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L’immagine dell’Arca riferita alla Madre di Dio fin dai primi secoli dalla
Liturgia e dai Padri della Chiesa, “Foederis Arca”, ci invita a guardare a Maria
come “sacramento” e garanzia della presenza di Dio in mezzo a noi; è per mezzo
di Maria, infatti, Dio si è fatto uomo e si è fatto vicino a noi.
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Chiesa
del Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera
dei malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per
mercoledì 18 settembre, 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 ToscoEmiliano, 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@gma
il.com

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Don Antonio Cecere
Parroco nella chiesa
di Santa Maria Maddalena
a Scampia
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
dei familiari
e della Comunità.
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Ufficio Diocesano
per la Formazione
degli Operatori
Pastorali
Progetto Unitario
di Formazione

Ripresa
corsi
di
formazione
Si rende noto che che, a partire da
lunedì 21 settembre, riprenderanno
tutti i corsi del Progetto Unitario di
Formazione (Puf), interrotti dallo
scorso mese di marzo, sia per la
Formazione di Base nei Decanati sia
per la Formazione Mirata delle varie
specializzazioni in Diocesi.

Ru486, Centri aiuto alla vita
«Violazione del diritto a nascere»
(Sir) Le nuove linee di indirizzo sulla Ru486 costituiscono “una
ulteriore gravissima violazione del diritto a nascere dei figli”, della tutela della maternità durante la gravidanza, della “salute fisica e psichica della donna”. Per questo non devono essere rese operative. Lo
sostengono i partecipanti al III corso di alta formazione per operatori
Cav (Centri di aiuto alla vita) “Roberto Bennati”, intitolato “Generare
sorrisi” e svoltosi a Folgaria (Trento) per iniziativa del Movimento
per la vita italiano dal 23 al 30 agosto. In un documento, intitolato “Il
materno salverà l’umano”, i partecipanti al corso bocciano senza esitazioni le nuove linee di indirizzo ministeriali sull’aborto farmacologico (Ru486) emanate il 12 agosto scorso e approvate dal Consiglio
superiore di sanità e dall’Aifa, e rivolgono un appello ai governatori
delle regioni e ai candidati alle prossime elezioni regionali.
Le modalità “introdotte dalle suddette linee di indirizzo – possibilità di assumere la Ru486 fino a 63 giorni, pari a 9 settimane compiute di età gestazionale, presso strutture ambulatoriali pubbliche
adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale ed
autorizzate dalla Regione, nonché consultori, oppure day hospital –
costituiscono una ulteriore gravissima violazione del diritto a nascere dei figli che vivono e crescono nel grembo delle loro madri, dell’autentica tutela sociale della maternità durante la gravidanza, della salute fisica e psichica della donna”, esordiscono i firmatari del testo. “Inaccettabile – proseguono – che tutto il processo di morte sia
scaricato sulla donna lasciata sola a gestire gli effetti collaterali avversi della Ru486, esponendola ad un reale rischio sanitario fisico
non tutelato”. Non trascurabili anche “gli aspetti psicologici che, vissuti in solitudine, rendono prevedibilmente ancora più pesante la ferita psicologica che l’aborto volontario reca comunque alla donna”.
Ne discende “la necessità di rendere non operative tali linee di indirizzo che contrastano formalmente con alcuni articoli della legge
sull’aborto 194/1978 la quale non rimanda a provvedimenti ministeriali la sua applicazione, prevede il ricovero ospedaliero (art. 8) e,
pur nella sua totale iniquità, contiene alcune disposizioni che manifestano una preferenza per la nascita”. Di qui il richiamo all’art. 1
sulla tutela della vita umana sin dal suo inizio e il rifiuto di considerare l’aborto come mezzo di controllo delle nascite, e all’art. 5 sulla
“ricerca di soluzioni dei problemi proposti, l’aiuto a rimuovere le
cause che porterebbero la donna all’aborto, la promozione di ogni
opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli
aiuti necessari anche durante la gravidanza”.
Gli estensori del documento ritengono inoltre di “particolare gravità” l’effettuazione dell’aborto nei consultori “data la funzione attribuita agli stessi di tutelare la salute della donna e del figlio chia-

mato ‘prodotto del concepimento’ (secondo l’art. 1 della legge
405/1975) e di contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza (art. 2 lettera D legge 194/1978)”.
Nel ricordare che la Corte costituzionale “nella sentenza n. 35
del 1997 ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum radicale che voleva ampliare la permissività della legge 194 nella stessa direzione in cui vanno le linee di indirizzo”, il documento esprime “solidarietà nei confronti dei medici e di tutto il personale obiettore” e chiede che il diritto all’obiezione di coscienza sia correttamente mantenuto per tutto il corso dell’intervento abortivo e che
pertanto l’intero percorso dell’aborto farmacologico, dalla somministrazione della prima pillola all’espulsione del figlio fino alla
chiusura della cartella clinica, avvenga sotto il controllo e la responsabilità dei medici e del personale non obiettore”.
Provvedere a stilare, “in virtù dell’autonomia organizzativa regionale del nostro Sistema sanitario nazionale, protocolli diversi da
quelli indicati dalle linee di indirizzo ministeriali in modo da evitare
la banalizzazione e la privatizzazione dell’aborto”, l’appello rivolto
ai Governatori delle regioni.
Ai candidati alle prossime elezioni regionali i partecipanti al corso chiedono “un serio e formale impegno ad inserire nella propria
agenda politica la tutela del diritto alla vita dal concepimento; la tutela della maternità nella fase, così unica e speciale, della gravidanza; l’attenzione ai consultori affinché svolgano reale attività di prevenzione dell’aborto una volta che il concepimento è avvenuto; il sostegno anche economico e la promozione di realtà che sul territorio
si adoperano per favorire percorsi di nascita condividendo le difficoltà delle gestanti e liberandole dai condizionamenti che le porterebbero all’aborto”.
“Ormai – si legge nella parte conclusiva del documento – l’ultimo
presidio della vita umana nascente è la coscienza individuale, familiare e sociale”. Di qui l’importanza fondamentale di “rivolgere lo
sguardo sul concepito riconoscendolo un essere umano a pieno titolo, un figlio, uno di noi” perché “riconoscere l’uguale dignità di
ogni essere umano dal concepimento” è “dovere basilare dell’intero
ordinamento giuridico e sorgente da cui scaturisce un generale rinnovamento della società”. L’invito, infine, a “promuovere la consapevolezza del valore della fertilità umana maschile e femminile”.
“Nella difesa della vita nascente – la conclusione del testo – le donne
hanno un ruolo di primaria importanza per quello speciale ‘cuore a
cuore’ col figlio che vive e cresce dentro la donna”; per questo “il materno salverà l’umano”.

Primo Piano Diocesi
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Il Cardinale Crescenzio Sepe celebra la Solennità dell’Assunta
nella Chiesa Cattedrale. Messa della Vigilia con i Vescovi ausiliari, i sacerdoti,
i religiosi, i diaconi permanenti e i movimenti ecclesiali

Raggiungere
la perfezione della vita
@ Crescenzio Card. Sepe *

Alla vigilia della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, facciamo memoria del grande privilegio
concesso da Dio alla sua Madre che fu
assunta in anima e corpo in cielo “sopra
il coro degli angeli” e siede alla destra del
suo Figlio divino: tutti noi credenti facciamo esperienza di che cosa significa
credere e obbedire a Cristo, raggiungere
la perfezione della vita.
In realtà, dalle parole dell’evangelista,
che abbiamo appena ascoltate nel brano
evangelico, comprendiamo che Maria è
“beata” non solo per aver dato alla luce
Gesù, ma molto più per essere stata sempre, fin dall’apparizione dell’Angelo,
docile all’ascolto della Parola di Dio, che
ha accolto con assiduità e in pienezza,
partecipando così al mistero sofferente e
glorioso del suo Figlio.
L’immagine dell’Arca riferita alla
Madre di Dio fin dai primi secoli dalla
Liturgia e dai Padri della Chiesa, “Foederis Arca”, ci invita a guardare a Maria
come “sacramento” e garanzia della presenza di Dio in mezzo a noi; è per mezzo
di Maria, infatti, Dio si è fatto uomo e si
è fatto vicino a noi.
Come l’Arca, trasportata a Gerusalemme, giunse alla dimora cui era definitivamente destinata: il tempio, così
Maria, assunta in cielo, raggiunge il luogo della sua definitiva dimora cui è stata
destinata: il cielo. Esiste una felice correlazione tra Maria e il ministero sacerdotale: il sacerdote è consacrato per rendere presente con i sacramenti, soprattutto
con l’Eucaristia, la presenza di Cristo in
mezzo al suo popolo. Egli è l’Arca, il
“sacramento” che rende attuale, ogni
giorno, la vicinanza di Dio, specialmente
nelle difficoltà e nei pericoli della nostra
vita personale e in quella della comunità
dei Popoli.

Preghiamo Maria Santissima, la “piena di Grazie”, la “Donna della Nuova
Alleanza”, perché continui a essere per
tutti e soprattutto per i sacerdoti modella
e maestra di docilità alla Parola di Dio,
di ascoltare e mettere in pratica il Vange-

lo della salvezza per poter anche noi
essere assunti in cielo per godere la grazia della comunione con Padre, Figlio e
Spirito Santo. Dio Vi benedica e ‘a
Maronna V’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Apriamo le mani per donare la vita
Canti, letture e preghiere in varie lingue per la Messa internazionale
nel giorno dell’Assunzione in Duomo.
Vi hanno preso parte fedeli napoletani e gruppi etnici

Nel celebrare la Solennità dell’Assunzione di Maria, in anima e corpo, al cielo,
la liturgia pone alla nostra riflessione, come dice la prima Lettura, la descrizione di
una violenta battaglia, nel corso della quale le forze del male vengono sopraffatte
da Dio.
Il brano si riferisce a quello che accadrà alla fine dei tempi, ma ci fa capire che
esso è valido anche oggi quando l’umanità si trova ad affrontare il groviglio del bene e del male.
Il conflitto tra la donna e il serpente, ossia il maligno, sembra, in un primo momento, che le forze del male abbiano il sopravvento, ma alla fine è il bene, rappresentato dalla Donna a vincere: niente può opporsi alla Signoria di Dio.
Nella seconda Lettura, tratta dalla Prima Lettera di San Paolo ai Corinti,
l’Apostolo impegna fortemente l’opinione di alcuni che ritenevano che la morte è
la fine di tutto; dopo di essa non c’è vita né risurrezione. Credenza questa ancora
oggi esistente presso alcuni cosiddetti atei.
La risposta di Paolo è perentoria e chiara: chi non crede alla risurrezione è fuori
dal Vangelo poiché se Cristo è risorto è certo che anche noi risorgeremo.
Ne è esempio l’Assunzione di Maria al cielo: questa festa è come la Pasqua di
Maria la quale per tutta la vita si è resa disponibile a collaborare e realizzare il piano
di salvezza a nostro favore. Per questo, come Ella stessa dice nel “Magnificat”,
«tutte le generazioni mi chiameranno beata».
Chiediamo alla Madre Assunta di insegnarci, come ha fatto lei, a dire sempre
sì alla vita, senza mai chiudere la porta agli eventi che si presentano ogni giorno
nella nostra esistenza; a non tenere il pugno chiuso, ma ad aprire la mano per dare
agli altri quel poco che abbiamo, perché dando ci arricchiamo e ci guadagniamo di

vivere per sempre la gioia del Paradiso assieme a Cristo risorto, a Maria assunta e
a tuti i Santi del Paradiso.
Buona Festa dell’Assunta. Buon Ferragosto. Dio Vi benedica e ‘a Maronna
v’accumpagna!
@ Crescenzio Card. Sepe
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In preghiera
per
vincere
il Covid-19
Si è pregato per il superamento
della pandemia, e per coloro che
ne soffrono gli effetti, «a tutti i
livelli e alle varie latitudini»
nella celebrazione della festa
dell’Assunta svoltasi nel Duomo
di Napoli e presieduta dal
cardinale Crescenzio Sepe. Una
liturgia, come da tradizione
ormai, aperta ai canti e ai riti
delle varie etnie delle popolazioni
e per questo detta Messa
Internazionale di Ferragosto,
con i saluti iniziali e finali
dell’arcivescovo in sette lingue.
«Preghiamo anche per
l’intercessione della Vergine, di
cui oggi celebriamo l’Assunzione
in cielo. Una festa che per noi è
la Pasqua di Maria. È la Madre
che ci ascolta, in questo
momento di grande incertezza e
dolore nel mondo», ha
sottolineato l’Arcivescovo, in un
Duomo con un rigoroso
controllo del distanziamento e
con molti turisti (soprattutto
italiani, ma anche francesi,
inglesi) decine dei quali
attendono ordinatamente in
coda all’esterno, nonostante la
torrida temperatura di queste
ore, per evitare contatti
ravvicinati. La mascherina
manca, infatti, per pochi minuti
solo a chi danza e sta a distanza
da tutti gli altri.
La Madre Assunta è al centro
delle invocazioni e dell’omelia,
che tocca anche «l’eterna lotta
con il maligno», rievocata dalla
prima lettura dell’Apocalisse in
cui, sottolinea il Cardinale, «le
forze del male vengono
sopraffatte da Dio». Tra i fedeli
che hanno partecipato anche
con cori, percussioni e balli,
rappresentanti dei gruppi etnici:
africana-anglofona, africanafrancofona, cinese,
etiope-eritrea, filippina, latinoamericana, polacca, Sri Lanka –
cingalesi, Sri Lanka – Tamil,
Ucraina.
Ed anche in altri punti
(dall’offertorio alla preghiera dei
fedeli), la celebrazione cui
hanno partecipato anche i
vescovi ausiliari Lucio Lemmo e
Gennaro Acampa, ha lasciato
spazio ai suoni e agli idiomi
delle altre culture. Il
ringraziamento del cardinale
arriva a tutte le comunità:
«Rappresentiamo insieme la
chiesa Universale, affratellati da
questa intima unione con
Cristo». Fino allo scambio
augurale e alla benedizione
ormai distintiva del Cardinale
Sepe dall’altare, che è in
napoletano e non ha bisogno di
traduzione: «‘a Maronna
v’accumpagne!».
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Non fare
il bene
solo
a parole
Papa Francesco invita spesso
ad allontanarsi dal male e a
imparare a fare il bene. Di
qui la considerazione del
Pontefice che «il problema
sta nel non abituarsi a vivere
nelle cose brutte e
nell’allontanarsi da quelle
che avvelenano l’anima».
Nella strada della vita
cristiana si deve imparare
tutti i giorni a fare qualcosa,
a essere migliori del giorno
prima. Il Signore dice tre
cose concrete: cercate la
giustizia, soccorrete
l’oppresso e rendete giustizia
all’orfano, perché si impara a
fare il bene con cose
concrete, non con parole.
Quando una persona vive nel
suo ambiente chiuso, si fida
soltanto di se stesso, perde
l’orientamento e non sa dove
sono i propri limiti.
Papa Francesco ha rilevato la
fecondità dell’uomo che
confida nel Signore e la
sterilità dell’uomo che
confida solo in se stesso.
Questa è una strada
pericolosa e scivolosa
quando ci si fida soltanto del
proprio cuore, perché lui è
infido e pericoloso. E ha
spiegato che c’è un limite dal
quale difficilmente si torna
indietro: è quando il peccato
si trasforma in corruzione.
Il peccatore se si pente torna
indietro, il corrotto
difficilmente perché è chiuso
in se stesso: «Scruta, o
Signore, il mio cuore, che sia
oggi la preghiera. E fammi
capire in quale strada sono e
su quale strada sto andando.
Virgilio Frascino

