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Gesù non cerca burocrati e funzionari per la sua Chiesa, ma gente innamorata di lui e testimoni della sua gioia. Attraverso il vostro servizio le vostre comunità possano fare esperienza di una Chiesa che sia come la casa del Padre:
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L’Arcivescovo nella Parrocchia Santa Maria di Piedigrotta per la festa della Madonna

Ricominciare è sempre possibile
@ don Mimmo Battaglia *
È molto bello essere qui questa sera e
condividere con voi la bellezza di questo
momento, di questo incontro. La bellezza di
questa celebrazione. Non vi nascondo che
quando sono salito sull’altare ho avuto dentro di me una sensazione strana però bella
nello stesso tempo. Ad un certo punto è stato
come se arrivato lì alla sede, mi fossi dato la
possibilità di poter respirare un attimo e ho
sentito la forza di questo respiro. E questa
per me è una sensazione molto bella. Del resto, ogni volta che celebriamo l’Eucarestia
sperimentiamo dentro di noi la forza del nostro respiro, la bellezza del respiro perché
sentiamo che in quel respiro c’è una presenza, quella presenza che ti dice: fermati, portami tutto, portami tutto.
Perché questa sensazione? Sto venendo
da un’altra celebrazione, il funerale di un sacerdote. Questo è il secondo funerale in pochi giorni perché lunedì scorso ho celebrato
il funerale di un nostro ragazzo seminarista
di 23 anni, che ho avuto modo di accompagnare negli ultimi giorni della sua vita; inevitabilmente quella morte ti segna dentro.
Ieri sera, quando ho saputo della morte di
questo nostro fratello sacerdote, nella mia
preghiera, pensando alla vita di questo sacerdote e alla vita di questo ragazzo, ci sono
sessant’anni di differenza, 23 anni Andrea e
83 anni don Domenico, ho sentito il bisogno
di ringraziare il Signore perché, nonostante
i momenti di difficoltà che come Chiesa stiamo vivendo, nonostante le fatiche e le contraddizioni che il mondo sta attraversando,
nonostante quelle paure che ci portiamo
dentro per le situazioni difficili che dobbiamo affrontare, ho potuto sperimentare come queste due morti in realtà sono momenti
di grazia. Perché momenti di grazia? Perché
sono quel seme caduto in terra che marcisce
e porta frutto. La capacità di leggere la vita
e le cose della vita da una prospettiva diversa, con uno sguardo nuovo. Con gli occhi
della fede. Perché oggi è di questo che abbiamo bisogno: gli occhi della fede, lo sguardo
nuovo che è lo sguardo di Dio; per imparare
a non arrenderci, a non perderci, a non
smarrirci e a cogliere sempre il senso delle
cose che viviamo, perché un senso c’è sempre in ogni cosa.
Stasera stiamo celebrando la solennità
della Natività della Beata Vergine Maria e le
letture che abbiamo ascoltato sono importanti per la nostra vita e per il nostro cammino. Mi soffermo sull’espressione: colui che
nascerà sarà chiamato l’Emmanuele, che
vuol dire “Dio con noi”. Il brano che abbiamo
ascoltato stasera è tratto dal Vangelo di
Matteo, quel Vangelo si conclude con queste
parole di Gesù: io sarò con voi tutti i giorni
fino alla fine del mondo. Dio con noi, io sarò
con voi tutti i giorni. Ecco la fede: la capacità
di sentire che il Signore è sempre accanto a
noi. Che il Signore cammina con noi. Che
Gesù è davvero l’Emanuele. E la bellezza di
Maria dov’è? Maria è l’aurora, l’aurora di un
giorno nuovo e questo giorno nuovo è Gesù.
Gesù è colui che quando lo incontri ti cambia la vita e dona senso alla tua via. E Maria
è colei che ci aiuta ad aprire il nostro cuore
perché possiamo accogliere davvero Gesù
nella nostra vita e vivere di lui. Abbiamo bisogno di vivere di lui perché soltanto Gesù ci
rende davvero felici nel cuore; soltanto in
Gesù possiamo trovare il coraggio e la forza,
la forza dell’amore; soltanto in Gesù possiamo sentire che il Signore cammina sempre
accanto a noi e non abbandona mai, fratelli
e sorelle. Davvero il Signore non abbandona
mai.
Tempo fa ho partecipato a una celebrazione con i bambini di una scuola elementare. È stato un momento molto bello. Ad un
certo punto, ho posto loro questa domanda:
se noi dovessimo fare un viaggio a ritroso
nel tempo attraversando secoli e secoli e dovessimo per incanto arrivare nella casa di
Maria a Nazareth e provassimo a frugare
dentro il guardaroba di Maria, secondo voi,
potremmo trovare qualche abito di Maria
da indossare oggi? I bambini hanno risposto di no perché ormai sono fuori moda. Ma
io ho risposto che, forse, non è proprio così,

forse non è vero che sono fuori moda quegli
abiti. È chiaro, sono troppo grandi per la nostra misura, dovremmo ritagliarli e portarli
su quella che è la nostra misura. E allora li
ho invitati a capire quali sono gli abiti di
Maria di cui noi oggi abbiamo bisogno per
vivere in pienezza la nostra vita. Sapete quali sono questi abiti che per noi sono necessari? Ve ne consegno tre che, prima di consegnare a voi, consegno come sempre a me
stesso.
Il primo abito, il primo vestito di cui noi
abbiamo bisogno e che Maria ci dona, è il vestito della gratitudine. Saper dire, grazie.
Maria è colei che ha ringraziato il Signore in
ogni istante, in ogni momento della sua vita.
Da quando ha ricevuto, giovane ragazza,
quell’annuncio nella sua casa di Nazareth,
fino al momento in cui è stata sotto la croce
del figlio, Maria ci consegna l’abito della gratitudine. E allora vorrei invitarvi, fratelli e
sorelle, a ringraziare sempre il Signore.
Ringraziatelo per la vita, ringraziatelo per
ogni dono della vita. Perché la vita è piena di
doni e a volte siamo talmente nelle nostre
paure, prigionieri delle nostre paure, che
non riusciamo a cogliere tutto ciò che accade nella nostra vita come un dono. Non sappiamo riconoscere i doni di cui il Signore ha
circondato la nostra vita, ha riempito la nostra vita. Ringraziate sempre il Signore della
vita. Il modo migliore che abbiamo per ringraziare il Signore della vita è quello di viverla la vita. Vivete la vita, amate la vita. Non datevi mai per vinti, non scoraggiatevi mai. Il
Signore è la nostra forza ed è vera quella parola del Vangelo: io sono con voi tutti i giorni
della vostra vita. A volte ci riesce difficile cogliere questa presenza. Ora provate a pensare quante volte nella vita avete vissuto momenti di tristezza, momenti di smarrimento. Quante volte avreste voluto tornare indietro per dare un’altra piega alla vostra esistenza. Quante volte invece, nonostante le
difficoltà, siete andate avanti da soli, convinti di andare avanti da soli. Poi basta fermarsi, guardare indietro, guardarsi nel cuore,

