
come rispondono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo alla domanda che pone
Gesù: «Quando verrà dunque il padrone della
vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente». In realtà, se ci pensiamo bene non è
andata proprio così. Infatti, Gesù non ha fatto morire miseramente coloro che lo hanno
rifiutato! È vero che tanti profeti sono stati
ammazzati e Cristo stesso è stato condannato a morte; nonostante ciò, la misericordia
ha avuto la meglio nel giudizio: «Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno». Il
fulcro di questa parabola non è propriamente il perdono, anche se è sempre molto importante nella vita del cristiano.
Interroghiamoci: Che senso ha questa parola oggi per noi? Come ci parla concretamente? Poniamo per un momento l’attenzione sulla vigna: «La circondò con una siepe, vi
scavò una buca per il torchio e costruì una torre». La siepe rappresenta il limite, ma anche

una protezione dagli animali che potevano
danneggiare il vigneto. Il torchio serve per
spremere l’uva per il vino. Indica un peso,
una pressione, una ristrettezza. La torre è il
simbolo della vigilanza, ma anche della fortezza e del guardare lontano. La vigna è la
nostra stessa vita circondata da gioie e dolori, da ansie e aspettative; a volte è messa sotto
torchio e pressata da difficoltà e incomprensioni; il Signore ci conforta e non ci fa mancare la speranza che ci incoraggia a vedere
oltre la siepe. Questo non basta! Manda a noi
i suoi angeli, cioè i messaggeri della Parola
che ci invitano alla conversione! Quante volte li abbiamo accolti? Quante volte abbiamo
ucciso l’Autore della vita non riconoscendolo
presente nei nostri fratelli? Forse non siamo
migliori di quei vignaioli! Pure per noi il
Signore ha avuto tanta comprensione e benevolenza! Ma che vita vogliamo costruire?
Come e cosa vogliamo realizzare? Cosa desideriamo per il nostro domani?
«La pietra che i costruttori hanno scartato…»
Dalle scienze delle costruzioni, una disciplina che si studia alla facoltà di ingegneria
edile, sappiamo che esistono varietà di materie prime adatte per costruzioni particolari.
Infatti, nel tirare su un ponte non si impiegano le stesse materie che si possono usare per
costruire una casa. Non tutte le pietre sono

RECENSIONI

Santi napoletani
La tradizione religiosa di Napoli è conosciuta in tutto il mondo soprattutto grazie al prodigio del sangue di San Gennaro. In pochi sanno
che la città vanta un numero incredibile di testimoni della fede, da
Sant’Aspreno, primo Vescovo napoletano, a Nunzio Sulprizio e
Vincenzo Romano, canonizzati da Papa Francesco nel 2018.
Questo libro di brevi biografie illumina una galleria di uomini e donne, Santi e Beati che sono nati, hanno vissuto e operato nella città sul
Golfo: non solo una raccolta di dati biografici, ma anche dettagli sulla
scelta vocazionale e sul tipo di apostolato svolto.
Presentazione del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo metropolita di Napoli.
Eugenio Russomanno
Santi napoletani
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 160 – euro 12,00

La Bibbia delle donne
Rilettura della Bibbia dal punto di vista femminile di un gruppo di
teologhe e pastore.
I contributi, frutto di recenti studi, si soffermano su temi legati sia al
corpo che ai ruoli.
Le donne della Bibbia vengono reinterpretate: Marta e Maria, Maria
Maddalena, la samaritana, Rut, Sara, Abigail, Rebecca e Betsabea. Il lavoro vuole essere un incoraggiamento per una umanità piena e condivisa.
Autori vari
La Bibbia delle donne
Edizioni Piemme – 2020
Pagine 304 – euro 18,50