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Don Salvatore
Marseglia
Già parroco nella chiesa
di Maria Santissima
del Rosario
a Poggioreale
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
dei familiari
e della Comunità.
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Caritas diocesana di Napoli

Nel segno della condivisione
di Enzo Cozzolino*

Nel mese di luglio di 49 anni fa, per
volontà di Papa Paolo VI, nasceva la
Caritas al posto della preesistente
Pontificia Opera di Assistenza (Poa). Il
cambiamento era sostanziale, perché
si passava dal concetto di beneficenza
a quello di promozione umana. Oggi,
infatti, possiamo constatare che le 218
Caritas diocesane operanti sul territorio nazionale si sono ben radicate nelle
varie comunità. Anche di fronte alle
nuove sfide poste dalla pandemia di
Covid 19, le Caritas hanno continuato
a restare accanto agli ultimi, agli invisibili, sia pure in forme nuove ed adattate alle necessità contingenti.
Ecco il punto sull’attuale situazione. Le Caritas diocesane segnalano un
consistente aumento dei problemi legati alla perdita del lavoro e delle fonti
di reddito, il che genera, a cascata,
un’altra serie di problematiche: difficoltà nei pagamenti vari, disagio psico-relazionale diffuso, difficoltà scolastiche dei minori, solitudine, depressione, rinuncia o rinvio di cure ed assistenza sanitaria.
Tra le categorie di persone che ultimamente si sono rivolte alle Caritas si
segnalano disoccupati in cerca di nuova occupazione, persone con impiego
irregolare fermo a causa della pandemia, lavoratori precari e saltuari o dipendenti in attesa della cassa integrazione, lavoratori autonomi-stagionali,
pensionati, inoccupati in cerca di prima occupazione, casalinghe.
Tra le ulteriori problematiche evidenziate vanno segnalate difficoltà burocratico-amministrative, difficoltà
delle persone in situazione di disabilità, mancanza di alloggio per persone
senza dimora, diffusione di pratiche di
usura ed indebitamento, violenza e
maltrattamenti in famiglia, aumento
della diffusione di gioco d’azzardo e
scommesse.
Nel periodo marzo-maggio 2020 le
Caritas diocesane hanno sostenuto almeno 450mila persone, ed è doveroso
ringraziare i tanti volontari che non
solo in tempo Covid, ma anche in questa estate tengono aperte le tante mense e i tanti servizi Caritas a Napoli, e
delle tante altre associazioni. Di queste, il 34 per cento sono nuovi poveri,
ovvero persone che, per la prima volta,
sono state costrette a rivolgersi alla
Caritas.
I nuclei familiari in difficoltà sono
stati aiutati con attrezzature per didattica a distanza, dispositivi di protezione individuale ed igienizzanti, fornitura di derrate alimentari, acquisto di
farmaci e presidi sanitari, servizi di
supporto psicologico. Un aumento in
media del 114 per cento nel numero di
nuove persone che si rivolgono ai
Centri di ascolto e ai servizi delle
Caritas diocesane, rispetto al periodo
di pre-emergenza coronavirus.
È il dato allarmante, che risulta da
una prima rilevazione condotta a livello nazionale su settanta Caritas diocesane in tutta Italia, circa un terzo del
totale. La Caritas Italiana, in accordo
con la Segreteria generale della
Conferenza Episcopale Italiana della
quale è organismo pastorale, fin dai
primi giorni dell’emergenza ha intensificato il contatto e il coordinamento

di tutte le 218 Caritas diocesane in Italia,
a partire da quelle del nord più immediatamente colpite dalla diffusione del coronavirus. Coordinamento che continua
anche attraverso questa rilevazione, in
un’ottica anche di cura della rete e rafforzamento delle relazioni.
Le Caritas diocesane interpellate
hanno evidenziato nella quasi totalità
dei casi un aumento nelle segnalazioni
dei problemi di occupazione ed economici. Il 75,7 per cento di esse segnala anche un incremento dei problemi familiari, il 62,8 per cento di quelli d’istruzione,
il 60 per cento di salute, anche in termini
di disagio psicologico e psichico, e in termini abitativi. Vengono poi indicati anche nuovi bisogni, come quelli legati a
problemi di solitudine, relazionali, anche con risvolti conflittuali, ansie e paure, disorientamento e disinformazione.
Allo stesso tempo, si registra un aumento rispetto alle richieste di beni e servizi materiali, in particolare cibo e beni
di prima necessità, con la distribuzione
di pasti da asporto a domicilio, sussidi e
aiuti economici a supporto della spesa o
del pagamento di bollette e affitti, sostegno socio-assistenziale, lavoro e alloggio.
Cresce anche la domanda di orientamento all’accesso alle misure di sostegno, anzitutto pubbliche, messe in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria, di aiuto nella compilazione di queste
domande e la richiesta di dispositivi di
protezione individuale, mascherine,
guanti, che sono già stati distribuiti a circa quarantamila beneficiari.
Inoltre, fin dall’inizio della crisi, la rete Caritas si è contraddistinta anche per
aver messo in pratica quella fantasia della carità, a cui Papa Francesco l’ha più
volte spronata. Si registra così l’attivazione di nuovi servizi legati all’ascolto e
all’accompagnamento telefonico con
circa quindicimila contatti registrati in
poche settimane dalle Caritas diocesane
coinvolte nella rilevazione, la trasforma-

zione della fornitura dei pasti in modalità da asporto o con consegne a domicilio, la fornitura di dispositivi di protezione individuale e igienizzanti, le iniziative a supporto della didattica a distanza
con la fornitura di tablet e computer, il
sostegno a famiglie nomadi, giostrai e
circensi, l’assistenza ai senza dimora rimodulata per garantire gli standard di
sicurezza, nonché l’acquisto di farmaci e
prodotti sanitari.
Ci sono, poi, alcune esperienze inedite, come ad esempio quella denominata
#TiChiamoIo, per offrire la vicinanza,
seppur solo telefonica, alle persone accompagnate nei centri di ascolto, indipendentemente dal bisogno materiale; o
il progetto “Message in a bottle” ideato
per far recapitare assieme ai pasti da
asporto, messaggi e poesie da parte della
cittadinanza.
Il rapporto dell’Istat sulla povertà
mostra che il Meridione è completamente svantaggiato, nonostante la situazione stia leggermente migliorando perché
si è ridotta la povertà assoluta, mentre rimane stabile quella relativa. Infatti il numero di poveri al Meridione è ancora
doppio rispetto al Centro-Nord, nonostante l’introduzione del Reddito di
Cittadinanza. Ci sono infine anche i cosiddetti invisibili, i senzatetto che vivono
per strada e nelle stazioni. E qui occorre
ringraziare i tanti gruppi di strada di parrocchie, associazioni e Caritas che svolgono questo prezioso servizio.
In conclusione è opportuno riprendere le parole di don Tonino Bello: «Quale
voce di protesta il cristiano può levare per
denunciare queste piovre? Quella della
povertà? La condivisione della propria
ricchezza, che presuppone sia una solidarietà lunga che corta, e necessita di una vera e propria educazione. La condivisione,
l’aiuto, la vicinanza può certamente mettere gli uomini uno a fianco dell’altro e farli diventare fratelli».
*Direttore Caritas Diocesana
di Napoli
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Il Cardinale Crescenzio Sepe scrive ai parroci
circa l’amministrazione dei sacramenti
e l’impiego di cori e cantori
Carissimi parroci, ritengo opportuno richiamare la vostra attenzione sull’amministrazione dei Sacramenti della Iniziazione Cristiana, nonché sulla celebrazione dei
Matrimoni, fornendovi opportune istruzioni sulla base delle indicazioni che ha predisposto e trasmesso la Conferenza Episcopale Italiana alla luce delle intese raggiunte con
il Governo nazionale, a seguito della emergenza epidemiologica da Covid-19.
Cresime – È consentito amministrare il Sacramento della Confermazione. A tale riguardo, è data facoltà ai parroci, fino a diversa disposizione, di provvedere personalmente a tale celebrazione. Nella celebrazione del Sacramento, oltre ad assicurare il rispetto
delle disposizioni sanitarie (distanziamento tra persone, uso della mascherina, igienizzazione delle mani) l’unzione può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando.
Battesimi – Si conferma la celebrazione dei Battesimi. Anche in tale occasione, come
per le Cresime, si raccomanda l’uso del batuffolo di cotone o di una salvietta. Ribadisco
che è responsabilità dei Parroci valutare l’ammissione o meno ai Sacramenti della
Iniziazione Cristiana e del Matrimonio.
Unzione dei malati – Anche per questo Sacramento si raccomanda l’uso del batuffolo di cotone o di una salvietta.
Cantori – È possibile la reintroduzione dei cori e dei cantori i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e almeno due metri
tra le eventuali file del coro e gli altri soggetti presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche. Circa il numero massimo dei presenti in ogni celebrazione rimane ancora valida la disposizione vigente.

«Cancellare il debito dei Paesi poveri, proteggere
le comunità indigene dalle multinazionali»
(Sir) Chiede una giustizia riparativa Papa Francesco, la cancellazione del debito dei Paesi poveri in seguito alle crisi connesse alla pandemia da Covid-19 e, infine,
protezione per le comunità indigene dagli interessi e dal “nuovo tipo di colonialismo” delle multinazionali. Nel suo messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ricorre oggi, il Pontefice indica le radici dei problemi
che hanno portato a “spezzare i legami che ci univano al Creatore, agli altri esseri
umani e al resto del creato”. E lo fa nell’anno del cinquantesimo anniversario del
Giorno della Terra: un Giubileo, quindi, un “tempo di ritorno a Dio”. “Abbiamo bisogno di risanare queste relazioni danneggiate, che sono essenziali per sostenere
noi stessi e l’intero tessuto della vita”, osserva il Papa. Cinque i punti in cui si incentra il testo: ricordare, ritornare, riposare, riparare e rallegrarsi. Nel Giubileo
l’attenzione – sottolinea il Papa – deve essere rivolta «specialmente ai poveri e ai
più vulnerabili», perché «è un tempo per dare libertà agli oppressi e a tutti coloro
che sono incatenati nei ceppi delle varie forme di schiavitù moderna, tra cui la tratta delle persone e il lavoro minorile».
Il messaggio del Papa si apre con l’esigenza di riconoscere la situazione attuale:
«Oggi la voce del creato ci esorta, allarmata, a ritornare al giusto posto nell’ordine
naturale, a ricordare che siamo parte, non padroni, della rete interconnessa della
vita». Nelle parole di Francesco, un monito: «La disintegrazione della biodiversità,
il vertiginoso aumento dei disastri climatici, il diseguale impatto della pandemia
in atto sui più poveri e fragili sono campanelli d’allarme di fronte all’avidità sfrenata dei consumi». Quindi, l’incoraggiamento a «ritornare ad ascoltare la terra».
Francesco indica come modello «i fratelli e le sorelle indigeni», che «vivono in armonia con la terra e con le sue molteplici forme di vita». La consapevolezza di fondo è che «oggi, i nostri stili di vita spingono il pianeta oltre i suoi limiti».
«La continua domanda di crescita e l’incessante ciclo della produzione e dei consumi stanno estenuando l’ambiente».
Parole cui seguono esempi concreti: «Le foreste si dissolvono, il suolo è eroso, i
campi spariscono, i deserti avanzano, i mari diventano acidi e le tempeste si intensificano: la creazione geme!». Il Pontefice constata anche che «ci occorre oggi trovare stili equi e sostenibili di vita, che restituiscano alla Terra il riposo che le spetta,
vie di sostentamento sufficienti per tutti, senza distruggere gli ecosistemi che ci
mantengono».
Richiamando l’esperienza dell’attuale pandemia, Papa Francesco evidenzia che
«ci ha portati in qualche modo a riscoprire stili di vita più semplici e sostenibili».
«La crisi, in un certo senso, ci ha dato la possibilità di sviluppare nuovi modi di vivere – osserva il Pontefice -. È stato possibile constatare come la Terra riesca a recuperare se le permettiamo di riposare: l’aria è diventata più pulita, le acque più
trasparenti, le specie animali sono ritornate in molti luoghi dai quali erano scomparse».
Nelle parole di Francesco l’esortazione a «sfruttare questo momento decisivo
per porre termine ad attività e finalità superflue e distruttive, e coltivare valori, legami e progetti generativi». «Dobbiamo esaminare le nostre abitudini nell’uso
dell’energia, nei consumi, nei trasporti e nell’alimentazione. Dobbiamo togliere
dalle nostre economie aspetti non essenziali e nocivi, e dare vita a modalità fruttuose di commercio, produzione e trasporto dei beni».
Francesco ricorda «la storia di sfruttamento del Sud del pianeta”, che “ha provocato un enorme debito ecologico, dovuto principalmente al depredamento delle
risorse e all’uso eccessivo dello spazio ambientale comune per lo smaltimento dei

rifiuti». Una condizione che impone adesso “una giustizia riparativa”. Tanto che
il Papa lancia un appello:
«Cancellare il debito dei Paesi più fragili alla luce dei gravi impatti delle crisi sanitarie, sociali ed economiche che devono affrontare a seguito del Covid-19».
L’attenzione di Francesco si focalizza anche sugli incentivi per la ripresa, in corso di elaborazione e di attuazione a livello mondiale, regionale e nazionale: «Siano
effettivamente efficaci, con politiche, legislazioni e investimenti incentrati sul bene comune e con la garanzia che gli obiettivi sociali e ambientali globali vengano
conseguiti».
Tra le priorità indicate dal Papa, quelle di “riparare la terra”, ma anche la “biodiversità”. Due gli appuntamenti da non mancare: il prossimo summit sul clima di
Glasgow, nel Regno Unito (Cop 26) e il summit sulla biodiversità (Cop 15) di
Kunming, in Cina. In questa prospettiva, il Pontefice chiede di «fare tutto il possibile per limitare la crescita della temperatura media globale sotto la soglia di 1,5
gradi centigradi, come sancito nell’Accordo di Parigi sul clima», promuovendo
«una solidarietà intra-generazionale e inter-generazionale». E, poi, l’adozione di
«traguardi nazionali più ambiziosi per ridurre le emissioni». Dal Papa anche il sostegno all’appello delle Nazioni Unite a salvaguardare il 30% della Terra come habitat protetto entro il 2030 .
L’ultimo punto del messaggio è una richiesta di aiuto e protezione per le comunità indigene da compagnie, in particolare multinazionali, che, «attraverso la deleteria estrazione di combustibili fossili, minerali, legname e prodotti agroindustriali, ‘fanno nei Paesi meno sviluppati ciò che non possono fare nei Paesi che apportano loro capitale’». Papa Francesco cita il discorso di san Giovanni Paolo II
alla Pontificia Accademia delle scienze sociali (27 aprile 2001) per dire che «questa
cattiva condotta aziendale rappresenta ‘un nuovo tipo di colonialismo’, che sfrutta
vergognosamente comunità e Paesi più poveri alla disperata ricerca di uno sviluppo economico”. Per fermare queste pratiche, secondo il Pontefice, “è necessario
consolidare le legislazioni nazionali e internazionali, affinché regolino le attività
delle compagnie di estrazione e garantiscano l’accesso alla giustizia a quanti sono
danneggiati».
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L’8 agosto è stato ordinato vescovo il nuovo prefetto Apostolico di Ulaan
Bator, in Mongolia, mons. Giorgio Marengo, missionario della Consolata