per dirsi: sì, ce l’hai fatta; ce l’hai fatta, non
per le tue forze ma perché c’era un’altra forza dentro di te. Era la forza di Dio. E impari
a riconoscerla quella forza. Ecco, fratelli e
sorelle, il coraggio di riconoscere sempre la
presenza del Signore nella nostra vita.
Sempre. Perché davvero il Signore non abbandona mai. E la capacità di saper dire grazie anche nei momenti difficili. Nessuna vita, fratelli e sorelle, è mai inutile. Nessuna
sofferenza è mai inutile. Non darti mai per
vinto e anche quando per mille motivi la vita
ti mette all’angolo, da quell’angolo tu continua a gridare sempre la tua voglia di vivere.
Perché il Signore è dentro a quel grido.
Perché quello è il grido della vita. E ringrazia
sempre. Ringrazialo per la famiglia, ringrazialo per i tuoi fratelli, perché ogni fratello è
un dono di Dio. Ogni incontro è qualcosa
che se vissuto davvero con profondità ti
cambia la vita.
Ogni incontro è un appuntamento con
Dio. impariamo a leggere la storia e la vita
come un incontro con il Signore. Questa sera io vi sto incontrando ma io so che questo
incontro con voi è un appuntamento che Dio
ha fatto alla mia vita. E questo vale per ogni
incontro. E, se davvero questo incontro è un
appuntamento con Dio, non posso non dare
il meglio di me. La capacità di saper dare
sempre il meglio di te in ogni momento perché non possiamo sprecare nessun momento della vita. Il coraggio di viverla questa vita
attimo per attimo perché in ogni attimo sperimenti l’infinito di Dio.
Il secondo abito che Maria ha indossato
e ci consegna è quello dello stupore. La capacità di sapersi stupire davanti alle cose
della vita e meravigliarsi sempre.
L’abitudine uccide la speranza. La capacità
di stupirsi continuamente perché continuamente Dio opera meraviglie nella nostra vita. Continuamente. Anche quando sperimentiamo gli sbagli, le cadute. Quando pensiamo che bastiamo a noi stessi, che non abbiamo bisogno di nessuno. Tutte quelle volte
in cui ci sentiamo anche superiori agli altri.

Tutte quelle volte in cui non ci aspettiamo
nulla degli altri. Quanto siamo piccoli,
quanto siamo piccoli. Ricordatevi sempre
che una persona è grande non quando non
sbaglia mai, ma quando riconosce il proprio
errore e trova la forza di ricominciare.
Ricominciare è sempre possibile. Non
chiuderti mai nel tuo errore, non rimanere
mai prigioniero dei tuoi sbagli. La tua vita
non coincide con i tuoi sbagli, tu sei più
grande. La tua vita è più grande. Ecco da dove nasce la forza dello stupore, questa capacità di inventarsi continuamente. A volte
penso anche alla nostra vita di sacerdoti, alla bellezza di questo dono. Per me, non esiste dono più grande dell’essere prete. Ma
quello che ripeto spesso ai miei sacerdoti e
che ogni giorno ripeto alla mia vita, nella
mia preghiera quotidiana, è che non ci si fa
prete una volta e per sempre. Ci si fa ogni
giorno prete. Ogni giorno bisogna lasciarsi
fare dal Signore. Ogni giorno è bellissimo
perché sai che la tua forza è in quello stare
davanti al Signore e questo vale per tutti noi,
fratelli e sorelle.
La nostra forza è nello stare davanti al
Signore, perché il Signore che ci dà il coraggio di rimanere in piedi. Sotto la croce del figlio Maria stava in piedi e noi siamo chiamati a rimanere sempre in piedi. Non in ginocchio quasi schiacciati da quelle che sono
le vicende della vita, né tantomeno seduti
quasi rassegnati o indifferenti davanti a
quello che accade. No, in piedi. In piedi. Con
le mani elevate al cielo mai in segno di resa,
sempre in segno di resistenza perché la vita
è lotta. E la fede ti dà la forza per non arrenderti e per non stancarti di lottare. È quello
il senso dello stupore. Senti dentro di te
qualcosa che rinasce continuamente, perché (e ricordatevelo sempre del significato
anche di questa festa di oggi) Dio è sempre
fedele alle sue promesse. Fidati delle promesse di Dio.
L’ultimo abito è quello della trasparenza.
Gratitudine, stupore, trasparenza. Che è il
senso della fedeltà. Trasparenza è la capacità, il coraggio di non staccare mai la vita
dalle parole. Vita e parole camminano insieme. Maria ha detto sì. Quel si va vissuto fino
in fondo, anzi fino in cima. È stata sempre
fedele anche nei momenti più difficili, perché si è fidata della promessa di Dio, della
parola di Dio. Vita e parole legate indissolubilmente. Oggi ciò di cui tutti abbiamo bisogno è la credibilità. E questo è possibile perché c’è Dio che si fida di noi. Si fida di noi. E
anche quando sbagliamo non dice: da te non
me l’aspettavo, mi hai deluso, non meriti
nulla. Come spesso facciamo noi. No, questo Dio si china su di noi, ci prende per mano, ci rialza continuamente e ci ripete: io mi
fido di te, coraggio, tu puoi farcela a te e alle
tue mani affido il Vangelo perché so che tu
puoi viverlo, fidati. Come dire, c’è un Dio
che crede in noi più di quanto noi crediamo
in noi stessi ed è la forza della vita. E la bellezza della vita.
Un’ultima cosa prima di concludere:
quando ci rivolgiamo a Maria, la prima cosa
che facciamo è chiederle aiuto. Noi ci rivolgiamo alla Madonna per chiedere aiuto e lei
ci ascolta sempre, ci aiuta sempre. Allora vi
auguro, ogni volta che vi rivolgete alla
Madonna, di rivolgervi a lei non con l’animo
dei disperati, ma con la fiducia di chi sa che
la sua vita è posta sul palmo della mano di
Dio. Dio ti custodisce sempre. Perché Dio si
prende sempre cura di te. Dio si prende cura
di noi e chiede anche a noi di prenderci cura
della vita, della nostra vocazione, della nostra storia, dei nostri fratelli, soprattutto di
chi fa più fatica, di chi non ce la fa, di chi sta
lottando per una speranza. Prenditi cura,
perché è la cosa più bella. Ogni volta che tu
ti prendi cura della vita e di chi ti sta accanto
e di chi sta lottando, tu ti stai prendendo cura di Dio. Prenditi cura di Dio.
Che possiate sentire sempre nel vostro
cuore che la vostra vita è custodita sul palmo
della mano di Dio e possiate sempre sentirvi
benedetti, custoditi nel cuore di Maria.
Amen
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Capodimonte i lavori della Terza sessione
generale del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, aperti dal Pro-Vicario generale don Gennaro
Matino. La sintesi della relazione che ha raccolto i dati della consultazione diocesana.
Approvato il documento sull’evangelizzazione e la catechesi