Il Papa della riforma
Il tema della riforma è il filo conduttore che percorre questo libro,
uscito a sette anni dall’elezione di Papa Bergoglio.
L’autore scrive sposando il rigore documentario allo stile vivace del
racconto, dal quale emerge l’anima dell’azione pastorale di Francesco:
la conversione.
Analizzata nel volume nei contesti teologico, ecclesiale, ecologico,
sociale e in rapporto alle altre Chiese e religioni.
Segno di riconoscimento di questo papato, la conversione rappresenta anche la pietra d’inciampo che catalizza quelle forze che vogliono
mantenere lo “status quo” e rendono difficile a Francesco realizzare la
riforma.
Franco Ferrari
Francesco, il Papa della riforma
Edizioni Paoline – 2020
Pagine 256 – euro 17,00

adatte per una medesima costruzione. Gesù
spesso viene scartato perché non rientra nei
nostri progetti, oppure, se rientra nei nostri
piani, occupa un posto non del tutto centrale
e fondamentale. Spesso ci sentiamo dire che
i cristiani sono costruttori di ponti, ma per
andare dove? Siamo operatori di pace.
Operare vuol dire agire, darsi da fare. Non
mettersi il cuore in pace, ma la pace nel cuore
per poterla generare, partorire. Ma abbiamo
gli strumenti adatti? Come mettiamo pace
nella quotidianità, nella famiglia, nel condominio, nel quartiere? Per quello che vogliamo fare, Cristo ci serve? E se ci serve, che posto occupa nell’edifico della nostra esistenza? Ci serviamo di Cristo o serviamo Cristo?
«…è diventata la pietra d’angolo!»
La pietra angolare ci rimanda subito alla
casa costruita sulla roccia. Per far diventare
Cristo nostra pietra angolare è necessaria
una conversione radicale. Tante esistenze
sbriciolate, quanti fallimenti. Ma dalle macerie, dalla polvere Dio fa risorgere e fa nuove tutte le cose. In fondo tutti vogliamo la felicità. Ma stiamo usando le pietre giuste?
Proviamo a cercare nello scarto, tra le persone che abbiamo messo in periferia. Molto
probabilmente troveremo la pietra giusta,
quella stessa pietra che un giorno disse:
«Senza di me non potete fare nulla!».
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Matteo Carreri
Sacerdote Domenicano – 5 ottobre
Va annoverato tra i religiosi che più strenuamente nel XV secolo si affaticarono per la salute delle anime e per la riforma
dell’Ordine.
Trascorse la sua esperienza di vita religiosa e sacerdotale soprattutto nell’impegno della predicazione itinerante. La sua parola, carica di fascino spirituale, risuono in molte regioni
dell’Italia centro-settentrionale, suscitando consenso ed entusiasmo, e inducendo molti alla conversione. La sua spiritualita
e la sua fervente predicazione avevano come fulcro il mistero
della passione di Cristo.
La sua morte, avvenuta il 5 ottobre 1470 a Vigevano, fu seguita da moltissimi miracoli. Il suo corpo è venerato nella chiesa di
San Pietro Martire. I vigevanesi nel 1482 hanno ottenuto da Papa
Sisto IV di celebrare la memoria liturgica e, nel 1518, lo hanno
proclamato Compatrono della città. Nel 1742 Papa Benedetto
XIV ne confermò il culto.

San Quarto di Capua
Vescovo – 7 ottobre
Tra le figure del mosaico absidale della chiesa di San Prisco
presso Capua, risalente alla fine del quarto secolo, c’era anche
quella di Quarto. Il suo nome è ricordato poi nel Martirologio
Geronimiano al 7 ottobre e al 5 novembre. Nessun dubbio che si
tratti di un martire dei primi secoli, anche se nel secondo latercolo del Geronimiano è detto confessore, ma di lui niente si conosce.
La notizia che Quarto sia stato vescovo di Capua apparve per
la prima volta in un calendario diocesano della fine del quindicesimo secolo. Qualche studioso ha avanzato l’ipotesi che
Quarto sia il martire romano sepolto insieme con Quinto sulla
via Latina, sia perché anche questo Santo nel predetto mosaico
è raffigurato accanto a Quarto, sia perché quasi tutto il gruppo
di destra dello stesso mosaico riproduce Santi romani.