«Cosa si aspetta il popolo di Dio da un vescovo?»
di Modesto Bravaccino

L’8 agosto è stato ordinato vescovo il
nuovo prefetto Apostolico di Ulaan Bator,
mons. Giorgio Marengo, missionario della Consolata. A causa della prematura e
improvvisa morte di mons. Wenceslao
Selga Padilla, i fedeli che vivono in
Mongolia sono rimasti sprovvisti del vescovo: ed è per questo che il santo Padre
ha individuato in padre Giorgio la persona «più idonea a sostenere quell’incarico
e a compierlo con frutto», come scritto
nel mandato del Papa letto durante la celebrazione.
Padre Giorgio è stato il primo missionario della Consolata a recarsi in quelle
terre e già da parecchi anni vi svolge
un’intensa attività pastorale.
Personalmente ho avuto il piacere e
l’onore di conoscere questo mite e sapiente sacerdote quando sono stato suo ospite
in Mongolia in qualità di direttore
dell’Ufficio Missionario diocesano, delegato dal nostro vescovo per partecipare
all’ordinazione del primo sacerdote di
origine mongola e in un’altra occasione
quando si è celebrato il venticinquesimo

anniversario dell’inizio della missione in
quelle terre. Ho quindi partecipato all’ordinazione episcopale di Mons. Marengo a
nome del Centro Missionario come delegato del Cardinale Arcivescovo, che ha appreso con grande gioia la notizia della sua
nomina e ha voluto che la nostra diocesi
fosse rappresentata, a motivo degli intercorsi rapporti di cooperazione tra la
Chiesa in Mongolia e la nostra diocesi napoletana. La celebrazione dell’ordinazione episcopale si è svolta presso il santuario della Consolata a Torino, alla presenza
di vescovi, sacerdoti e di un nutrito gruppo di persone (che hanno partecipato
stando anche all’esterno della chiesa). Ha
presieduto l’ordinazione il cardinal Luis
Antonio Tagle, prefetto per l’Evangelizzazione dei Popoli, coadiuvato dall’arcivescovo di Torino, Mons. Cesare Nosiglia,
e dall’arcivescovo emerito Card. Severino
Poletto.
Nell’omela il cardinal Tagle si è commosso descrivendo i doveri di un vescovo
e parlando apertamente del “dramma interiore” che vive un vescovo. Infatti ha iniziato ringraziando mons. Giorgio per aver
risposto a quella chiamata: «chi non si tirerebbe indietro di fronte al ministero episcopale?».
La domanda a cui ha cercato di dare
una risposta nella prima parte dell’omelia

è stata: «Ma che cosa si aspetta il popolo
di Dio da un vescovo?». Per rispondere ha
citato alcuni documenti del Concilio
Vaticano II sul ministero e sulla vita del
vescovo. Poi ci ha chiesto, in maniera retorica, se anche noi avessimo mai conosciuto vescovi che hanno portato a termine il loro ministero con fedeltà , forse anche in maniera eroica. A questo punto, entrando nel vivo del suo pensiero omiletico,
ha detto: «Ma c’è qualcosa che non vediamo: cosa succede nel cuore di un vescovo!». Poi ha proseguito: «Come si forma il
cuore di un vescovo? Molte volte nel corso
del suo ministero il vescovo si chiede: come posso fare ciò che ci si aspetta da me?
La risposta è semplice: come esseri umani
non possiamo farlo, ecco perché abbiamo
bisogno di un sacramento: solo con la grazia di Dio possiamo assolvere ad un incarico che ci sorpassa».
Commentando le letture proclamate
durante la Messa ha poi cercato di dimostrare il suo pensiero. Dio conferisce a
Geremia (Ger 1, 4-9) la capacità di essere
profeta: «Dio mette le sue parole sulla
bocca di Geremia, il quale deve affidarsi
alla protezione di Dio, non alle sue forze...
allo stesso modo per un vescovo l’umiltà
da spazio alla parola di Dio e al suo potere
di agire». Il Vangelo (Gv 21, 15-17) segue
la stessa via: «L’amore di Gesù Risorto tra-

sforma Pietro, distrutto e umiliato, in un
pastore del suo gregge; Gesù ama Pietro e
chiede in cambio l’amore di Pietro. Un vescovo deve dare prova di sé anche se non
ha nulla di cui dare prova: come Pietro, un
vescovo può solo vantarsi dell’amore
compassionevole di Gesù che affida ad un
povero peccatore la cura pastorale del suo
gregge».
Nella seconda lettura (Col 1, 24-29) capiamo che la missione di Paolo non è un
suo progetto, ma gli è stata affidata da
Gesù: «Il suo ministero non è per predicare se stesso, ma è per predicare la Parola
di Dio nella sua pienezza. L’obiettivo del
suo predicare è rendere ogni persona
completa in Cristo. Paolo sopporta ogni
prova perché Gesù possa prendere forma
in ogni persona: che grande modello di
umiltà e disponibilità. Come Paolo un vescovo non dovrebbe formare i fedeli a sua
immagine e somiglianza, ma su immagine di Cristo; un vescovo non diventa il padrone di un gregge, ma il custode perché
quello resta il gregge di Gesù». Ecco perché parla del dramma interiore: «Mons.
Giorgio, il dramma interiore che hanno
sperimentato Geremia, Pietro e Paolo
sarà il dramma invisibile del tuo episcopato ogni giorno.
Il tuo ministero attivo, vissuto, deve essere accompagnato dalla tua invisibilità;
la tua gioia deve essere: vedere il gregge
crescere nella conoscenza, nell’amore e
nel servizio al Signore Gesù”. In altre parole, il ministero episcopale fa sì che la visibilità di Cristo sia alimentata dall’invisibilità della spiritualità del vescovo. Lo
stemma episcopale di Mons. Marengo
rappresenta l’immagine della Consolata e
riporta la scritta Respicite ad Eum et illuminamini, cioè «Guardate a Lui e sarete
raggianti».
Ecco perché Mons. Tagle conclude la
sua omelia augurando a Mons. Marengo:
«come Maria, Madre della Consolata, tiene Gesù nel suo cuore e anche quando
non capisce lascia che la sua Consolazione dia gioia agli altri, lascia che la tua
azione sussurri Gesù alla gente della
Mongolia e dia loro gioia».

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

La destinazione universale dei beni
e la virtù della speranza
Davanti alla pandemia e alle sue conseguenze sociali, molti rischiano di perdere la
speranza. In questo tempo di incertezza e di angoscia, invito tutti ad accogliere il dono
della speranza che viene da Cristo. È Lui che ci aiuta a navigare nelle acque tumultuose
della malattia, della morte e dell’ingiustizia, che non hanno l’ultima parola sulla nostra
destinazione finale. La pandemia ha messo in rilievo e aggravato i problemi sociali, soprattutto la disuguaglianza. È il frutto di una crescita economica iniqua, questa è la malattia: il frutto di una crescita economica iniqua, che prescinde dai valori umani fondamentali.
Nel mondo di oggi, pochi ricchissimi possiedono più di tutto il resto dell’umanità. È
un’ingiustizia che grida al cielo! Nello stesso tempo, questo modello economico è indifferente ai danni inflitti alla casa comune. Non si prende cura della casa comune. Siamo
vicini a superare molti dei limiti del nostro meraviglioso pianeta, con conseguenze gravi
e irreversibili: dalla perdita di biodiversità e dal cambiamento climatico fino all’aumento
del livello dei mari e alla distruzione delle foreste tropicali.
La disuguaglianza sociale e il degrado ambientale vanno di pari passo e hanno la stessa radice (cfr Enciclica Laudato si’, 101): quella del peccato di voler possedere, di voler
dominare i fratelli e le sorelle, di voler possedere e dominare la natura e lo stesso Dio. Ma
questo non è il disegno della creazione. «All’inizio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse
alla gestione comune dell’umanità, affinché se ne prendesse cura» (Catechismo della
Chiesa Cattolica, 2402). Dio ci ha chiesto di dominare la terra in suo nome (cfr Gen. 1,
28), coltivandola e curandola come un giardino, il giardino di tutti (cfr Gen. 2, 15).
«Mentre “coltivare” significa arare o lavorare, esiste «una relazione di reciprocità re-

sponsabile» tra noi e la natura. Riceviamo dal creato e diamo a nostra volta. «Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla». Difatti, la terra «ci precede e ci è stata data»,
è stata data da Dio «a tutto il genere umano» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2402).
Gaudium et spes, 69). Noi siamo amministratori dei beni, non padroni. Amministratori.
“Sì, ma il bene è mio”. Per assicurare che ciò che possediamo porti valore alla comunità,
«l’autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare il legittimo esercizio del diritto di proprietà in funzione del bene comune» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2406).
La «subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni è una
regola d’oro del comportamento sociale, e il primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale» (Laudato Si’, 93). Le proprietà, il denaro sono strumenti che possono servire
alla missione. Ci dimentichiamo che, essendo creati a immagine e somiglianza di Dio,
siamo esseri sociali, creativi e solidali, con un’immensa capacità di amare. Di fatto, siamo gli esseri più cooperativi tra tutte le specie, e fioriamo in comunità, come si vede bene
nell’esperienza dei Santi.
La speranza cristiana, radicata in Dio, è la nostra àncora. Noi stiamo vivendo una crisi. Possano le comunità cristiane del ventunesimo secolo recuperare questa realtà, la cura del creato e la giustizia sociale: vanno insieme, dando così testimonianza della
Risurrezione del Signore. Che sia questa immagine, dei bambini bisognosi per fame e
per mancanza di educazione, che ci aiuti a capire che dopo questa crisi dobbiamo uscirne migliori.
Antonio Colasanto
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Chi ti ama ti corregge
Ezechiele 33, 1. 7-9; Salmo 94; Romani 13, 8-10; Matteo 18, 15-20
La correzione fraterna, intesa secondo lo
spirito del Vangelo, si fonda sui due pilastri
della misericordia: la verità e la carità. La verità senza la carità può trasformarsi in un
rimprovero freddo e distaccato, e la carità
senza la verità è semplicemente un buonismo, tipico di quell’atteggiamento deresponsabilizzante di superficialità e di mediocrità che non aiuta a mirare più in alto.
La correzione è mossa dalla fiducia che
vede con particolare delicatezza l’errante,
senza fermarsi all’errore. Gesù ci dice di tentarle tutte per aiutare il fratello, per comprenderlo, per includerlo, per soccorrerlo.
Ma perché? A questa domanda risponde la
logica paolina della Chiesa come corpo, dove ogni membro è necessario; la finalità della correzione è ricomporre e rafforzare l’unità: vi riconosceranno da come vi amerete.
Nessuno può fare almeno dell’altro.
L’esclusione e tanto meno l’esclusività non
fanno parte dei sentimenti di Cristo. Senza
un fratello la Chiesa è più povera. Guai a noi
se coltivassimo la “vocazione” ad essere tutto. Noi siamo parte! Questa consapevolezza
ci persuade a non rassegnarci di fronte alle
divisioni e alle discordie.
La correzione fraterna è lo strumento
privilegiato di riconciliazione; nasce proprio da un reale bisogno di unità e dalla convinzione profonda che se l’altro c’è o non c’è
non è la stessa cosa. È segno di attenzione e
di premura. La Comunità ha bisogno di cia-

scuno di noi. Chi ha il compito di correggere
svolge un ministero difficilissimo, perché
deve vestirsi di umiltà, senza pregiudizi e
pronto ad ascoltare anche una verità diversa
da quella che appare.
Questo servizio di umiltà implica una kenosis; non bisogna salire in cattedra, ma
scendere per farsi tutto a tutti e guadagnare
qualcuno a Cristo. Il fratello che sbaglia è
immagine di Dio suo creatore, che ha mandato il Figlio a salvarlo e redimerlo. In definitiva correggere – reggere con – significa
portare i pesi dell’altro come ha fatto Cristo
sulla croce; già nella correzione è insita la
pre-disposizione al perdono e non il pre-giudizio, che filtra il dialogo e crea le distanze.
In definitiva, è tutta la Comunità che, unita
al suo pastore, esercita il delicato e amorevole ministero del discernimento, impegnandosi comunque a pregare per chi si
ostina o non si rende conto di vivere male,
danneggiando se stesso e la fraternità.
Guardare con gli occhi di Dio se un tuo
fratello commette una colpa contro di te…
Sovente, le colpe dei fratelli sono più visibili
delle nostre e, talvolta, quando le cose non
vanno secondo i nostri progetti siamo portati, quasi istintivamente, a individuare la causa in qualcun altro. Riflettiamo: abbiamo la
stessa prontezza di accettare che i fratelli ci
correggano? Oppure siamo sempre preparati a trovare le parole adatte per giustificarci?
Abbiamo la capacità, senza difenderci ad

RECENSIONI

Intorno al fuoco vivo
del Sinodo
Un importante testo che idealmente ci colloca intorno al fuoco generato dal processo sinodale della
Chiesa universale, che si è svolto dal 2016 al 2019, dal
tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Oltre trenta contributi distinti in cinque significative “costellazioni”.
Il testo ha come scopo di tenere sveglio l’impegno
educativo e pastorale della Chiesa a favore di tutti i giovani. Contiene un importante “Invito alla lettura” di
Papa Francesco e il “Rilancio del cammino” del padre
gesuita Giacomo Costa. Uno strumento indispensabile per tutti gli educatori e gli operatori di pastorale giovanile che desiderano essere all’altezza del Vangelo e
dei segni dei tempi.
Rossano Sala
Intorno al fuoco vivo del mondo
Edizioni Elledici – 2020 – euro 28,00