Per una adeguata lettura dei segni dei tempi
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
Mentre viene annunciato un cambiamento di metodo - non più assemblee mensili, ma
solo nella prima e terza settimana dei mesi di
febbraio e di ottobre per favore un maggior
coinvolgimento delle parrocchie, dei decanati
e degli uffici di Curia, nella Terza sessione generale del Sinodo di Napoli viene presentato
il documento «In questo tempo: dove e con
chi camminiamo?», un contributo di natura
descrittiva di quanto emerso dalla consultazione diocesana.
Fermo restando che parte del documento
era già disponibile all’inizio dei lavori sinodali, molti e ulteriori dati sono pervenuti a percorso già avviato, richiedendo maggiore tempo per una lettura più dettagliata e rispettosa
del lavoro svolto. Successivamente i dati saranno analizzati nel più ampio contesto di interpretazione dettato dalle scienze sociali e religiose, delle scienze pastorali e dell’ampia letteratura disponibile per l’inquadramento dei

diversi fenomeni di carattere territoriale.
L’approfondimento di indagine e collocabile nelle attività previste dalla segreteria del
Sinodo della Conferenza episcopale italiana
nel secondo anno della fase narrativa (20222023). In ogni caso.
Ha ricordato don Gennaro Matino, e da ritenersi prioritario un coinvolgimento quanto
più esteso possibile di tutte le componenti ecclesiali, tanto laiche quanto religiose, non solo nella fase di ascolto ma anche di costruzione di percorsi socio-pastorali nei tre ambiti
individuati dalla Cei: corresponsabilita,
ascolto dei “mondi” e snellimento delle strutture ecclesiali. Rimandando la discussione
all’assemblea del 17 settembre presso l’Apple
Developer Academy in Napoli, i presenti hanno approvato quasi all’unanimità il documento sull’evangelizzazione e la catechesi,
che attende di essere così decretato ad experimentum.

Cambiamento
in atto

Radicati
nel territorio

Le distanze tra gli insegnamenti della Chiesa e quanto viene percepito dalla sensibilità comune sono aumentate, soprattutto nella dimensione etica, quando si registra
divergenza tra i principi professati dalla Chiesa e quelli vissuti comunemente; nella dimensione liturgica, quando il linguaggio non e più familiare a tanti; e nella dimensione
comunitaria, quando la trasformazione sociale porta anche ad un nuovo – o diverso –
modo di relazionarsi tra le persone.
L’Arcivescovo ha esortato a rigenerare la vita della Chiesa di Napoli attraverso la celebrazione del Sinodo diocesano: «E giunto il momento di dare tutta la nostra disponibilità perché le nostre comunità possano ridisegnare il volto di una Chiesa che vive
radicata in questo tempo, in questo territorio, capace di abbracciare la condizione, le
speranze, le difficolta, di tutti i suoi figli».

La Chiesa di Napoli, nonostante, a livello globale sia molto accentuato il clima di
forte laicizzazione, e una Chiesa viva e ricca di fermenti.
Su tutto il territorio - senza distinzione - e ancora significativo il numero di persone
che si avvicina alla Chiesa pur solo per poter ricevere i sacramenti, cosi come appare
vivace la vita di tante comunità.
Anche le reti decanali vantano esperienze molto significative in diversi ambiti con
il coinvolgimento di molti laici.
Questa vivacità, tuttavia, presenta alcuni punti di debolezza, su cui occorre impegnarsi, quali la mancanza di progettualità pastorale comune tra le realtà parrocchiali,
una maggiore comunione tra i sacerdoti e tra questi e i laici e la difficolta nel collegamento tra territori e uffici di Curia.

Trasmissione
della fede

Comunità
di annuncio

Il coinvolgimento nella vita della Chiesa da parte delle persone comuni rimane limitata ad echi di tradizioni o desiderio di accompagnare momenti di nascita, crescita,
scelte di vita e morte, senza aspirare a prendere parte a cammini di fede. Da questo
punto di vista occorre una ulteriore riflessione sul ruolo della pieta popolare come via
di evangelizzazione.
La pandemia ha acuito queste difficolta delle parrocchie e ne ha evidenziato le fragilità.
Ma di contro ha costretto a sperimentare approcci nuovi e l’uso di mezzi digitali. A
tal proposito, e evidente la scarsa competenza rispetto agli strumenti informatici, tale
da non consentire lo sviluppo a vantaggio dell’amministrazione, dello scambio di documenti tra parrocchie o con la Curia, e ad uso pastorale.

La parrocchia e il centro della vita ecclesiale nei diversi luoghi e spesso e anche presidio per la periferia sociale ed esistenziale, anche se le comunità non vivono un adeguato ricambio generazionale.
La vita delle parrocchie spesso e scandita dalle sole esigenze liturgico-sacramentali, piuttosto che da esperienze di evangelizzazione, di annuncio e di cammini di formazione per adulti. È importante ripensare a una nuova esperienza di parrocchia e al
ministero e alla missione dei sacerdoti.
Il ministero di parroco viene assorbito da questioni di carattere pastorale, spirituale e spesso di carattere amministrativo, compromettendo, in alcuni casi, la necessaria
attenzione alle prime due. Tutto questo, insieme alle nuove sfide, rende più faticoso il
ministero sia di presbiteri che di religiosi e religiose.

Attenzione
agli ultimi
Sia per una scelta di stile ecclesiale, sia di fronte ad una situazione economico-sociale molto fragile, per la quale interi quartieri o parte di essi hanno delle strutturali
situazioni di povertà, di degrado, di disagio, l’impegno della Caritas, presente nella
maggior parte delle parrocchie, insieme ad altre esperienze di volontariato, risulta di
fondamentale importanza.
In diversi territori ci sono esperienze come gli empori solidali, piccole reti di quartiere, reti decanali, mense e gruppi di distribuzione dei pasti per i senza fissa dimora,
sostegno alle famiglie, opere segno della Diocesi.
Sia in occasione del lockdown per il Covid, sia al sopraggiungere della guerra in
Ucraina, la Caritas in tutto il territorio diocesano ha risposto con molta generosità e
premura.
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Tutela di minori e fragili: si rafforza
l’impegno di Chiesa e Università
Al via un nuovo percorso di formazione gratuito e aperto a tutti, promosso dalla Facoltà Teologica e Unifortunato
Lunedì 26 settembre, alle ore 18.30,
prenderà il via “Minori e persone vulnerabili: tutela, ascolto, prevenzione”, il percorso di formazione base promosso dalla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli (Pftim) - Sez. San
Tommaso d’Aquino e dall’Università Giustino Fortunato di Benevento, co-finanziato dal Servizio per gli Studi Superiori di
Teologia e delle Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana e realizzato in collaborazione con il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università della
Campania Luigi Vanvitelli.
Gli incontri si svolgeranno tutti online
il lunedì sera dalle 18.30 alle 20.30, da settembre a novembre. Il ciclo di incontri si
concluderà con una due-giorni di riflessioni nei giorni 1 e 2 dicembre.
Il percorso di formazione è gratuito e
aperto a tutti ed è rivolto principalmente a
operatori dei servizi ai minori, catechisti
ed operatori pastorali, animatori ed educatori, persone impegnate in gruppi, movimenti, associazioni, docenti e studenti,
nonché a tutte le persone interessate agli
argomenti trattati con l’obiettivo di formarsi e informarsi su alcuni contenuti di
base, essenziali per tutti coloro che lavorano o operano a vario titolo in attività e servizi per minori o con minori.
«L’iniziativa del corso base – ha dichiarato il Magnifico dell’UniFortunato Prof.
Giuseppe Acocella -sulla tutela, l’ascolto e
la prevenzione dei minori e delle persone
vulnerabili sviluppa un percorso che l’Università “Giustino Fortunato” di Benevento
sta ormai da tempo rafforzando su temati-