San Giovanni Leonardi
Sacerdote – 9 ottobre
Nato a Decimo, presso Lucca, nel 1541, Giovanni Leonardi a
26 anni era farmacista quando la repubblica toscana fu colpita
da una grave crisi e decise di mettersi al servizio dei poveri e diventare prete. Amava l’insegnamento, prima con i bambini poi
con gli adulti. Nel 1574 fondò la famiglia religiosa dei Chierici
Regolari della Madre di Dio e divenne un protagonista della
riforma cattolica.
Successivamente si trasferì a Roma dove il suo impegno ed il
suo prestigio crebbero e Papa Clemente VII lo valorizzò mandandolo a riordinare Congregazioni religiosi e riformare monasteri. Morì a Roma nel 1609 e fu proclamato Santo da Papa Pio
XI nel 1938.
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Un dono
Tante sono le cose che
potremmo dire commentando il
brano di Vangelo che la liturgia
oggi ci offre. Potremmo
prendercela con chi non capisce
e non accoglie. O con chi,
peggio, comprende, calcola e
decide di rifiutare. Ma in fondo,
riducendo il Vangelo a invettive
non faremmo altro che
rispondere nello stesso modo di
coloro che nel brano rispondono
a Gesù: massacrare, uccidere,
condannare, giudicando gli altri
e cadendo di fatto nel loro stesso
errore. Perdiamo tempo a
valutare le cose e le persone,
partendo da noi stessi e dai
nostri parametri, senza
accorgerci di ciò che conta
veramente. Ecco, allora, oggi
lasciamo che la nostra
attenzione e la nostra preghiera
siano riempite da un’unica
certezza: a noi, alle nostre mani,
alla nostra vita, alla nostra
responsabilità personale viene
affidato un dono immenso: il
regno di Dio. È a noi che il
Padre lo affida. È alla nostra
vita che chiede di diventarne
terreno accogliente perché cresca
e porti frutto. Ma il Regno è
incontenibile, inafferrabile.
È affidato a ognuno di noi, ma
non appartiene a nessuno. Il
Regno è ovunque in ogni istante.
È tutto in tutti, è in ogni
porzione di storia, ma niente e
nessuno lo contiene più di altri.
Perché il Regno è la presenza di
Dio, è la sua vita che sempre e
costantemente si sprigiona nella
storia dei popoli.
Sarà ingenuo ogni tentativo di
contenerlo.
Sarà anti-evangelico volerne
controllare i carismi che dal suo
crescere tra i popoli
germoglieranno.
I suoi frutti sono infiniti, e si
moltiplicheranno al di là delle
nostre logiche di giusta e
opportuna misura.
Siamo chiamati ogni giorno a
essere parte feconda di questa
generatività. Siamo chiamati a
non essere causa di «pietre
angolari scartate». Siamo
chiamati alla semplicità
disarmata dello stupore, che sa
accorgersi delle meraviglie di Dio
e non teme di esserne
destabilizzato, ma sa farsene
grembo.
La sfida a cui il Vangelo ci
chiama è triplice: essere custodi
del Regno, accogliere e
condividere i suoi frutti e, ancor
prima, esserne consapevoli.

La preghiera
Signore Gesù, Pietra angolare,
in te contempliamo la vita,
buona e bella,
che il regno del Padre
genera nel mondo.
In te contempliamo
la pienezza di umanità
a cui tutti
possiamo aspirare e, anzi,
a cui ognuno di noi è chiamato.
Insegnaci a dare spazio
al Regno di Dio, energia vitale,
amore in atto, cardine di tutta
la storia del mondo:
possa germogliare in noi,
possa trasformarci,
possa irradiarsi da noi. 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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