The Skeleton Tree
Una barca affonda lungo le coste dell’Alaska. A
bordo si trovano il dodicenne Chris con suo zio Jack
e un ragazzo di nome Frank, che lo zio gli ha presentato due giorni prima. Solo i ragazzi riescono a salvarsi dal naufragio, scaraventati su una terra selvaggia e disabitata.
Da subito, Frank si mostra ostile verso Chris. Ma i
due sono costretti a sopportarsi, se vogliono sopravvivere in attesa dei soccorsi. Trascorrono i giorni pescando e rovistando fra i relitti della spiaggia.
Quando scoprono una capanna nella foresta, capiscono che presenze misteriose hanno abitato quel
tratto di costa prima di loro. Nel frattempo, Chris fa
amicizia con un corvo curioso e intelligente, e preferisce la sua compagnia a quella, sempre pungente, di
Frank. Ma la stagione fredda avanza. La migrazione
dei salmoni sta per finire e con essa il cibo.
Sopravvivere richiederà più della sola forza di volontà.
Iain Lawrence
The Skeleton Tree
Edizioni San Paolo – 2019
Pagine 288 – euro 18,00

ogni costo, di mettere in atto un silenzio edificante che potrebbe illuminare aspetti della
nostra vita o delle nostre azioni che, presi
dall’abitudine o dalla fretta, o da alcuni stati
d’animo, o dal nostro stesso carattere ci risulta difficile vedere? Sappiamo ringraziare
chi esercita questo ministero nei nostri confronti? Chi ti ama ti corregge, chi non ti ama
ti adula! I genitori correggono i figli perché
li amano! Chi ti corregge ha il coraggio di
amarti come sei e non ti critica. Chi ti adula
non ti permette di crescere, di riflettere, di
progredire… Siamo in un cammino di conversione, tutti, è vero, possiamo sbagliare.
È pure vero che la carità tutto copre e tutto scusa, ma mi preoccuperei seriamente se
i miei fratelli, vedendomi in errore, non mi
correggessero. Sarei portato a dubitare del
loro vero amore! Chi ti corregge poi non ti
può lasciare solo, deve avere la pazienza di
aspettare, di accompagnarti, perché il ravvedimento non può mai essere frutto della
paura e della fretta. «In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli gliela concederà.
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». Alla fine, il
messaggio è chiaro: senza Cristo che è il centro e al centro della Comunità non ci può essere vera comunione, vera correzione, vera
misericordia.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Domenico Castellet
Martire – 8 settembre
Nato in Catalogna, entrò giovanissimo nel convento di Barcellona. Nel
1615 raggiunse le Filippine dove per sei anni profuse le sue energie per l’evangelizzazione delle popolazioni locali. Nel 1621 si trasferì in Giappone e
svolse con entusiasmo il suo apostolato, nonostante la persecuzione anticristiana. Entrava persino nelle prigioni per confortare i destinati al martirio.
Nel giugno del 1628 fu scoperto e condotto nelle carceri di Omura: la prigionia, sebbene dura, era consolata dalla facoltà concessagli di celebrare
ogni giorno la Santa Messa e di distribuire la Comunione. L’8 settembre del
1628 partecipò alla gloria del martirio, insieme ad altri ventidue compagni,
venendo arso vivo.

Beato Francesco de Morales
Martire – 10 settembre
Nato a Madrid, entrò nel Convento Domenicano di Valladolid. Nel 1602
fu a capo del primo gruppo di cinque Padri Domenicani che mise piede in
Giappone. Grande fu l’accoglienza del popolo e dello stesso imperatore, che
volle conoscerli subito. Ma la gelosia dei bonzi fece credere che si sarebbero
abbattuti sul Paese grandi mali a causa dell’ingresso dei missionari. Per questo motivo l’imperatore iniziò a proibire ai suoi vassalli di convertirsi a
Cristo.
Nel 1614 la persecuzione si intensificò: l’imperatore intimò a tutti i missionari cattolici di lasciare il paese con la minaccia della pena di morte. Il
Beato Francesco vi rimase insieme a molti altri confratelli esercitando un fecondissimo apostolato. Nel 1619 fu arrestato e tenuto prigioniero fino al 10
settembre 1622, quando subì il martirio a Nagasaki insieme ad un gruppo di
cristiani giapponesi ed altri missionari.

Beato Tommaso Zumarraga
Sacerdote Domenicano, Martire – 12 settembre
Nato in Biscaglia, entrò nell’Ordine giovanissimo e dopo essere stato ordinato sacerdote partì per le Filippine e poi per il Giappone. Qui divenne
Vicario provinciale distinguendosi per la prudenza in un momento assai tragico per quella comunità cristiana.
Ardente nello zelo per la diffusione del Vangelo, si sottopose a continui disagi, incurante dei pericoli e delle difficoltà pur di assistere i cristiani avviliti
e impauriti a causa della violenta persecuzione scatenatasi soprattutto a partire dal 1614.
Fu arrestato nel luglio del 1617 e, dopo cinque anni di disumana prigionia
nelle tristissime carceri di Omura, ricevette la corona del martirio venendo
arso vivo. Era il 12 settembre del 1622.
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Fratelli!
Quelli che ascoltiamo in questa
domenica sono una serie di
consigli che Gesù dà ai suoi
discepoli. Fanno parte di un
brano molto più ampio, che
contiene altre indicazioni. Tutte
rette da una domanda: «Chi è
dunque il più grande nel regno
dei cieli?» (Mt 18,1).
È rispondendo a questa
curiosità che Gesù prende per
mano i discepoli di ogni tempo e
li accompagna, e ci
accompagna, lungo uno dei
sentieri che introduce nel Regno
del Padre: la fraternità.
Spesso, quando pensiamo a
questo brano evangelico,
ricordiamo solo il senso del
rimprovero. Ci sentiamo
autorizzati, legittimati da Dio a
rimproverare con toni forti un
fratello che pecca. Fino al punto
di poterlo escludere dalla
comunione.
Ma c’è altro, c’è di più.
Il versetto iniziale e quello finale
ci fanno vedere il volto della
fraternità, di quella capacità di
empatia che sa rendere prossimi
al fratello e alla sorella, anche e
soprattutto quando pecca,
quando il suo sbaglio è
acclarato, certo. Il Vangelo non
ci invita al rimprovero, ma alla
comunione fraterna, ad una
comunione che sa rischiare il
contrasto, che non vive di
compiacimento. Spesso e
volentieri gongoliamo nel
denunciare l’errore altrui
pubblicamente. Lo facciamo
mascherati di umiltà e di senso
del dovere.
Ma colui che è discepolo di Gesù
sa di dover usare tutti i modi
possibili per salvare la fraternità.
Colui che è discepolo del Regno
sa di non doversi arrendere di
fronte al peccato. Sa di doverle
provare tutte. Partendo
dall’incontro, dalla
comprensione, dalla prossimità.
Siamo chiamati a salvare la
fraternità perché solo insieme,
come comunione in atto,
possiamo rivolgerci a Dio. Solo
insieme daremo fondamento alla
nostra esperienza di lui. Solo
insieme saremo parte viva del
Regno. Solo insieme potremo
legare e sciogliere.
Solo insieme, come fratelli e
sorelle uniti in lui, saremo la
presenza di Dio nel mondo.

La preghiera
Rendici capaci di fraternità,
Signore Gesù.
Rendici capaci
di avvicinarci all’altro
per aprirci insieme
alla tua luce, per vivere
insieme della tua stessa vita,
per essere insieme
raggi della tua presenza.
Il peccato non divida.
Il giudizio non separi.
La ricerca di approvazione
non indebolisca la prossimità.
Rendici capacità di fraternità,
Signore, di vivere già qui e ora
quella comunione a cui
il regno del Padre ci chiama.
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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Sabato 26 settembre, in Cattedrale, la beatificazione della fondatrice delle Suore Adorat
e dal Cardinale Giovanni Angelo Becciu Prefe

Maria Luigia e padre Ludov

di Ulderico
La fondatrice delle Suore Adoratrici della Santa Croce ha con San Ludovico da Casoria
un rapporto originale: Maria Luigia del Santissimo Sacramento, infatti, quando decise di
trasferirsi da Napoli a Casoria, indirizzò la sua attenzione a un edificio sito nelle immediate
vicinanze della casa natia del Santo. Lì riuscì a stabilire, dopo una serie di complesse trattative, la casa madre della sua opera. La scelta sanciva in maniera quasi visibile l’affinità
spirituale che la legava al fondatore dei Frati Bigi e che era andata consolidandosi fin dai
primi tempi della fondazione delle Adoratrici. Narra infatti padre Antonio da Casoria, ministro provinciale dei Frati Minori di Napoli e Terra di Lavoro, in un suo Cenno storico al
Cardinale Sanfelice, che quando la Madre Velotti prese in fitto un appartamento in largo
San Gennariello nel quartiere Materdei Padre Ludovico da Casoria «… si compiacque di essere il loro primo confessore: diede anche loro un corso di santi spirituali esercizii; e se il
Signore non l’avesse visitato con quella fiera malattia che gl’interdisse ogni esercizio del sacro ministero, il buon Padre non le avrebbe lasciate, tant’era la premura che egli ne sentiva».
Fortunata Tucillo, testimone nel Processo Informativo di Napoli (1927-1934), che nel
1882 all’età di 12 anni era stata alunna esterna nella casa religiosa di Maria Luigia a Palazzo
Melillo, larghetto San Gennariello a Materdei, così ricorda l’incontro tra i due santi:
«Dovrebbe risorgere e parlare Padre Ludovico da Casoria! Mi par di vederli ancora l’una accanto all’altro; lei accidentata, paralitica nel suo seggiolone, lui seduto ad una sedia comune: muti entrambi, immersi in pensieri celesti! Che cosa passa all’interno di quei due esseri
che non sembrano di quaggiù? Mistero! Veramente vi sono altre due anime che ad esse assomigliano: Chiara e Francesco d’Assisi: nella loro ben conosciuta umiltà l’una si sente inferiore all’altra: l’una sospira dell’altra la perfezione!».
E, davvero, sia Maria Luigia che padre Ludovico furono caratterizzati da un fuoco ardente di carità, che li rendeva assai simili tra loro e li univa in un comune percorso di vita
cristiana vissuta con eroismo.
L’umile suora nativa di Soccavo, malandata e pressoché priva di cultura scritta, aveva
respirato alle stesse sorgenti dell’amore “sfrenato” di San Ludovico. Ella, povera e immobilizzata su una sedia a rotelle fin dalla metà degli anni ’70, era riuscita nella straordinaria
impresa di dar vita a un Istituto religioso femminile, di chiaro stampo francescano, ottenendo apprezzamenti sinceri e convinti nell’opinione pubblica e nella Chiesa: ne lodavano
lo zelo e il fervore della preghiera, tra gli altri, uomini come il cardinale Guglielmo
Sanfelice, arcivescovo di Napoli, padre Bernardino da Portogruaro, generale dei Frati
Minori, il deputato liberale Gaetano Brunetti.
Sul piano operativo, Maria Luigia aveva indirizzato le prime sue compagne a uno stile

Casoria in festa per la “monaca santa”
La città di Casoria ha atteso un lungo tempo prima di vedere assurgere all’onore degli altari
la “monaca santa”, cioè madre Maria Luigia Velotti, fondatrice della congregazione delle
Adoratrici della Croce e, finalmente, si è giunti alla beatificazione di colei che fu, al tempo in cui
visse, una sorta di Padre Pio del popolo di Casoria; incarnazione della sofferenza e di quella semplicità, tutta francescana, ella si avvicinava a chiunque ma, in particolare agli ultimi, che ricorrevano a lei per riceverne conforto e guida. Certamente il tempo ha sbiadito i ricordi ma a tenere
viva la memoria di una così grande mistica, che non perdeva di vista però la necessità della ricaduta nella quotidianità di una contemplazione così elevata, ci hanno pensato, negli anni, le sue
figlie spirituali, che con zelo ne hanno perpetuato il carisma, affiancando alla preghiera di adorazione alla Croce l’azione pratica della carità a vantaggio, in special modo, dei bambini abbandonati.
Le eredi spirituali di Madre Luigia, pertanto, in questi giorni di preparazione al prossimo 26
settembre, si stanno attivando affinché meglio si conosca quanto la monaca santa realizzò e, in
questo spirito, si è tenuta, nei giorni scorsi, una tavola rotonda in quel di Sirico, allo scopo di meglio definire ciò che la futura beata rappresentò ai suoi giorni.
Nel corso dell’evento si è fatto riferimento ai poteri soprannaturali della consacrata ma, in
modo particolare, sono state illustrate le sue virtù, tra le quali spiccava, come già accennato, la
carità. Altre iniziative sono previste per il futuro immediato: veglie di preghiera, messa di ringraziamento successiva alla beatificazione, diffusione della conoscenza della spiritualità e dell’azione della monaca santa mediante testimonianze, che le sue figlie spirituali realizzeranno nelle diverse parrocchie, ottemperando, in siffatta maniera, anche a quanto suggerito da papa
Francesco, che propone una chiesa “uscente”, capace di andare verso il prossimo, di aprirsi piuttosto che chiudersi in un solipsismo anacronistico che poco beneficio apporterebbe alla fede così
come alla stessa società.
Molti sono dunque i progetti in cantiere e, sebbene, l’emergenza covid ancora faccia da limite
alla partecipazione popolare, si sopperisce a tale carenza attraverso dirette di tv locali, come quella di mercoledì 2 settembre, realizzata dall’emittente Nano Tv, grazie alla quale sarà possibile
prendere visione dei luoghi in cui la futura beata visse, con particolare riguardo alla chiesa della
congregazione, ristrutturata per l’occasione e in cui è stata edificata una cappella che ospita l’urna madreperlacea nella quale è deposto il corpo di Madre Luigia.
Sempre all’interno del tempio, è presente un dipinto che riprende l’immagine originale della
Beata, che risulta molto suggestiva per il suo sapore di antico e di sacro.
Sotto il profilo prettamente civile, purtroppo, nulla si è pianificato, date le circostanze che
rendono difficile o pressocché impossibile la realizzazione di incontri e rappresentazioni pubbliche su larga scala, visti i rischi legati al sovraffollamento relativo alla pandemia ancora non
debellata, ma, compatibilmente con tale emergenza, la congregazione, guidata egregiamente
dalla Madre generale, suor Rosalia Vitozzi, con il supporto della commissione preposta, appunto, alla preparazione spirituale e pratica all’evento, molto si farà anche nei mesi a venire, pianificando un incremento di quelle opere di carità, a lei così care, a vantaggio dell’infanzia abbandonata e di quanti guardano a Madre Luigia quale stella lucente nel firmamento dei Santi e astro
che indica il sentiero della consolazione a noi tutti, in qualche modo, affranti, in qualche modo
bisognosi di un riferimento che ristori le anime: e lei, come ha già sempre fatto da Lassù, continuerà a sostenere quanti le si rivolgeranno fiduciosi nell’immenso potere della sua sconfinata
carità.
Margherita De Rosa
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trici della Santa Croce, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli
etto della Congregazione delle cause dei santi

vico: la carità senza confini

o Parente*
di solidarietà delle condizioni dei poveri, di larga accoglienza degli orfani e degli abbandonati, di impegno per la catechesi. Sul piano spirituale, accanto alla dimensione francescana, la “monaca cionca” aveva sviluppato una densa pietà cristologica, che, ruotando attorno
al tema della sofferenza, ne esaltava la funzione riparatrice nella società anticlericale
dell’Ottocento.
Accanto alla dimensione francescana, unisce i due una densa spiritualità cristocentrica,
con un particolare rilievo dato alla sofferenza salvifica del Redentore: questa spiritualità li
portò a saper leggere con profetica sapienza i segni dei tempi, a scorgere nelle difficili condizioni della Chiesa dell’epoca una ragione in più per intraprendere opere di apostolato rivolte agli ultimi, ad avere una sconfinata fiducia nella Provvidenza anche di fronte alle situazioni più tragiche. Dalla visione di Cristo sofferente, i due assimilarono anche un profondissimo impegno di obbedienza alla Chiesa.
Condivisero, ancora, un fortissimo amore per la Chiesa, che considerarono loro madre
e per la quale spesero tutte le proprie energie con generosa dedizione. Da qui la delicata e
filiale devozione al papa, la pronta obbedienza ai vescovi, il senso pieno e radicale della propria inserzione nella Chiesa locale, alla quale, entrambi religiosi, diedero un notevole contributo pastorale.
Tanto in Maria Luigia che in padre Ludovico si rileva, inoltre, l’esistenza di una densa
pietà mariana; essi attinsero con abbondanza al grande rilancio della devozione alla
Madonna, che trovò, di lì a poco, nella realizzazione della nuova Pompei il suo momento
più significativo.
Infine, resta Casoria a unire queste due anime. Entrambi vi furono e vi sono collegati:
padre Ludovico per la sua nascita, Maria Luigia per la sua morte. Questa città, che vide un
pullulare di santità eroica nella seconda metà dell’Ottocento, rappresentò il terreno fertile
per la crescita e la maturazione nella fede di questi due protagonisti della vita religiosa e sociale del XIX secolo.
Approssimandosi la beatificazione di Madre Maria Luigia sostiamo ancora sull’immagine fissata nel cuore della giovane Fortunata Tucillo, che ricordando le visite di San
Ludovico alla Velotti, accenna all’immagine di Gesù Bambino nella stanza della fondatrice,
testimone di quei santi incontri: «E Gesù, da quello scarabattolo fatato, li guardava e sorrideva, li esaltava entrambi, predestinandoli a vette sublimi, da loro stessi insperate. O Maria
Luigia, o Padre Ludovico da Casoria, a voi che passaste su questa terra di fango, amando,
sudando, sanando, beneficando, a voi che foste il nostro aiuto, il nostro conforto, ave e gloria!».
*estensore della Positio super vita et virtutibus