che centrali per una società che voglia valorizzare tutti i membri della comunità a
partire dai più esposti. La sinergia che si è
venuta a realizzare intorno a questa proposta che unisce il mondo dell’accademia, le
confessioni religiose, le associazioni e la
società civile, è segno importante del grande bisogno che c’è di fare rete intorno a temi così cruciali».
Particolare soddisfazione è stata espres-

Solennità
di San Gennaro
Notificazione dell’Ufficio Liturgico
Il 19 settembre 2022 alle ore 9.30 nella Chiesa Cattedrale l’Arcivescovo
Monsignor Domenico Battaglia celebrerà la Santa Messa pontificale nella solennità di San Gennaro, vescovo e martire, patrono della Città di Napoli e dell’intera
Arcidiocesi, nonché della Regione Campania. Durante la celebrazione saranno
esposte alla pubblica venerazione il busto reliquiario e le ampolle del sangue.
Per la circostanza si comunica quanto segue:
Concelebreranno con l’Arcivescovo, prendendo parte alla processione introitale:
Gli Eccellentissimi Vescovi Ausiliari e gli altri Vescovi, il Pro-Vicario generale,
il Capitolo Metropolitano; essi vorranno trovarsi nella Basilica di Santa Restituta
dove indosseranno le vesti sacre.
L’Abate e i Prelati della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Cancelliere
ed il Moderatore; essi vorranno trovarsi nella Sacrestia della Cappella del Tesoro
dove indosseranno le vesti sacre.
Gli altri Presbiteri; essi, portando con sé camice e stola rossa, vorranno trovarsi presso l’Auditorium, accedendo dal Palazzo Arcivescovile (Via
Donnaregina), ed attraversando il corridoio a sinistra, che dalla portineria conduce direttamente all’ingresso dell’Auditorium. Da qui, prenderanno direttamente posto esclusivamente sul coro dell’altare maggiore.
Si rammenta anche che:
Si potrà accedere al coro solo indossando le vesti sacre (non in nigris);
Potranno accedere anche i diaconi, che indosseranno camice e stola rossa;
Non sarà consentito l’accesso a ministri istituiti, ministranti o altri (anche se
muniti di camice).
Invitando l’intera comunità ecclesiale diocesana ad unirsi in preghiera, si ricorda a tutti che la celebrazione liturgica del Santo Patrono ha precedenza sulla domenica del Tempo Ordinario (cf. NORME GENERALI PER L’ORDINAMENTO DELL’ANNO
LITURGICO E DEL CALENDARIO, 58-59 e TABELLA DEI GIORNI LITURGICI DISPOSTI SECONDO
L’ORDINE DI PRECEDENZA, 4a e 6), e che, pertanto, domenica 18 la Santa Messa
Vespertina è della Solennità di San Gennaro, così come i Primi Vespri della Liturgia
delle Ore.

sa dai coordinatori del progetto e del corso,
i docenti Antonio Foderaro (Pftim), Paolo
Palumbo (Unifortunato), Ida D’Ambrosio
(Unifortunato) e Carmine Matarazzo
(Pftim), nonché dai membri del gruppo di
ricerca, i professori Antonio Fuccillo, Raffaele Santoro, Raffaele De Luca Picione,
Elvira Martini, Silvia De Marco, Fabrizio
Corona e Giovanni Tagliaferro.
«Il lavoro della Facoltà Teologica in fa-

vore dei minori – ha dichiarato Don
Francesco Asti, Decano della sezione San
Tommaso d’Aquino della Pftim – è il naturale riflesso di un impegno a tutto campo
della Chiesa intera, a livello locale e globale, contro ogni forma di abuso sui soggetti
più vulnerabili della nostra società. Si tratta di un impegno radicato nel Vangelo, che
ci vede già da diversi anni in prima linea
nella promozione sul territorio di studi e
iniziative in difesa dei più fragili».
Al momento sono già oltre 500 gli iscritti da tutta Italia ed è ancora possibile partecipare inviando una mail di adesione
a eventi@unifortunato.eu. A chi prenderà
parte ad almeno il 75% degli incontri verrà
rilasciato un attestato di partecipazione. Il
corso è anche accreditato presso il Miur e
l’Ordine degli Avvocati per la formazione e
l’aggiornamento del personale scolastico
di ogni ordine e grado e degli avvocati.
Molti gli enti e le associazioni che hanno deciso di supportare, patrocinare e condividere le finalità del percorso, tra i quali:
il Garante per la protezione dei dati personali, la Confederazione islamica Italia, la
Comunità ebraica di Napoli, l’associazione Meter di don Fortunato Di Noto, il
Garante per l’Infanzia della Regione
Campania, il Corecom Campania, l’Ordine
degli Psicologi della Campania, il Forum
del terzo settore, il Coni Campania,
l’USAcli, l’Ipsef, l’Unicef, il Telefono azzurro Cam, l’associazione Cammino, le Acli
Campania, Ecpat Italia, l’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, l’Ordine degli avvocati di Benevento e l’associazione
SpazioAperto.
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La testimonianza di don Marco Loffredo, in visita alla parrocchia di Tacanà in Guatemala,
dove svolge il suo ministero don Angelo Esposito, sacerdote fidei donum della Diocesi

Lo sguardo degli ultimi
Era da tempo che avevo lasciato decantare nel mio cuore il desiderio di vivere una
esperienza all’estero per provare a guardare
la Chiesa e la realtà da un punto di vista differente dal solito. Dopo vari anni in cui le
esperienze pastorali non mi permettevano
di allontanarmi per un congruo tempo, in
questa calda estate italiana ho potuto raggiungere don Angelo Esposito, sacerdote
della nostra diocesi che da dodici anni vive
in Guatemala nel distretto di San Marcos.
Organizzato il viaggio sono stato poi accolto da don Angelo dal 29 luglio al 28 agosto facendo vita comune con lui, sperimentando nella quotidianità il suo impegno di
vicario parrocchiale della parrocchia di
Tacanà nonché di direttore del “ospedaliño”.
Se la parrocchia di Tacanà (dedicata anche essa all’Assunzione di Maria) è una
realtà a me più comprensibile anche se sorprendeva per le dimensioni, si tratta infatti
di circa 125 mila persone distribuite in un
territorio di oltre 300 chilometri quadrati; la
realtà dell’ospedaliño è invece una cosa
nuova per me, consiste infatti sia in un centro di assistenza medica localizzata nel centro urbano di Tacanà che in una équipe che
visita le varie comunità per monitorare lo
stato di salute dei bambini, tanti affetti da
denutrizione, colpisce vedere come attenzioni semplici e forse anche banali per noi
come una misurazione della pressione, verificare peso ed altezza di un bambino oppure
somministrare un antibiotico, devono esser

attenzionate e per esser fatte richiedono magari viaggi di oltre due ore.
Le giornate si aprivano con la preghiera
in comune, dopo un viaggio che poteva durare da mezz’ora a oltre due ore su strade
sterrate si raggiungeva la comunità con cui
celebrare ed amministrare i vari sacramenti. Tutto era preparato con estremo entusiasmo e semplicità dai vari laici che abitano
presso la comunità. Essendo un paese agri-