La gioia della Congregazione
Manca poco al 26 Settembre, giorno in cui, nella Cattedrale di Napoli, si svolgerà la solenne celebrazione eucaristica nella quale sarà proclamata “Beata”
suor Maria Luigia Velotti. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo metropolita della Diocesi napoletana e dal
Cardinale Giovanni Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle cause dei
santi. Per le norme restrittive anticovid, non è stato possibile celebrare l’Evento
religioso a Roma, in piazza San Pietro, il 26 maggio scorso, data fissata dopo che
Papa Francesco lo scorso 11 dicembre aveva firmato il decreto di beatificazione
e autorizzato la promulgazione del miracolo avvenuto per intercessione della
Venerabile.
Con il cuore colmo di gratitudine verso il Signore, le suore adoratrici della
Santa Croce di Casoria, sono in orante attesa del giorno della proclamazione,
elevando all’Eterno Padre lodi e preghiere. A tal proposito, la Madre Generale,
suor Rosalia Vittozzi, ha parlato della preparazione. «Giovedì 24 settembre ci saranno un incontro di preghiera e una fiaccolata a cui parteciperanno, nell’ampio
cortile dell’istituto della nostra Congregazione, rappresentanti di fedeli di tutte le comunità parrocchiali della città di Casoria; inoltre, a ciascuna delle trenta Case religiose delle Adoratrici della Croce, 23 in Italia e 7 in altri Paesi del mondo, sarà donata una reliquia della Beata; un’altra reliquia sarà portata in processione dal postulatore durante la celebrazione in Cattedrale; è già pronto anche l’arazzo con l’immagine della nostra Fondatrice coperta da un telo, che sarà tolto dopo la lettura del
Decreto di beatificazione, per essere mostrata ai fedeli che parteciperanno alla solenne liturgia eucaristica”.
Gaudio interiore irradia dal volto della Madre Generale e delle suore riunite
in preghiera nella cappellina dove sono custodite le spoglie della “monaca santa,
invocata dai tantissimi devoti con questo appellativo perché ha totalmente
conformato la sua vita terrena a quella di Cristo in croce, pregando il Signore di
passare a lei i malori e le sofferenze degli ammalati che le si rivolgevano, pur se
già soffriva per i suoi lancinanti dolori. Nata a Soccavo il 16 novembre 1826, rimase orfana di entrambi i genitori all’età di quattro anni. Venne accolta in casa
di una zia, a Sirico di Saviano, dove ricevette una educazione cristiana e un’elementare istruzione. A causa dell’invidia di alcuni parenti per questioni di eredità, la zia fu istigata a maltrattarla, 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 SS.mo
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 va-

rie 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 il 3 settembre 1886.
La Congregazione delle Cause dei Santi ha attribuito alla intercessione di Maria Velotti il
miracolo della guarigione di Antonio De Rosa, gravemente malato. La testimonianza del dottor
Francesco Ferrara fu di notevole importanza e attestava che Antonio era stato colpito da polmonite. La situazione si aggravò quando sopraggiunse insufficienza cardiaca e Antonio fu dichiarato in pericolo di vita. Al quinto giorno di malattia, Antonio guarì completamente, nonostante le precedenti circostanze, senza “residuare alcun disturbo all’apparato respiratorio e cardiaco” (testimonianza del medico Dr. Francesco Ferrara).
Antonio Botta
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15ª Giornata nazionale per la custodia del Creato

«Un nuovo umanesimo per recuperare
un rapporto con la natura»
Il 1° settembre si è celebra la 15ª
Giornata nazionale per la custodia del
Creato. “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà (Tt 2,12).
Per nuovi stili di vita” è il titolo del messaggio dei vescovi. Greenaccord, come associazione, da anni denuncia l’insostenibilità
dell’attuale sistema globale basato sui consumi. Un sistema che distrugge l’ambiente
e non si preoccupa minimamente dell’impatto negativo sulla vita delle persone, in
particolare di chi vive nei Paesi in via di sviluppo. A maggio l’associazione ha lanciato
la campagna #indietrononsitorna per rimarcare che è venuto il tempo del cambiamento, che il futuro va costruito su altre basi, che occorre una “conversione ecologica”
dagli attuali modelli produttivi ad altri più
inclusivi e generativi che tengano in dovuto
conto le fragilità del Creato. Greenaccord,
sabato 5 settembre, promuove il XV Forum
dell’informazione cattolica per la custodia
del Creato e la giornata, non a caso, si intitola “Indietro non si torna. Un nuovo umanesimo alla luce della Laudato si’”. Di tutto
questo parliamo con Alfonso Cauteruccio,
presidente di Greenaccord.
Quanto la pandemia da Covid-19 ha
messo in evidenza le contraddizioni del
nostro mondo?
Quando la società odierna va sotto
stress, per qualsiasi motivo, diventa chiaro
a tutti che si vive oltre le possibilità che la
natura ci consente. Alla base di tutto c’è il
rapporto uomo/natura che appare “malato”, ossia viziato da un atteggiamento di
violenza e sopraffazione da parte dell’uomo. La sofferenza della natura è evidente e
deve essere ascoltata ma l’ascolto deve tramutarsi in un vivere sobrio, giusto e amorevole nei confronti del Creato. Direi che la recente pandemia ci lascia come eredità la
consapevolezza che “indietro non si torna”
e che ciò abbiamo vissuto deve renderci migliori e più attenti al grido della terra.
Quanto diventa importante convertirsi a stili di vita più sobri in un mondo
sempre più diseguale? Il Papa, nell’udienza generale del 19 agosto, ha parlato
della necessità di “curare un grande virus, quello dell’ingiustizia sociale, della
disuguaglianza di opportunità, della

emarginazione e della mancanza di protezione dei più deboli”.
Papa Francesco nella Laudato si’ ha
messo in evidenza che la cura del Creato
non è disgiunta dalla giustizia sociale: tutto
è connesso, tutto è in relazione. La “conversione ecologica” passa quindi dal sentirsi
responsabili di quello che il Papa definisce
“grande virus”. La giustizia sociale è determinante per un cambiamento di rotta ecologico: siamo ad un punto di svolta e l’umanità è chiamata a discernere e pianificare il
proprio futuro: molto dipende dalle scelte
che saranno fatte dai governanti e dalla responsabilità di ciascuno.
Alcuni studi hanno messo in correlazione l’inquinamento diffuso e le perturbazioni di tanti ecosistemi alla pandemia o all’acuirsi delle sue conseguenze…
La correlazione diretta tra inquinamento e diffusione del Covid è materia ancora
dibattuta tra gli scienziati e molti di loro
hanno optato per la cautela. Rimane provato che l’inquinamento può determinare lo
stato di salute generale della popolazione,
specie per quella residente nelle aree urbane. Dagli studi effettuati sui decessi per
Covid è infatti risultato che la mortalità sia
stata più elevata tra coloro che presentavano patologie legate alla qualità ambientale
e agli stili di vita.
A mettere a rischio il futuro dell’umanità ci sono anche i cambiamenti clima-

tici: su questo fronte quanta consapevolezza c’è anche da parte degli Stati, oltre
che dei singoli?
Gli scienziati, dal 2019, quando parlano
dei cambiamenti climatici usano il termine
“emergenza”, ossia il tempo a disposizione
è veramente poco per cambiare rotta e prendere provvedimenti drastici anche se impopolari. La politica arranca perché si tratta di
decisioni che mal si conciliano con il consenso popolare e che comportano tempi
lunghi. Le nazioni più rappresentative, gli
Usa in primis, stanno deludendo per le loro
decisioni e per un atteggiamento negazionista o relativista. Tutto ciò dovrebbe far tremare i polsi e non lasciarci sonni tranquilli
ma, quale forte segno di speranza, sta crescendo una forte consapevolezza tra i più
giovani che stanno “scioperando” per il clima, cioè in fin dei conti stanno scioperando
contro i loro genitori e i loro nonni. I più giovani possono contribuire efficacemente a
modificare le agende e i piani dei governi
perché in gioco è la loro voglia di futuro.
Direi che gli adulti devono mettersi in ascolto del grido della terra che in questo momento giunge nel grido dei più giovani.
L’impegno per la cura del Creato unisce le comunità cristiane: quale testimonianza possiamo dare insieme?
Purtroppo ancora molti cristiani si meravigliano dell’importanza che viene data
alla cura del Creato ritenendola soltanto

un’azione sociale. La Laudato si’ ha gettato
un seme che sta producendo molti frutti tra
le comunità cristiane anche non cattoliche.
Già nel 2004 i vescovi europei a Namur avevano dichiarato che la cura del Creato è un
elemento di forte coesione per favorire l’unità dei cristiani e il dialogo interreligioso.
La casa essendo “comune” accoglie e custodisce tutti, senza distinzione alcuna di credo religioso, politico o sociale. Quella stessa
casa, che finora ci ha protetto e custodito, ci
chiede ora di essere protetta e custodita perché è in sofferenza.
I cristiani non possono rimanere indifferenti di fronte al profilarsi di un dissesto ecologico e sociale.
Lasciamo ai grandi della terra di occuparsi delle grandi ineludibili scelte; a noi
singoli spetta occuparsi delle piccole scelte
quotidiane che devono essere improntate
alla sobrietà e alla consapevolezza che occorra mirare ad essere più felici utilizzando
meno risorse.
Nel 2020 la Laudato si’ di Papa
Francesco ha compiuto cinque anni ed è
al centro del XV Forum dell’informazione cattolica per la custodia del Creato di
Greenaccord. Quale l’obiettivo dell’appuntamento?
Partendo dalla consapevolezza che indietro non si torna e che la lezione che ci è
giunta dalla pandemia non può essere ignorata o dimenticata, occorre stimolare, come chiedeva Benedetto XVI, la responsabilità e la creatività di tutti gli uomini di buona volontà. Occorre un “nuovo umanesimo”, ossia una nuova visione sul mondo e
sulla società che tenga in massimo conto la
questione ambientale e la giustizia sociale.
Sta nascendo ovunque la consapevolezza
che i nostri stili di vita siano irragionevoli e
che la governance mondiale necessiti di visioni e di obiettivi capaci di modificare
profondamente il sistema economico e produttivo attuale. La soluzione sta nell’imitare la natura che non produce scarti: quando
l’umanità sarà in grado di non produrre
scarti, compresi quelli umani, allora avrà
recuperato un rapporto armonico con il
Creato e sarà in grado di guardare al futuro
con fiducia e serenità.
Gigliola Alfaro

Riceviamo e pubblichiamo

La filosofia della diplomazia del Nunzio Apostolico
L’addio di una persona amabile a tutti noi brasiliani è senza dubbio un momento di
emozione e di tristezza. La presenza in Brasile, in questi otto anni di don Giovanni
D’Aniello, è stata vista come una figura carismatica, come un uomo di Dio e con un
forte senso di fede vissuto con persone di ogni estrazione sociale. Ognuno ha ammirato
la sua disponibilità e attenzione alla soluzione di vari problemi sociali e umani con un
grande impegno pastorale. La filosofia della diplomazia per don Giovanni è stata di
raggiungere e difendere i valori fondamentali della Chiesa cattolica. Sentire la
responsabilità non come rappresentante di se stessi, ma della carità della chiesa e con
totale uniformità di pensieri, azioni verso la persona del Papa, come simbolo dell’unità
cattolica in tutto il mondo.
La sua diplomazia pontificale non è stata solo per fare del bene alla Chiesa cattolica,
ma anche per il bene della famiglia umana: il bene di ogni uomo è il valore cristiano
che è parte integrante della nostra chiesa.
Poiché il nunzio apostolico si preoccupava sempre nelle sue prediche principalmente
della fraternità, e tutti notavano la sua costante e continua presenza nel popolo di Dio,
secondo come suggeriva Papa Francesco, cioè che i Vescovi «hanno bisogno di essere
pastori con l’odore delle pecore». Certamente, non è facile essere un Nunzio Apostolico
in un immenso Paese di dimensioni continentali, con un’estensione territoriale di oltre
otto milioni e mezzo di chilometri quadrati, terra con forti contrasti sociali e grandi
diversità culturali e con circa trecento diocesi. Durante gli otto anni della sua missione,
don Giovanni ha visitato instancabilmente tutte le diocesi, senza misurare gli sforzi tra
le migliaia di chilometri di distanza tra loro, con le loro particolarità e le diverse regioni
climatiche.
Il suo incontro di amore e di fraternità con così tanti Vescovi, padri, diaconi e fedeli
è sempre stato efficace e gratificante per tutti coloro che hanno apprezzato i suoi

consigli e suggerimenti pastorali. È sempre stato ben accettato, per la sua capacità di
guardare al positivo in tutte le persone, scoprendo la ricchezza interiore di ognuno.
Tutte le persone che hanno goduto di alcuni momenti con lui in qualsiasi circostanza,
sono state ammirate dalla sua semplicità, umiltà, sensibilità e per il suo modo di essere,
recitare e parlare.
Possiamo dire con la sua simpatia napoletana che si manifesta nel suo calore umano
per tutti. La sua presenza come Nunzio Apostolico era sempre discreta, tuttavia, sempre
forte e coraggiosa nel difendere la chiesa da attacchi ai principi morali della religione
cattolica, dalla calunnia libera e grossolana contro la nostra fede e contro Papa
Francesco. In questi otto anni di missione in Brasile, ha combattuto contro le correnti
culturali moderne, ispirate all’edonismo, all’individualismo e al relativismo etico, che
purtroppo può portare a una perdita di fiducia in Dio. Don Giovanni è sempre stato
consapevole dei problemi quotidiani, di una chiesa solidale, serva e missionaria, che
deve uscire al servizio della vita e con attenzione alle periferie sociali, secondo Papa
Francesco. Della sua ultima intervista, si definisce «la corda di una chitarra nelle mani
di Dio. Se la chitarra non suona bene non è colpa sua, è colpa mia, la corda non è
accordata». E così continua il suo discorso chiedendo anche che la gente preghi per lui,
che Dio continui a suonare buona musica in questa nuova missione. Questa corda,
suonata con grande senso divino, è stata in grado di toccare molti cuori e anime
brasiliane. Don Giovanni è una corda di grande valore, che produce una bella melodia
per il Signore, per il bene della Chiesa e del popolo brasiliano. Spero vivamente che la
tua presenza diplomatica in Russia sia sempre piena di grandi melodie, di benedizioni
del Signore e di nostra madre Maria.
Michele Perrone
Jaboatao Dos Guarapares/Pe-Brasile
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Giornata Internazionale del Mediterraneo

Dacci oggi il nostro pane quotidiano
La Campagna Caritas-Focsiv, a sette anni dalla storica visita di Papa Francesco a Lampedusa,
per sensibilizzare e sostenere progetti concreti
Un dramma senza fine che «richiede di
essere affrontato non con la logica dell’indifferenza, ma con la logica dell’ospitalità e
della condivisione al fine di tutelare e promuovere la dignità e la centralità di ogni
essere umano». Queste le parole che Papa
Francesco rivolse, durante la storica visita
all’isola di Lampedusa nel luglio del 2013,
alle tante vittime dei naufragi, che in cerca
di un futuro hanno perso la vita in mare
ma, come lo stesso Santo Padre ha più volte ribadito, riguardano tutti i poveri, gli
esclusi, i dimenticati, vittime di una globalizzazione dell’indifferenza. Sono loro i
più colpiti oggi dalle conseguenze della
pandemia, che ha causato un aumento
delle diseguaglianze e una drastica diminuzione delle risorse essenziali per la
sopravvivenza.
Il 55 per cento di persone nel mondo
oggi vive senza alcuna tutela sociale. Hanno perduto i diritti umani fondamentali
come quelli dell’accesso al cibo, alla salute, al lavoro dignitoso, e si ritrovano privi
di ogni tipo di protezione e ancora più vulnerabili. Così accade in America Latina, in
India, in alcuni paesi dell’Asia del Medio
Oriente, dei Balcani e dell’Europa dell’Est,
mentre l’Africa purtroppo potrebbe presto
riconfermare il triste primato della disperazione.
Il virus accelera la sua corsa, soprattutto nelle regioni più povere, nell’ultima settimana il numero di vittime e di contagi è
così aumentato che è pari a quello registrato negli scorsi tre mesi, da quando è
stata dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la pandemia. Una vera
catastrofe umanitaria su scala globale,
una pandemia della fame e della povertà,
secondo quanto indicato dal World Food
Programme, che toglierà i diritti umani
basilari a più di un miliardo di persone,
riportando il mondo indietro di oltre cento anni.

Caritas Italiana e Focsiv, in questa
emergenza, hanno unito le forze in un’alleanza per amore degli ultimi, per non
dimenticare chi è rimasto indietro, perché
senza una visione d’insieme non ci sarà
futuro per nessuno e per la Giornata Internazionale del Mediterraneo che ci ricorda
come, ancor più oggi, si sia tutti sulla stessa barca, hanno lanciato la Campagna
“Dacci il nostro pane quotidiano”.
Un’occasione di impegno e mobilitazione per tutti, in primo luogo per sensibilizzare le comunità cristiane e tutta l’opinione pubblica per preparare insieme il
domani di tutti, senza scartare nessuno,
riflettendo e impegnandosi sui temi della
fame, della povertà, del lavoro, dell’educazione, delle disuguaglianze anche basandosi sugli approfondimenti che verranno
proposti mensilmente sul sito www.insiemepergliultimi.it.
Una iniziativa volta a sollecitare un

gesto concreto per sostenere gli interventi
nelle varie aree del mondo delle Caritas e
dei soci Focsiv, 62 interventi in Africa,
Medio-Oriente, Asia, America Centrale,
America Latina, Europa dell’Est e Balcani,
affinché si possa concretizzare un’azione
semplice: “Condividi il pane. Moltiplica la
speranza”.
Una campagna che si avvale della collaborazione di AgenSir, Agenzia Dire, L’Osservatore Romano, Avvenire, Famiglia Cristiana, Federazione Italiana Settimanali
Cattolici, TV2000, Radio InBlu, Radio
Vaticana, Vatican News e di Banca Etica
come partner finanziario.
Il primo approfondimento è dedicato al
tema della fame, sono le conseguenze
immediate delle ripercussioni economiche
mondiali legate all’epidemia di Coronavirus, che, stando ai dati di previsione delle
Agenzie Onu, potrebbero raddoppiare
come numero delle persone che non

avranno a breve il quantitativo sufficiente
per nutrirsi. Dagli attuali 135 milioni di
persone affamate a 250 milioni entro
dicembre 2020. Caritas e Focsiv, con la
loro presenza più che decennale nelle
diverse comunità di oltre novanta Paesi,
raggiungono le fasce più deboli e vulnerabili delle popolazioni nel mondo, impegnandosi in coraggiosi interventi di solidarietà, sviluppo umano e concreta speranza.
Opere che puntano a restituire a tanti
uomini, donne e bambini i propri diritti
fondamentali, a partire dal cibo, cure
mediche, salute, istruzione, lavoro, azioni
concrete che mirano a costruire relazioni,
dialogo, pace, giustizia sociale, concorrendo allo sviluppo integrale dell’umanità, secondo quanto lo stesso Papa Francesco ci ha indicato nella sua Enciclica
Laudato Si’. Perché nessuno sia lasciato
indietro e solo, in questo tempo di mare
in tempesta.

Il mondo ha sempre più fame
Il Covid-19 continua a diffondersi, anche nei Paesi più poveri, accentuando contraddizioni e squilibri
Il mondo ha sempre più fame. È questa la principale conclusione del Rapporto sullo stato
dell’insicurezza alimentare nel mondo, pubblicato dalle Nazioni Unite. Il Rapporto è da
molti anni la fonte più autorevole su quanti abitanti del nostro Pianeta non hanno ogni giorno abbastanza di che nutrirsi, una tendenza che dal 2014 sta aumentando in termini numerici e in proporzione alla popolazione mondiale.
Nel 2019 erano circa 690 milioni le persone che vivevano la fame come realtà quotidiana,
ovvero il 9 per cento della popolazione mondiale, mentre erano oltre due miliardi, il 26 per
cento della popolazione mondiale, le persone costrette a mangiare meno del necessario e a
mangiare cibi con un valore calorico minore dell’indispensabile.
L’obiettivo di sviluppo sostenibile, di porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile entro il 2030 si
allontana sempre di più. Il tema della fame è il primo affrontato dalla Campagna “Dacci oggi
il nostro pane quotidiano” che Caritas Italiana e Focsiv hanno lanciato. La diffusione del
Covid19, e le misure di blocco adottate hanno reso questa situazione ancora più drammatica e le conseguenze della pandemia hanno causato un aumento delle diseguaglianze e
una drastica diminuzione delle risorse essenziali per la sopravvivenza.
Sempre il rapporto Sofi, stando ad una prima valutazione, indica come la pandemia potrebbe aggiungere tra 83 e 132 milioni di persone al numero totale di denutriti nel mondo
entro la fine del 2020 a seconda dell’andamento dell’economia mondiale. Una pandemia ben
peggiore di quella sanitaria, una pandemia della fame, che le stesse stime non riescono a disegnare e a rendere così reale come si sta evidenziando.
Al momento possiamo avere solo una vaga idea del dramma che sta investendo l’intero
Pianeta: quello degli ultimi e degli invisibili, le cui vite neppure rientrano nelle statistiche
ufficiali. È ancora presto misurare il reale impatto di quanto è avvenuto e sta avvenendo,
nei Paesi del Sud globale, ma anche nelle nostre società ricche e industrializzate. Il grande
paradosso è che, come evidenziato negli ultimi anni, con la fame aumenta anche l’obesità,
in particolare quella degli adulti in tutte le regioni del mondo. Si tratta di una contraddizione, oppure di un sintomo preciso di una disfunzionalità del sistema?
La fame non è stata causata dalla pandemia, ma questa ultima rende ancora più evidenti
le contraddizioni del mondo nel quale viviamo. La fame non è mai un evento accidentale
provocato dalla mancanza di cibo e di risorse, la realtà è che è la conseguenza della iniqua
distribuzione e del cattivo uso del cibo e delle risorse. La vera riforma non dovrebbe essere
quella dell’indiscriminato aumento della produzione, ma il frutto di un cambiamento radicale della gestione delle risorse e delle filiere alimentari, della valorizzazione dell’agricoltu-

ra legata ai territori e di quella familiare, sistemi di piccola scala. Sistemi che svolgono un
ruolo imprescindibile per una gestione sostenibile del territorio, che già oggi produce il 70
per cento del cibo disponibile sul Pianeta. Sono proprio quei piccoli contadini, tuttavia, che
si trovano sempre più marginalizzati, espulsi dalla loro terra a causa del crescente fenomeno dell’accaparramento delle terre. Liberare il mondo dalla fame si può e si deve. Ma questo
è un obiettivo raggiungibile solo attraverso percorsi di giustizia, il rispetto delle persone, la
cura per il Pianeta.
Sul sito della Campagna www.insiemepergliultimi.it, accanto a materiali di approfondimento e riflessione su questo tema, vengono proposti interventi nelle varie aree del mondo
delle Caritas e dei soci Focsiv.

Città

12 • 6 settembre 2020

Nuova Stagione

Riapre il Museo Cappella Sansevero
La storica Cappella che custodisce il Cristo velato accoglie nuovamente i visitatori e il pavimento labirintico settecentesco
diventa fonte d’ispirazione per la realizzazione degli uffici ideati dall’architetto e designer Marita Francescon
Dopo mesi di chiusura a causa dell’emergenza Covid-19 uno dei gioielli del
Barocco napoletano ha riaperto le porte al pubblico. Luogo storico nato dall’idea del principe Raimondo di Sangro
nel XVIII secolo, il Museo Cappella
Sansevero dal 12 giugno è tornato ad
accogliere i visitatori. La Cappella, all’interno della quale è custodito il Cristo
velato di Giuseppe Sanmartino, è da
sempre uno dei musei e dei complessi
monumentali più visitati della città di
Napoli, con oltre 750 mila visite solo nel
2019. Nel rispetto delle misure imposte
dall’emergenza sanitaria, il Museo ha
disposto una pianificazione degli accessi per garantire la sicurezza dei visitatori e nel primo mese - dal 12 giugno
al 12 luglio – ha ottenuto oltre 15 mila
presenze.
Intanto il progetto per la realizzazione dei nuovi uffici del Museo Cappella
Sansevero, ideato da Marita Francescon, ha ricevuto un riconoscimento al
Contest Progetti Refin 2020, organizzato da Ceramiche Refin spa, azienda
del Gruppo Concorde e secondo gruppo
ceramico europeo per fatturato. Nello
specifico, il lavoro dell’architetto e designer napoletana è stato il primo a ricevere la menzione d’onore nella categoria “Office”.
Il concept della Francescon trae ispirazione dal disegno del pavimento labirintico settecentesco della navata della
cappella
barocca,
eseguito
da
Francesco Celebrano su incarico del
principe di Sansevero e sostituito alla
fine dell’Ottocento, a causa di gravi
danni, con l’attuale pavimento in cotto.

L’originale pavimentazione labirintica
ideata dal principe Raimondo di
Sangro prevedeva tarsie policrome
marmoree, all’interno delle quali risultava incastrata una linea di marmo
bianco, continua e senza giunture. Il disegno marmoreo, composto dall’alternanza di croci gammate, formate dalla
linea continua di marmo bianco e quadrati concentrici collocati in prospettiva, diviene così un elemento caratterizzante del design di interni dei nuovi ambienti, declinandosi su una moltitudine
di superfici ed elementi decorativi: dalla quinta scorrevole ai desk, dalle foto
d’autore alla pavimentazione. Le piastrelle, protagoniste dei nuovi spazi, ridanno vita alle linee dell’antico pavimento settecentesco grazie al progetto
custom realizzato da Refin su disegno
della Francescon, che coniuga tradizione e innovazione e rivisita in chiave

contemporanea la pavimentazione ricca di simbolismo voluta dal principe,
diventando un pavimento contemporaneo in gres 60 x 60 cm.
L’immobile che ospita gli uffici è situato nel centro antico di Napoli, all’interno di un palazzo ottocentesco con
muratura portante in tufo.
Ubicati al terzo piano, gli uffici sono
caratterizzati da alti soffitti con travi in
legno a vista, impreziositi da sospensioni a led modulari Arrangements di
Micheal Anastassiades. Il progetto illuminotecnico è stato invece realizzato
interamente con prodotti Flos.
Ogni ambiente con destinazione
differente è caratterizzato da una diversa scelta cromatica, che rimanda ai
colori della nuova identità del Museo:
dai toni del blu carico che avvolgono
l’ingresso ai toni del rosa e del rosso
delle stanze destinate ai collaboratori

del direttore, fino ai grigi e ai blu degli
ambienti più istituzionali, come la sala
riunioni.
Il leitmotiv del labirinto torna anche
sugli scrittoi realizzati in Lg-HiMacs, in
continuità con il progetto del bookshop del Museo recentemente ristrutturato, con la medesima alternanza di
vuoti e pieni che si intrecciano per dare
forma ai decori dei desk.
Agli arredi disegnati su misura dall’architetto Francescon si affiancano
pezzi iconici del design come le sedute
Tulu e il tavolo Doge di Cassina, la sospensione 2097/30 di Flos e il sistema
Scrigno di Edra. Per i nuovi uffici sono
state scelte le immagini d’autore del fotografo Marco Ghidelli che ritraggono
le principali opere del Museo, tra cui
l’immancabile scatto dei resti del pavimento labirintico presenti nella
Cappella Sansevero.