II Corso Nazionale di formazione
per comunità e parrocchie

Agire per l’ecologia
integrale
6 incontri online rivolti alle comunità e alle parrocchie, a partire dal 10 ottobre
2022 fino al 16 gennaio 2023 con cadenza quindicinale, su temi concreti di conversione ecologica come la realizzazione di attività per la pace e il dialogo, di comunità
energetiche, di empori e gruppi di acquisto solidali ed ecologici, di fondazioni di comunità, fino a nuove modalità di buona comunicazione. In tal senso l’ultimo appuntamento di metà gennaio interessa, in particolar modo, il mondo della comunicazione. Questa in sintesi la struttura del II Corso Nazionale di formazione per comunità
e parrocchie, promosso da Caritas Italiana, Fondazione Lanza e Focsiv – Federazione
degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato - agire per l’ecologia integrale app(l)-i-care pratiche e politiche di cambiamento per uno sviluppo sostenibile. Una seconda edizione del Corso ricca di nuovi temi ed esperienze, che si esplicitano con l’ampio spazio dato ai laboratori nei quali i partecipati potranno scambiare
pratiche e prospettive di azione. Sono invitate tutte le persone di buona volontà, operatori sociali ed ambientali in comunità, associazioni e diocesi ad iscriversi ed a partecipare affinché si attui concretamente l’ecologia integrale.
La conversione ecologica richiede il nostro impegno per rispondere al grido dei
poveri e della terra. I segni dei tempi mostrano come sia veramente urgente trasformare i nostri comportamenti a livello individuale e collettivo per rispondere alle crisi
ambientali e sociali: la siccità di questa calda estate e le inondazioni locali improvvise,
la guerra e la crisi energetica sono fattori che pesano sulle famiglie, soprattutto le più
povere, sul mondo del lavoro e delle imprese.
In questo contesto l’appello di Papa Francesco per la conversione ecologica deve
tradursi in azioni concrete sui nostri territori, nelle comunità e diocesi. Ed il Corso
intende rispondere a questo appello così come alle numerose richieste pervenute da
diverse parti, nella consapevolezza di quanto la conversione ecologica vada concretizzata quanto prima. Il Corso si inserisce e sviluppa il percorso del “Tempo del
Creato” (Home Landing IT - Season of Creation), la celebrazione cristiana annuale,
la cui ricorrenza cade il primo di settembre di ogni anno, volta all’ascolto e a dare risposte concrete insieme al grido del Creato. La famiglia ecumenica nel mondo unita
nella preghiera e nel proteggere la nostra Casa comune, riunita intorno dal tema comune di quest’anno: la Voce del Creato. Il Corso ha ricevuto il Patrocinio degli uffici
nazionali della Conferenza Episcopale Italiana per i problemi sociali e il lavoro, per
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, per l’educazione la scuola e l’università, per
le comunicazioni sociali, e del servizio per la pastorale giovanile; ed è in collaborazione con ASviS, Reteinopera, Next, Movimento Laudato Sì ed Enea.
Media partner del Corso sono Avvenire, Famiglia Cristiana, Mosaico di Pace, Fisc
– Federazione Italiana Settimanali Cattolici, Emi – Editrice Missionaria Italiana,
TV2000, Ecoscienza, Greenaccord.
La presentazione e il programma sono scaricabili dal seguente link https://bit.ly/
3pZOirM. Per partecipare è richiesta l’iscrizione, entro il 30 settembre, al seguente
https://forms.gle/CwCDKhRjWmdAp9tq9 ed il versamento di una quota di partecipazione di 20€ come impegno di presenza e relativo minimo sostegno ai costi del Corso
stesso.

colo ciascuno ne profittava in quella mattinata per lasciare il lavoro e partecipare alla
liturgia che si celebra in ciascuna comunità
due o tre volte l’anno, pertanto la celebrazione viene vissuta nella grande gioia di tutti.
Dopo la celebrazione si raggiungevano
eventuali ammalati da visitare e si rientrava
per pranzo, nel pomeriggio l’attività si legava maggiormente al centro urbano del paese
visitando ivi le case e gli ammalati e, per don

Angelo, nell’impegno alla gestione dell’ospedaliño. Nota particolare fu il 15 Agosto dove
in occasione della festa parrocchiale vennero nel centro urbano le persone dalle varie
comunità: alla processione e messa parteciparono circa 10 mila persone!
Ad ora credo sia giusto parlare di questo
mese come di una “esperienza missionaria”
perché non ritengo di aver portato io Gesù
tra loro, Gesù era già presente a Tacanà ed io
ho solo potuto constatare quanto, ancora
una volta, Egli abbia preceduto i miei passi
in quel contesto ed abbia deciso di incontrarmi attraverso la testimonianza di tanti
guatemaltechi e di don Angelo. Non so se io
ho evangelizzato loro, di certo loro hanno
evangelizzato me aiutandomi a guardare il
mondo dalla parte degli ultimi, mi hanno
prestato gli occhi di donna Teresa che dopo
anni di stenti e di violenze vede la sua casa
come un miracolo della provvidenza e continua a sperare per le proprie figlie un futuro
diverso; mi hanno prestato le mani del maestro George che riconoscendosi privilegiato
cerca di seguire gli alunni ben oltre l’orario
lavorativo offrendogli anche la propria casa
come alloggio; mi hanno prestato la gamba
di William che nonostante le difficoltà
deambulatorie era venuto a farsi visitare ed
a ritirare il sostegno mensile che riceveva
dalla famiglia italiana che l’aveva adottato a
distanza. I tacanechi mi hanno prestato un
punto di vista certamente più vicino a quello
dei poveri di Jahwé.
Marco Loffredo
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Un programma fitto di eventi con la partecipazione di TV2000