All’Università Suor Orsola Benincasa nasce il primo Master in Italia dedicato
alla formazione dell’animatore socio-educativo per i giovani

Investire sulla formazione
Nasce a Napoli il primo percorso di alta formazione universitaria specificamente dedicato allo youth worker, l’animatore socio-educativo per i giovani considerato dall’Unione Europea tra le nuove figure professionali più importanti da
incentivare e sostenere in tutti gli Stati Membri. Un compito al quale in Italia lavora l’Agenzia nazionale per i Giovani che, per creare uno specifico percorso formativo per questa nuova figura, ha siglato a Napoli un protocollo d’intesa con
l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e la Fondazione SantobonoPausilipon.
Una scelta non casuale quella di Napoli, in un territorio ricco di associazioni
impegnate da anni nel lavoro di formazione socio-educativa per i giovani anche
in contesti di grande disagio sociale all’interno, per altro, di una Regione come la
Campania che è stata la prima nel Mezzogiorno, nel 2016, ad avere emanato un
provvedimento normativo con il quale per la prima volta vengono formalmente
identificati gli youth workers.
«La scelta del governo di investire attraverso l’Agenzia Nazionale per i Giovani
proprio a Napoli ed in particolare al Suor Orsola per la formazione di una figura
professionale così importante e così fortemente valorizzata anche a livello europeo - ha sottolineato il Rettore Lucio d’Alessandro - rappresenta un grande riconoscimento all’eccellenza didattica e manageriale di molte Università del Sud ed
alla nostra in particolare. Un riconoscimento che certifica come sia ormai acclarato che, numeri alla mano (come si evince ad esempio per il Suor Orsola dai recenti dati raccolti da AlmaLaurea), anche nel Mezzogiorno si è saputo costruire
quel circuito virtuoso tra formazione e mondo delle imprese e delle professioni
che consente ai nostri migliori studenti di inserirsi rapidamente in ambito lavorativo soprattutto quando si investe sull’alta formazione di figure professionali
nuove e molto richieste dal mercato come in questo caso per lo youth worker».
Già ad ottobre sarà online il bando per il Master di I Livello per “Youth Worker.
Esperto in attività educative e di animazione con i giovani” (informazioni già presenti su www.unisob.na.it/youthworker) ideato ed organizzato da un comitato
scientifico che insieme ai vertici delle tre istituzioni promotrici (il rettore del Suor
Orsola, Lucio d’Alessandro, il direttore dell’Agenzia, Domenico De Maio e il presidente onorario e il direttore generale della Fonazione Santobono-

Pausilipon, Annamaria Minicucci e Flavia Matrisciano) ha riunito alcuni dei più
illustri docenti universitari del Suor Orsola del settore delle scienze formative
(Enricomaria Corbi, Margherita Musello, Ciro Pizzo, Fabrizio Manuel
Sirignano, Natascia Villani e Stefania Ferraro).
«È stimato che in Europa siano operativi circa 2 milioni di youth workers e
sono perlopiù giovani tra i 18 ed i 35 anni. Si tratta di animatori socioeducativi
che facilitano l’apprendimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani, affinché diventino cittadini autonomi e responsabili attraverso la partecipazione
attiva ai processi decisionali e l’inclusione nelle rispettive comunità. Un ruolo
fondamentale nella nostra società ed il nostro lavoro è mirato al riconoscimento
di questa figura professionale», ha evidenziato Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Giovani, illustrando questa importante novità.
L’obiettivo di questo innovativo percorso di studi (che assegna ben 60 CFU universitari) è quello di costruire un profilo professionale versatile capace di promuovere la partecipazione dei giovani alla società coniugando formazione formale e non formale e promuovendo l’inclusione attraverso forme di attivazione
dei soggetti, in presenza di situazioni di rischio di esclusione sociale o altro svantaggio, sia in forma di volontariato sia in forme di autoimprenditorialità, anche
utilizzando le risorse digitali.
«La Fondazione Santobono-Pausilipon, da anni impegnata anche nel volontariato sociale a supporto delle famiglie dei bambini dei territori più disagiati, è
particolarmente onorata di essere partner di questo progetto che consentirà di
aumentare le competenze di quanti operano nel terzo settore e che potranno mettere in campo migliori e più qualificati interventi sociali», ha spiegato Anna Maria
Ziccardi, presidente della Fondazione. E come ha sottolineato in un suo messaggio anche il presidente onorario della Fondazione Santobono-Pausilipon, Anna
Maria Minicucci, «il Master si rivelerà certamente un valido percorso anche per
formare i volontari che operano nelle strutture ospedaliere e che prendono in carico i bambini e le famiglie anche successivamente per bisogni socioassistenziali
complessi».
Info e Bando www.unisob.na.it/youthworker
lifelonglearning.info@unisob.na.it
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Settembre al Rione Sanità
Il momento giusto per scoprire il
Rione Sanità è ora. Abbiamo pensato a
tre attività per chi vuole scoprire la bellezza di un luogo unico senza rinunciare alla sicurezza. Scopri con noi il Rione
Sanità come non lo hai mai visto.

Scopri le Catacombe di Napoli
Con un solo biglietto puoi visitare le
Catacombe di San Gennaro e di San
Gaudioso accompagnato dalle nostre
guide esperte in totale sicurezza. Le visite sono organizzate nel rispetto delle
disposizioni di sicurezza anti covid-19.
Mascherina, distanziamento e numeri ridotti ti garantiscono una visita
ricca di bellezza in completa tranquillità. La prenotazione è obbligatoria e
puoi acquistare il tuo biglietto sul sito.
Orari di apertura delle Catacombe di
Napoli:

Catacombe di San Gennaro
Lunedì - Sabato: visite guidate in italiano e in inglese dalle 10 alle 17.
Domenica: visite guidate in italiano e in
inglese dalle 10 alle 14.

Catacombe di San Gaudioso
Lunedì - Domenica: visite guidate in
italiano e in inglese dalle 10 alle 13.
Esplora ed acquista i tuoi biglietti

AperiVisita serale alle
Catacombe di San Gennaro
Torna dopo una lunga pausa
l’AperiVisita alle Catacombe di San
Gennaro, il tour serale che ti permette
di scoprire uno dei luoghi sotterranei
più suggestivi del mondo.
Una discesa nella bellezza del mistero, arricchita dal tipico aperitivo napoletano “taralli e birra” offerto da

Taralleria Napoletana e Birra KBirr negli ampi giardini delle Catacombe di
San Gennaro.
Sono previsti 2 appuntamenti, ogni
venerdì e sabato sera con 4 turni di visita
per garantire il rispetto delle normative
di sicurezza.

Ecco i turni disponibili:
19.30
20.00
20.30
21.00
Puoi prenotare inviando una email
all’indirizzo prenotazioni@catacombedinapoli.it oppure comprando i biglietti
direttamente dal nostro sito.
Esplora ed acquista i tuoi biglietti

Il Miglio Sacro - sopra e sotto

L’Italia rilancia
il congressuale
per un turismo
senza stagioni
Con le nuove disposizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ripartono le fiere e Enit investe sulla promozione del turismo che
concilia lavoro e divertimento. L’Italia ha ancora memoria del suo posizionamento pre Covid nella classifica mondiale del turismo congressuale, dove
si posizionava tra i primi sei Paesi al mondo con 550 meeting internazionali
nel 2019 (Enit su dati Icca) con una crescita del 5,4%. La Penisola
superava Cina (539), Giappone (527), Paesi Bassi (356), Portogallo (342), pur
essendo In testa gli USA (934 meeting), la Germania (714), la Francia (595),
la Spagna (578) e UK (567). La scienza medica (17%), la tecnologia (15%) e
la scienza (13%) sono i tre temi di meeting internazionali internazionale più
popolari.
I viaggi per congressi raggiungono 874 milioni di euro (+7,2% sul 2018)
coprendo il 15,1% del totale speso dagli stranieri per motivi d’affari. Enit per
fronteggiare questa fase di incertezza lancia, da ottobre, workshop in ben 12
Paesi: Austria, Canada Cina, Corea del Sud, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e USA per amplificare la promozione di mice, lusso, leisure e active. Per gli eventi successivi, Enit ha puntato specifici segmenti e mercati, tra cui mice e wedding a novembre. In
Europa, dove si concentra il maggior numero dei Paesi consolidati in termini
di flussi turistici verso l’Italia, Enit ha concentrato le attività di promozione
nei singoli mercati puntando sulla crescita a valore e come obiettivi primari
la sostenibilità, l’innovazione e la destagionalizzazione.
Il congressuale è un settore in forte espansione e cruciale per l’Italia. Già
da tre anni Enit ha ripreso ad investire impegnando il 70 per cento nel leisure
e il 30 per cento della promozione all’estero dell’Italia nel mice. Un settore
trainante: nel 2019, la spesa totale media per meeting è stata di quasi 11 miliardi di dollari, esclusi gli investimenti spin-off e lo sviluppo economico.

il Rione Sanità
Ricomincia finalmente il Miglio
Sacro ogni sabato e domenica mattina!
Un itinerario lungo un miglio, alla
scoperta dei tesori del Rione Sanità.
Percorrere il Miglio Sacro significa
attraversare il Rione Sanità, dove hanno abitato i popoli a sud e ad est di
Napoli, dagli africani ai cinesi, e dove
un tempo passavano in carrozza papi,
re e cardinali.
L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San
Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.
Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.
Ecco le tappe:
– Catacombe di San Gennaro.
– Basilica di San Gennaro extra moenia.
– Basilica di Santa Maria della Sanità.

– Cripta delle Catacombe di San
Gaudioso (esterno).
– Basilica di San Severo fuori le mura e
Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago.
– Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo.
– Porta San Gennaro.
Il tour termina nei pressi di piazza
Cavour
Euro 15 intero o euro 13 per under
18, over 65, studenti. 0-6 anni gratuito.
Per questo evento è necessaria la prenotazione comprando il biglietto online
direttamente dal nostro sito. Esplora ed
acquista i tuoi biglietti
Il Rione Sanità ti aspetta: sei pronto
a lasciarti incantare?
Se ti va, puoi anche seguirci sui social: Facebook Twitter Instagram
Youtube

Nove linee di bus riservate agli studenti
e dedicate ai collegamenti con le scuole

Ecco “Anm School”
Il progetto al via da settembre, su iniziativa
degli assessori Panini e Palmieri
Anm dà vita ad una nuova linea di intervento dedicata esclusivamente agli studenti con l’obiettivo di contribuire alla battaglia contro il Covid 19 e per velocizzare il trasporto pubblico in contesti, la scuola, caratterizzati da orari rigidi di
funzionamento. Il debutto avverrà con l’inizio delle attività didattiche 2020 ed il
conseguente aumento della domanda di mobilità da parte degli studenti.
Nella giornata di ieri è stato definitivamente varato il Piano, caratterizzato da
una specifica e capillare programmazione dell’esercizio dei mezzi di trasporto
pubblico su gomma, più capillare rispetto a quanto assicurato negli anni addietro, dedicato esclusivamente alla mobilità studentesca, che consentirà di differenziare la specifica domanda da quella ordinaria, operazione necessaria per
mantenere il contingentamento del numero massimo dei passeggeri a bordo dei
mezzi e garantire la sicurezza. Corse intensificate e percorsi snelliti, questo il
profilo che caratterizzerà la mission di “ANM School”.
I punti qualificanti: 9 linee scolastiche dedicate senza fermate intermedie; 30
bus dedicati; 50 turni di guida al giorno; potenziamento dell’interscambio modale gomma-ferro per distribuire la domanda scolastica tra le diverse opportunità di trasporto. Sulla base di un analitico studio della domanda di trasporto
scolastico degli ultimi anni sono stati individuati i seguenti percorsi specializzati
e velocizzati dedicati:
Linea 180: Secondigliano/Scampia – plesso Universitario M. S. Angelo e
Fuorigrotta
Linea C33: Arenella/Vomero – plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta
Linea 615: Campi Flegrei - plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta
Linea R6: Pianura - plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta
Linea C14: Pianura/Bagnoli/Tecchio – plessi scolastico di via Terracina/viale
Kennedy
Linea 681: Pianura/ Istituto Tecnico Industriale Giordani via Caravaggio
Linea 673: San Giovanni FS – istituti viale 2 Giugno (Ponticelli)
Linea 683: Secondigliano/Scampia – istituti scolastici via Don Bosco
Linea 169: Via Stadera- istituti scolastici corso Malta/ via Casanova.
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Scavi
Pompei,
a «spasso»
per le strade
e gli edifici
con
Geronimo
Stilton
Nuovo progetto
educativo
del Parco
archeologico
con alcuni video
sui monumenti
principali
A spasso per le strade e gli
edifici pubblici degli scavi di
Pompei con il topo
giornalista più amato dai
bambini di tutto il mondo.
Dopo la guida Unesco e la
mappa di Pompei, continua e
si arricchisce il progetto
educativo realizzato dal
Parco archeologico in
collaborazione con
Geronimo Stilton, che in un
video dedicato al sito di
Pompei accompagnerà i più
piccoli alla scoperta dei suoi
monumenti principali.
Geronimo, protagonista di
tanti libri apprezzati dai
giovani lettori, è già stato
testimonial d’eccezione di un
progetto per il sito Unesco
‘’Pompei, Ercolano, Torre
Annunziata’’ rivolto ai
giovani cittadini del
territorio, svoltosi nel 2018
in collaborazione con
l’Osservatorio Permanente
del Centro Storico di Napolisito Unesco e che ha avuto
come obiettivo quello di
aumentare la consapevolezza
e la sensibilità dei più
giovani nei confronti del
patrimonio culturale
mondiale. Ora, a distanza di
un anno dalla presentazione
delle mappe e delle guide,
continua la collaborazione
con Geronimo Stilton, che
sostiene una iniziativa che si
sposa appieno con l’innata
curiosità, la passione per la
storia e per l’arte, oltre che
quella per la natura, del
celebre direttore dell’Eco del
Roditore.
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Il 120° anniversario della fondazione
della Chiesa del Santissimo Sacramento a Casoria

Cristo, il vero Tempio
Due giornate ricche di spiritualità, quelle
celebrate presso l’istituto Brando di Casoria in
occasione della ricorrenza dei 120 anni dell’inaugurazione della chiesa del Santissimo
Sacramento, tempio voluto dalla Fondatrice
della congregazione delle Suore Vittime
Espiatrici di Gesù Sacramentato, la cui edificazione fu profetizzata da san Ludovico da
Casoria. Ci sono stati momenti di ricostruzione storica dell’evento, curati da Ludovico
Silvestri, che ha illustrato le motivazioni che
legano il tempio alla Beata Vergine del
Carmelo sottolineando quanto sia antico il
culto che, nel napoletano, risale al 1200.
Madre Cristina Brando ne volle consacrare il
tempio, unitamente al Sacro Cuore di Gesù,
essendo stato il 1900 un Anno Santo dedicato
proprio al Cuore di Cristo, mentre nel 1899,
Papa Leone XIII, con l’Enciclica “Annum
Sacrum” volle che l’umanità tutta fosse consacrata al Sacro Cuore.
Le celebrazioni sono entrate nel vivo con
l’adorazione a Gesù Sacramentato e con il canto delle consacrate che accompagnava le preghiere e i momenti di intima riflessione. Al cospetto del Santissimo, si è potuto riflettere sui
contenuti della propria esistenza e su come
impostare un cammino nuovo, attraverso il
quale vivere più intensamente la fede, rinnovando il rapporto con Cristo, che si è fatto Pane
Eucaristico per nutrire il nostro spirito, emulando così Santa Cristina Brando, che
dell’Eucarestia fu l’Innamorata. Al termine dei
Vespri, si è svolta una fiaccolata che ha avuto
inizio nel chiostro del convento per poi concludersi in chiesa. Don Giuseppe Sannino, ha benedetto i fedeli presenti mentre le consacrate
affiggevano immagini di gigli sulle mura del
tempio, quale simbolo di quella purezza che i
cristiani tutti e i religiosi devono incarnare.
Nel corso della sua omelia, don Sannino ha
evidenziato che, in un giorno tanto solenne di
120 anni fa, Dio era presente in quel luogo voluto dalla Fondatrice: «Dio e l’uomo si danno

appuntamento in una simbolica tenda che è appunto la chiesa, al fine di ritrovarsi in un dialogo
d’amore. Il tempio, in generale, ha questo scopo,
e cioè quello di favorire l’incontro con Cristo».
Don Sannino ha fatto poi riferimento alla
storicità della religiosità, nel senso che essa è
sempre stata un bisogno manifesto dell’uomo,
che ha avvertito la necessità di instaurare un
colloquio con una dimensione trascendentale
e ha cercato degli spazi in cui entrare in contatto con il soprannaturale. Desiderio dunque,
quello della Fondatrice, materiale e spirituale,
che divenne realtà il 16 luglio del 1900. Tante
furono le consacrate presenti alla solenne
inaugurazione e, spiritualmente – ha sottolineato il celebrante – esse sono qui, con le nuove
figlie di Santa Cristina, ad adorare Gesù
Eucaristico, la cui prima adoratrice fu proprio
Maria, Madre di Dio e figlia della Chiesa, membro eccellente di questa madre universale. A