All’Incoronatella nella Pietà dei Turchini
la festa di Maria che scioglie i nodi
di Giovanni Cosenza
Napoli è una città intrisa di devozione
mariana e il tessuto urbano è costellato da
centinaia di luoghi sacri che richiamano l’amore dei partenopei verso la Madre di Gesù.
Basti pensare che delle 184 parrocchie cittadine, ben 90 sono dedicate a Maria, invocata
con i titoli che la tradizione teologica o la
pietà popolare le hanno attribuito. Uno dei
luoghi da sempre cari ai napoletani è la
Pietà dei Turchini a via Medina, la chiesa di
Santa Maria Incoronatella, divenuta molto
conosciuta anche fuori città per il culto a
Maria che scioglie i nodi che da quasi cinque
anni attira devoti da ogni parte d’Italia. La
devozione, diffusa dapprima in America latina dall’allora cardinale Jorge Bergoglio e
poi nella Chiesa universale, nasce da un “nodo” sciolto nel 1615 quando due coniugi tedeschi, Wolfgang e Sophia, affidarono le loro difficoltà matrimoniali a padre Jacob
Rem, sacerdote di santa vita, che amava rivolgersi a Maria Santissima invocandola
con il titolo di “tre volte ammirabile”. Era
uso, nella Germania del ‘700, legare le mani
degli sposi novelli con un nastro che simboleggiava l’indissolubilità del vincolo coniugale. Ma il matrimonio di Wolfgang e
Sophia era in grande difficoltà e il loro nastro matrimoniale erano pieno di nodi che
Sophia soleva effettuare quando si presentavano problemi.
Il nastro, consegnato a padre Jacob perché offrisse le sue invocazioni alla Vergine
per la salvezza di quella unione coniugale,
per intercessione di Maria, ritornò libero da
qualsiasi nodo: era il 28 settembre! E proprio in questo giorno la pietà popolare ha
fissato la “Festa di Maria che scioglie i nodi”.
Don Simone Osanna, parroco alla Pietà dei
Turchini, con il desiderio di rinvigorire la
devozione in un quartiere dove la vita scorre
vorticosa, commissionò una riproduzione
della tela di Maria che scioglie i nodi che è

custodita nella collegiata di San Pietro ad
Augusta, in Germania. Esposta alla venerazione dei fedeli nel mese di ottobre 2018, cominciò ad attirare tanti devoti che iniziarono a lasciare accanto all’immagine biglietti
con su scritte le loro preghiere. Erano i primi
“nodi” portati alla Pietà dei Turchini.
Diventarono centinaia in pochi giorni e
bisognava trovare una “destinazione”: non
potevano essere cestinate le preghiere dei fedeli, quelle lettere d’amore e di aiuto che i figli rivolgevano alla Madre, nella speranza di
essere consolati. E cominciò l’appuntamento mensile del “Sabato a Maria che scioglie i
nodi”, divenuto successivamente quasi settimanale, nel quale i devoti si riuniscono per
la recita del Rosario e la celebrazione eucaristica al termine del quale i nodi, in un rito
suggestivo e di grande simbolismo teologico, alimentano il fuoco che brucia l’incenso.

Dal 20 al 24 settembre il pellegrinaggio
diocesano a Lourdes, presieduto
dall’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia

Ai piedi di Maria

C’è grande attesa per il pellegrinaggio diocesano a Lourdes che si terrà dal 20 al 24
settembre e sarà presieduto dall’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia.
Organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e
Pellegrinaggi diretto da don Salvatore Fratellanza, con il supporto tecnico della
Cortes Travel, porterà nella cittadina mariana 180 persone per testimoniare la presenza della diocesi partenopea, da sempre legata a Lourdes, e testimone di grande fede e devozione verso la Madonna.
Una quindicina di sacerdoti al seguito e pellegrini provenienti da tutte le zone della
Diocesi: da Napoli Centro a Marano, dal Vomero a Torre del Greco. Un evento significativo perché segna anche la ripresa del turismo religioso dopo la pandemia.
Fitto il programma dei cinque giorni, con tanti momenti salienti. Da segnalare la
Messa internazionale di mercoledì 21 settembre presso la Basilica di san Pio X che
sarà presieduta dal nostro arcivescovo.
Ma saranno tanti i momenti da vivere con fede ed emozione: dalla Messa solenne
con la benedizione degli ammalati, alla processione aux Flaumbeaux o ancora la Via
crucis sulla suggestiva collina o la messa e il Rosario alla grotta. Nel programma anche visite guidate come quella ai luoghi di Bernadette, e i momenti di condivisione
sull’esperienza vissuta con la presenza dell’arcivescovo e di don Nicola Ventriglia,
cappellano delegati per i gruppi italiani a Lourdes. Previsto anche un incontro con
Alessandro de Franciscis, presidente del Bureau des constatations médicales di
Lourdes.
Elena Scarici

È il richiamo al salmo 141 «Come incenso
salga a te la mia preghiera»: il fuoco, segno
dello Spirito Santo, brucia le preghiere che
il fumo dell’incenso porta simbolicamente
al trono di Dio.
Tante le iniziative che hanno visto la parrocchia impegnata nella diffusione di questa
devozione cosi cara a papa Francesco:
l’Anno Santo Giubilare, il primo in Italia dedicato a Maria che scioglie i nodi, il trono a
Maria che scioglie i nodi, un vero gioiello di
arte offerto totalmente dai devoti, l’Inno alla
Beata Vergine Maria che scioglie i nodi, le
iniziative di carità e missionarie, la peregrinatio del quadro in alcune realtà parrocchiali della diocesi (la prossima comunità
ad accogliere Maria sarà la parrocchia di
Sant’Alfonso ed Atanasio in Napoli all’inizio
di ottobre). Maria ispira la preghiera e diventa modello della vita di fede, speranza e

carità. Ma alla devozione, così come praticata alla Pietà dei Turchini, si è molto interessata anche la comunicazione massmediatica: i giornali, tra i quali il Corriere della
Sera e i periodici religiosi, e la televisione,
con una attenzione particolare dedicata da
TV2000, hanno dedicato ampio spazio e
continuano a farlo: il 28 settembre, giorno
della festa, nelle ore mattutine le telecamere
della Tv della Cei ritorneranno all’Incoronatella per alcuni collegamenti all’interno della trasmissione Di Buon Mattino. La sera,
invece, alle 19,00 trasmetteranno in diretta
la messa solenne del giorno della festa. Un
evento importante che accenderà i riflettori
su una realtà così amata dai fedeli che cresce e si diffonde sempre di più. Ma una delle
novità più rilevanti è la solenne processione
della vigilia, il 27 settembre, che concluderà
il novenario di preghiera in preparazione alla festa.
La processione si snoderà per le vie del
centro storico, transitando anche per una
parte di via Toledo, e coinvolgerà anche le
congreghe e le associazioni religiose che, invitate dal parroco, non hanno esitato a comunicare la loro partecipazione. Tutte le sere, a partire dal 19 settembre, alla recita del
Rosario delle 18,30 seguirà la celebrazione
della Santa Messa nella quale i devoti porteranno i loro nodi per affidarli all’intercessione di Maria. C’è tanta attesa nei fedeli, che si
uniscono alla preghiera anche attraverso le
piattaforme social sulle quali la parrocchia
è presente e che sono diventate una sorta di
comunità virtuale orante di chi, lontano da
Napoli, unisce il proprio cuore nella lode di
Dio e nell’invocazione di Maria che scioglie
i nodi. E sui canali social è possibile prendere visione del programma della festa e di tutti gli appuntamenti che scandiscono la vita
della comunità parrocchiale e la devozione
a Maria che scioglie i nodi.