120 anni di distanza, è sempre Santa Cristina a
suggerire alla Madre Generale, suor Carla Di
Meo, alle consacrate, a noi tutti un particolare
pensiero riferito alla Madonna del Carmelo.
Don Sannino ha ricordato ai presenti il dono dello scapolare, sottolineando che esso costituisce un impegno nella carità, in quanto
rappresenta il segno della grazia già su questa
terra: lo scapolare della Beata Vergine del
Carmelo ci caratterizza, dunque, come figli di
Dio, Carmelo vivo, giardino di luce e d’amore
oggi, in questo mondo, e poi nel domani eterno
del tempo che verrà.
Giorni eccezionali, quindi, quelli che hanno consentito a ciascuno di sentirsi membro di
una comunità che, grazie al carisma di Santa
Cristina, continua ad adorare quel Cristo
Eucaristico che è simbolo di amore incommensurabile ed eroico.
Margherita De Rosa

Programmi Integrati
Città Sostenibile
Nell’ambito dei Programmi Integrati Città Sostenibile (P), previsti dal Po Fesr Campania 2014/2020, è stato firmato l’Accordo di
Programma relativo all’Autorità urbana di Acerra, alla presenza
del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del
Sindaco di Acerra Raffaele Lettieri.
La città di Acerra, con tale accordo, punta allo sviluppo locale
sostenibile attraverso l’adozione di politiche che rafforzino la capacità competitiva della risorsa città nel rispetto dell’ambiente e
dell’inclusione sociale. Nel processo di pianificazione strategica e
di rigenerazione urbana della città di Acerra emergono interventi,
che mirano non solo ad una riqualificazione di spazi edilizi vuoti
ed a una valorizzazione del patrimonio esistente, ma incentivano
una serie di attività culturali e sociali finalizzate a creare nuove
forme di sviluppo economico e di inclusione sociale.
Nello specifico il Programma Pics per la città di Acerra è articolato nei seguenti interventi:
Le Madonnelle: ludoteca e parco didattico per la prima infanzia.
La ludoteca ed il Parco didattico studiato per lo sviluppo della
prima infanzia coniuga la finalità di creare una infrastruttura di
servizio per le famiglie del quartiere Madonnelle creando anche
un polmone verde nel quartiere
Il Palazzo delle Età: Interventi di comunità per l’invecchiamento
attivo, la prevenzione ed il sostegno alle fragilità degli anziani
La rifunzionalizzazione dell’ex Monte dei Pegni, palazzo storico posto nel centro della città all’incrocio esatto dell’antico castrum prevede la sua conversione nel “Palazzo delle età”, una
struttura dedicata all’assistenza territoriale per anziani con attrezzatura degli spazi anche per il potenziamento di infrastrutture
a destinazione socio culturale e per il miglioramento dell’offerta
qualitativa per il tempo libero
Lavori di completamento della Piscina comunale con annesso
campo polivalente ed aree a verde attrezzato tra via Clanio e via L.
De Rosa
Con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita sarà promosso
lo sport diffuso, dove l’attività fisica e il benessere delle persone diventano un valore aggiunto per l’intera cittadinanza, con i lavori
di recupero funzionale e riuso dell’impianto natatorio con annes-

so campo polivalente ed aree a verde attrezzato tra via Clanio e via
L. De Rosa
Centro culturale M.A.C.E. Mestieri- Arte -Cultura –Eventi
L’intervento di rifunzionalizzazione dell’ex Macello si inserisce
nell’ambito degli interventi volti alla tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale presente sul territorio trasformando la struttura in un Centro Culturale con spazi espositivi, laboratori di fruizione di arte, musica e spettacolo; spazi da adibire
a mediazione ed integrazione culturale; aree studio;
mediateca/spazi di coworking
Rifunzionalizzazione e valorizzazione del “Castello dei Conti”
L’intervento di valorizzazione del Castello dei Conti di Acerra
vuole trasformare il Castello con i musei ivi presenti in un polo
museale completamente rinnovato nell’organizzazione dei percorsi e dei servizi, riordinato nelle sezioni espositive, illustrato da
un diffuso sistema di approfondimenti multimediali, aperto verso
la città ed in rete con il sistema culturale regionale, nazionale e internazionale.
Illuminazione smart nel Centro storico
L’intervento è finalizzato alla riqualificazione energetica di efficientamento in linea con gli obiettivi prefissati dalla Comunità
Europea, rendendo la pubblica illuminazione sicura, efficiente e
innovativa.
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Seconda Edizione di UniMusic Festival, ideato e realizzato dalla Nuova
Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli

Settembre di musica
Martedì 8 settembre 2020 inizia la II
Edizione di UniMusic Festival, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli,
per ripartire insieme nel segno della musica,
della cultura e della bellezza. Un mese di musica, tra l’8 e il 30 settembre, abbinata al fascino di location del centro storico di Napoli: San
Lorenzo Maggiore, cuore millenario della
città; lo splendore barocco di San Marcellino;
il maestoso Cortile delle Statue, con il suo
pantheon di uomini illustri; e un appuntamento musicale anche nella modernissima cittadella universitaria di San Giovanni a Teduccio.
Un fitto cartellone di appuntamenti sinfonici e cameristici, raffinato e vario, da
Beethoven a Morricone, da Vivaldi a Piazzolla,
pieno di occasioni da non perdere per napoletani, visitatori e turisti: apre UniMusic il concerto anteprima di Euterpe & Terpsicore, martedì 8 settembre 2020 alle ore 20:30 a Napoli
nel Chiostro di San Lorenzo Maggiore in
Piazza San Gaetano 316, con un programma
vocale e strumentale pieno di movimento e colori, dal ‘700 a Šostakovi , arricchito da passi di
danza. Tanti i solisti: il giovane soprano partenopeo Chiara Polese; Luca Martingano al corno; Marilù Grieco al flauto; Gaetano Russo al
clarinetto; spazio anche al giovane talento di
Lorenza Maio, nella triplice veste di violinista
in orchestra, solista al flauto dolce e ballerina,
in coppia con Mirko Melandri.
Si entrerà nel vivo del Festival con l’evento
inaugurale di sabato 12 settembre alle ore
19:30, presso il monumentale Cortile delle
Statue dell’Università Federico II di Napoli, in
Via Paladino 39. Il concerto sinfonico
dell’Orchestra Scarlatti Junior coinvolgerà
110 tra ragazze e ragazzi di età compresa tra
gli 11 e i 20 anni, componenti dell’Orchestra
giovanile napoletana, già ricca di affermazioni
in campo nazionale e di inviti in campo internazionale, dalla Francia agli USA, che animeranno, opportunamente distanziati fra loro e
dal pubblico grazie all’ampia location prescel-

ta, un programma sinfonico di grande respiro
ed emozioni, dall’Egmont di Beethoven alla
Marcia trionfale di Berlioz, fino al sogno hollywoodiano di The Sound of Music di Richard
Rodgers e altro ancora. Dirigeranno Marco
Attura e Gaetano Russo. La serata sarà arricchita dalla partecipazione straordinaria dello
scrittore Maurizio De Giovanni, una delle più
popolari e amate figure dell’attuale scena culturale partenopea.
Domenica 13 settembre, sempre nel Cortile
delle Statue, ma alle ore 20:30, le Quattro
Stagioni di Antonio Vivaldi. Protagonista un
nuovo talento del concertismo italiano, il violinista di origini salernitane Salvatore
Quaranta, solista e primo violino della Scala di
Milano, vincitore di premi prestigiosi come il
Vittorio Veneto. Quaranta si è esibito con le più
importanti orchestre italiane ed europee, diretto da Abbado, Temirkanov, Sawallisch.
Prossimi appuntamenti di UniMusic
Festival: domenica 20 settembre alle ore 20.30,
nel Cortile delle statue, “Omaggio a
Morricone”, tromba Nello Salza e Nuova

Orchestra Scarlatti. Martedì 22 settembre alle
ore 20:00, nel Complesso Universitario di San
Giovanni a Teduccio, “Serenate” con i Fiati della Nuova Orchestra Scarlatti. Giovedì 24 settembre alle ore 19:30, nella Chiesa di San
Marcellino e Festo, “Scarlatti Camera” con i
solisti della Nuova Orchestra Scarlatti. Sabato
26 settembre alle ore 19:30, nel Chiostro di San
Lorenzo Maggiore, “Sul Sur. A South
American Anthology” con il Chi Asso duo.
Domenica 27 settembre alle ore 20:30, nel
Cortile delle Statue, “Las Quatro Estaciones
Porteñas”, violino Daniela Cammarano e
Nuova Orchestra Scarlatti.
Mercoledì 30 settembre alle ore 20:30, nel
Cortile delle Statue, “Omaggio a Beethoven”,
pianista e direttore Stefano Miceli con Nuova
Orchestra Scarlatti.
Biglietti in vendita online su AzzurroService e presso i punti TicketOnLine.
Informazioni su unimusic.it e nuovaorchestrascarlatti.it, o contattando lo 0812535984 o
le mail: info@unimusic.it, info@nuovaorchestrascarlatti.it.

Dal 10 settembre al 15 novembre al Museo e Real Bosco
di Capodimonte la mostra sul disegnatore e scultore

Gli amori di Gemito
La mostra Gemito è un progetto di Sylvain Bellenger, direttore del
Museo e Real Bosco di Capodimonte e di Christophe Leribault, direttore del Petit Palais di Parigi, dove si è svolta la prima esposizione
dal titolo Gemito. Le sculpteur de l’âme napolitaine (dal 15 ottobre
2019 al 26 gennaio 2020).
Dopo aver riscosso un enorme successo a Parigi al Petit Palais, ha
restituito alla sua legittima fama internazionale il grande artista della fine dell’Ottocento. La seconda tappa a Napoli, nella città natale
dell’artista, si concentrerà sugli amori di Gemito.
Gemito (1852-1929) ha tutti i caratteri della leggenda: bambino
esposto, abbandonato dalla madre e depositato nella ruota
dell’Annunziata a Napoli nel luglio 1852, poi adottato da una famiglia povera vive la sua infanzia nelle strade di Napoli. Giovanissimo
viene riconosciuto come un brillante scultore: il suo Giocatore, scolpito nell’età di diciassette anni, è subito acquistato dalla Casa Reale
per la Reggia di Capodimonte. Il suo Ritratto di Verdi lo rende famoso e viene invitato ad esporre a Parigi, capitale delle arti europee, dove il suo Pescatore con il suo realismo rivoluzionario provoca uno
scandalo nel 1877. La critica grida allo scandalo per la bruttezza, ma
il pubblico è entusiasta. La gloria arriva a 26 anni.
Dopo l’Esposizione Universale del 1878 Gemito torna a Napoli. Il
re d’Italia Umberto I gli ordina la colossale statua di Carlo V per la
facciata del palazzo reale di Napoli, poi Un surtout di tavola d’argento. Ma lo spirito di Gemito è indebolito, e passando da una crisi di
follia, una dopo l’altra, lo porta a essere rinchiuso in una clinica psichiatrica.
La sua scultura si trasforma e il suo disegno si libera e si espande
fino a farne uno dei più grandi disegnatori del suo tempo (es. i ritratti
dei bambini Bertini, ora al Museo di Philadelphia). La mostra rivela
la modernità ma anche l’intimità di Gemito concentrando l’attenzione sui due grandi amori della sua vita che sono stati anche le sue muse, la francese Mathilde Duffaud e la napoletana Anna Cutolo.
Per saperne di più:
http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/portfolio_page/gemito-dalla-scultura-al-disegno/
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“Almost
home”,
la casa di
Rosa Parks
in mostra
a Napoli
Martedì 15 settembre verrà
inaugurata a Napoli, nel cortile
d’onore di Palazzo Reale, la
mostra “Almost Home”,
dell’artista statunitense Ryan
Mendoza, promossa dalla
Fondazione Morra Greco e
finanziata dalla Regione
Campania.
Sarà esposta la casa in cui ha
abitato Rosa Parks,
famosissima attivista dei diritti
degli afroamericani che, insieme
a Luther King, è diventata
un’icona della lotta per
l’integrazione degli americani di
colore. La mostra, realizzata con
il sostegno della Regione, si
inserisce nell’ambito del più
ampio progetto “Global Forum
for Education and Integration”
dedicato all’educazione ed alla
integrazione sociale che si
svolgerà nel periodo 2020-2021
con l’obiettivo di costruire un
forum permanente nella città di
Napoli sull’educazione e
l’integrazione e promuovere in
Campania un laboratorio di
sperimentazione delle politiche
internazionali dei prossimi anni.
Dopo l’inaugurazione del 15
settembre alla presenza
dell’artista Mendoza, la mostra
“Almost home” sarà visitabile
fino al 31 dicembre 2020.

Nuova Stagione

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Editore: Verbum Ferens s.r.l.
Organo di informazione ecclesiale
e di formazione cristiana

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115
del 16.11.57 e del 22.10.68

Iscrizione Reg. Roc. N. 19131del 18.02.2010
Direttore Responsabile

CRESCENZO CIRO PISCOPO
Vice Direttore

VINCENZO DORIANO DE LUCA

Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI
Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero € 1,00

abbonamento annuale € 40
c.c.postale n. 2232998

Pubblicità: Ufficio Pubblicità
di NUOVA STAGIONE

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

“Nuova Stagione”, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito

allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicita-

ria) accettando il Codice di Autodisciplina della

Comunicazione Commerciale.
A.C.M. S.p.A.

Torre del Greco

Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17
del mercoledì

Nuova Stagione

16 • 6 settembre 2020

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXXIV • Numero 30 • 6 settembre 2020

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it

Quote 2020

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli
Reg. Trib. di Napoli n. 1115 16/11/57 e 22/10/68
Redazione e Amministrazione: Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Nuova Stagione