L’Arcivescovo
alla Festa
di Santa Maria
d’Ajello
Dopo due anni di sospensione per le restrizioni dovute alla pandemia, sono
ripresi i festeggiamenti per il Santissimo Nome della Beata Vergine alla
Parrocchia di Santa Maria d’Ajello.
Guidata dal parroco Padre Raffaele Baia, Missionario dei Sacri Cuori, la
festa ha avuto inizio con un triduo di preparazione, cominciato venerdì 9 settembre Momento clou dell’evento, nella serata del 12 settembre, con un
Messa presieduta dall’Arcivescovo don Mimmo Battaglia.
L’Arcivescovo è poi entrato nel vivo dell’omelia spiegando come, attraverso
l’esempio della Vergine, è possibile vivere oggi la Parola.
«Ci sono tre abiti di Maria – ha detto il presule- che oggi possiamo indossare tutti i giorni: quello della gratitudine, quello dello stupore e quello della
trasparenza. Gratitudine intesa come il coraggio e la capacità di ringraziare
il Signore per i doni ricevuti per la vita. Stupore inteso come capacità di stupirsi e non dare nulla per scontato, a non temere la paura e le difficoltà, nella
consapevolezza che Dio è sempre al nostro fianco e non ci abbandona. E trasparenza nel significato di coerenza tra parole e azioni, nel testimoniare il
Vangelo anche se veniamo criticati e derisi».
Presente alla celebrazione, il sindaco di Afragola,Antonio Pannone, che
ha donato all’arcivescovo una riproduzione del dipinto del pittore afragolese Angelo Mozzillo. Soddisfazione per Padre Raffaele Baia.
«Ringraziamo Sua Eccellenza per questa visita che gli ha consentito di sincerarsi più da vicino della nostra realtà parrocchiale e di esserci vicino, affiancandoci nelle nostre opere e nelle nostre intenzioni future. Quali, ad esempio,
il progetto di realizzare una mensa sul territorio».
Antonio Boccellino

Pastorale e Domenica
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18 settembre. Venticinquesima Domenica del Tempo Ordinario

L’infedeltà è sempre un “no”
Amos 8, 4-7; Salmo 112; 1 Timoteo 2, 1-8; Luca 16, 1-13
Dopo un’attenta lettura, il vangelo di
questa domenica sembra di difficile comprensione. Anche se il messaggio centrale è
chiaro: decidersi per Cristo in modo esclusivo. Riflettiamo bene.
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che
cosa sento dire di te? Rendi conto della tua
amministrazione, perché non potrai più amministrare”.
Un amministratore è accusato di sperperare il patrimonio del padrone. Attenzione!
Non è un ladro, in nessuna parte del racconto viene detto che ruba. La disonestà non è
automaticamente riducibile alla sottrazione
di un bene. Si può amministrare male senza
essere dei ladri. L’amministratore si deve difendere non dall’accusa di furto, ma di sperpero. E come fa a difendersi? Non dice nulla
al suo padrone, non si giustifica, il che vuol
dire che l’accusa è vera, ma fa molto per sé,
pensando a quello che gli potrà succedere:
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò,
ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò perché,
quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in
casa sua”.
C’è un problema irreversibile: il padrone
lo ha scoperto e non c’è più niente da fare.
Che si fa di fronte a questo? Ci si dispera? Ci
si butta via? È tutto finito? Un problema è
un problema finché lo consideriamo tale: si

chiama occasione se impariamo e lo sfruttiamo a nostro favore. Tutti i problemi sono
superabili. Si dice che solo alla morte non c’è
rimedio, e questo non è vero per i cristiani,
perché Cristo ha vinto la morte, ogni morte.
E se anche la morte è stata confitta, nessun
dramma esistenziale resterà per sempre una
croce! Talvolta, le soluzioni non sono quelle
che vorremmo o che ci saremmo aspettati.
Qui l’uomo ha trovato una soluzione creativa. Il problema si è trasformato in un’occasione. Cosa facciamo quando c’è un problema, una crisi, una difficoltà? Ci abbattiamo,
siamo scoraggiati, ci arrabbiamo, ci sentiamo inadeguati?
Quante situazioni, negative in se stesse,
come la morte di una cara persona, la malattia, la perdita del lavoro, un matrimonio fallito, sono diventate occasioni per una vita
piena, santa, nuova, rigenerata, E se, invece,
quel problema fosse una benedizione? E se
fosse Dio che ci chiama, che ci invita, che ci
spinge a fare ciò che altrimenti noi non faremmo mai?
Quando ti concentri sul problema, finisci
per identificarti con il problema, fino a sentirti un problema. Tu non sei un problema,
ma hai un problema. Deciditi! Desideri vivere le situazioni complicate e difficili come
problemi o come occasioni? Per l’amministratore il problema è diventato una grandissima occasione. Quindi, quando ti succede qualcosa che ti fa soffrire non maledire e
non fare subito la vittima, ma chiediti: “Che
cosa Dio mi chiama a fare? Che cosa devo

RECENSIONI

Il mistero di Gesù nell’arte
L’arte cristiana, in quanto svelatrice del messaggio biblico, è stata e continua a essere una potente forma
espressiva e comunicativa dei contenuti del Credo cristiano. Questo libro si articola in quattro parti: dopo una parte introduttiva che offre indicazioni metodologiche e didattiche, le altre tre si articolano rispettivamente attorno
ai temi dell’infanzia di Gesù, della sua missione e della sua
passione, morte e risurrezione. Le opere d’arte proposte
sono tali da offrire elementi di analisi e di comprensione
anche per altre opere che gli educatori potranno scegliere,
valorizzando, tra l’altro, il patrimonio artistico conservato sul proprio territorio.
Maria Luisa Mazzarello
Il mistero di Gesù nell’arte.
Dall’incarnazione alla Pasqua
Edizioni Elledici – 2022 - Con cd rom – euro 9,90

Il libro che ci legge
Sembra quasi impossibile da credere, eppure è vero:
esiste un libro che racchiude tutte le risposte, che contiene
la storia di ognuno di noi e che può guidarci nel difficile
cammino della vita. È un libro da sfogliare, consumare,
assorbire, ascoltare, incorporare. Insomma, da prendere
sul serio. Stiamo parlando della Bibbia. Le sue pagine custodiscono personaggi, vicende e parabole che ancora oggi, specialmente oggi, dovremmo usare come bussola per
orientarci tra le mille difficoltà del quotidiano, per dissipare i nostri dubbi e per affidarci a chi sa come prendersi
cura di noi. Avvicinandoci a figure come Mosè, Susanna,
Giuseppe, Ester e Rebecca, e riconoscendone le tracce
nelle vite delle persone che incontriamo, riscopriamo la
pienezza delle scritture: perché nell’Antico e nel Nuovo
Testamento troviamo lo specchio di noi stessi, e possiamo
decidere di aderire fisicamente alla Parola, usandola come cartina geografica in ogni circostanza. Ma soprattutto
possiamo decidere di non accontentarci, di lasciarci plasmare dalla Bibbia, che parla di ciascuno e a ciascuno.
Solo così non saremo più noi a interrogare lei, ma sarà lei
a interrogare noi. Immergendoci anima e corpo nelle sue
pagine, potremo imparare a guardare la realtà con occhi
nuovi, vivendo con cuore consegnato e abbracciando senza riserve l’amore ed il perdono.
Costanza Miriano
Il libro che ci legge. La Bibbia come mappa del tesoro
Edizioni Sonzogno 2022 – euro 16,00

sviluppare, cambiare in me, che altrimenti
non farei, se non fossi proprio costretto da
questa situazione? Che cosa devo imparare,
cambiare, lasciare, smettere, che non voglio
imparare?”. Se fai sempre le stesse cose otterrai sempre gli stessi risultati!
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “tu quanto devi al mio
padrone?”. quello rispose: “cento barili d’olio”. gli disse: “prendi la tua ricevuta, siediti
subito e scrivi cinquanta”.
Alcuni studiosi di esegesi hanno scritto
che l’amministratore in effetti sta rinunciando alla sua commissione, perché dimezza il debito dei creditori.
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza.
Attenzione! Il padrone non premia la disonestà e non la esalta, ma elogia la scaltrezza e l’astuzia del servo. La vita è una ricchezza, non sperperarla, i carismi sono dono preziosi non sciuparli e non mettere le tue qualità al servizio del male. La vera ricchezza è
la vita eterna che Dio ti dona, la ricchezza ingannevole e quella che ti fa sentire Dio, illudendo te stesso.
Nessun servitore può servire due padroni,
perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. non
potete servire Dio e la ricchezza.
Ad ogni no che dici equivale un “sì”: questo significa scegliere. Il “no” non indica
sempre una rinuncia, ma la scelta di un bene
maggiore.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Francesco De Posadas
Religioso Domenicano. Diciassettesimo secolo – 20 settembre
Nacque a Cordova, il 25 novembre 1644, dalla nobile famiglia decaduta di
Orense, tanto che i suoi genitori, per vivere, facevano i fruttivendoli. Francesco
prese il bianco abito nella sua città natale, nel Convento fondato da Padre Alvaro.
Ancora fanciullo sapeva persuadere anche i grandi a praticare la virtù. Erano questi i primi segni di quello zelo che tanto lo avrebbe distinto. Perso il babbo all’età
di cinque anni, ancora giovanissimo, nel 1662, entrò nell’Ordine Domenicano,
così rispondente ai suoi vivi desideri di apostolato. Portava radicato nel cuore l’ideale di Frate Predicatore e si può immaginare con quale ardore si preparasse
alla sua missione. Iniziato il sacro ministero, con l’obbedienza e la benedizione
dei superiori, andò incontro non solo ai bisogni delle anime, predicando, insegnando, amministrando i Sacramenti, ma si sforzò ancora di più nel portare soccorso a ogni umana miseria. Gli infermi, i poveri, i carcerati furono oggetto delle
sue più tenere sollecitudini, e per loro si privava anche del necessario. Come il
suo glorioso Padre Domenico, ricusò i Vescovadi di Algesiras e di Radice, come
pure ogni altro incarico onorifico nell’Ordine, per potersi spendere senza tregua
a favor delle anime. Fu questa la sua nobilissima passione, e per quaranta anni si
profuse in tante sante fatiche. Si spense beatamente nel suo convento di Cordova,
il 20 settembre 1713. Dio onorò con i miracoli la sua tomba presso la chiesa cittadina di San Paolo. Papa Pio VII il 20 settembre 1818 lo proclamò Beato.

18 settembre 2022 • 7

Amministratori
Amministratori e custodi: ecco
cosa siamo, nel cuore e nel
progetto di Dio. Siamo donne e
uomini a cui il Creatore ha
affidato il mondo, il suo
presente e il suo futuro. Ogni
giorno, con coraggio, dovremmo
riuscire a dirci, e per questo
essere consapevoli, che non
siamo in questo mondo per uno
strano caso di un impersonale
destino. Ciò che facciamo non
riguarda solo noi e le nostre
cerchie più o meno strette. Tra le
nostre mani vive il mondo, nelle
nostre mani è stato posto il
mondo. E noi siamo proprio
come quell’amministratore della
parabola che il Vangelo, in
questa venticinquesima
domenica del Tempo Ordinario,
ci propone: siamo coloro che il
Signore della vita ha chiamato
alla vita, siamo stati posti nel
mondo per far vivere il mondo,
siamo coloro a cui è stato
affidato ciò che Dio stesso
considera ricchezza
incommensurabile, i suoi figli e
figlie, la sua creazione.
È questa la prima è più intima
chiamata! È questo quel
progetto a cui Lui ha legato la
nostra vita, ed è su questo che
un giorno ci rivolgerà la sua
prima domanda. Possa quel
giorno trovarci fedeli, possa quel
giorno sorgere su scelte di vita,
di fecondità, di cura, di
delicatezza, di coraggio, di presa
in carico degli altri e del mondo.
Custode: questo è stato il primo
nome del primo essere umano,
perché fosse chiaro che custodire
è la prima e fondamentale
chiamata.
Davanti a noi, come sempre,
scelte: chi essere, come vivere,
che cosa scegliere? Una la
certezza: non possiamo avere
due piedi in una scarpa. Non
possiamo servire Dio e
distruggere il mondo. Non
possiamo pensare di amare Dio
e depredare le vite altrui. Non
possiamo dire di credere nel
Vangelo e sperperare la nostra
stessa vita.
Alleniamoci ogni giorno, nelle
scelte più piccole, a custodire
quanto Dio stesso ci ha donato,
fedeli solo a Lui, al suo amore,
al suo progetto di salvezza e di
futuro.

La preghiera

Beato Luigi Echevarria Gorostiaga
Sacerdote Francescano. Martire. Ventesimo secolo – 22 settembre
Nacque nel 1895 a Ceanuri, in Spagna. Sentendo fin dalla tenera età la vocazione religiosa, entrò nel collegio serafico di Chipiona, presso Cadice, dove frequentò gli studi umanistici ed a termine, nel 1912, vestì l’abito francescano.
L’anno successivo emise la professione dei voti semplici e, trascorsi tre anni, i voti
solenni. Ricevette l’ordinazione sacerdotale dalle mani del Vescovo di Cadice il
29 maggio 1920. Subito dopo l’ordinazione, padre Luis fu incaricato dai
Superiori del ministero dell’insegnamento, che lui alternava con quello della predicazione e dell’insegnamento a Cordova della cui scuola fu direttore nel 1922 e
1923. Qui gli giunse l’ordine del Ministro Generale dell’Ordine di incorporarsi alle
missioni della Terra Santa, con residenza nel convento del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. Vi giunse nel luglio del 1923 e lì esercitò l’incarico di direttore della
Schola e cantore per l’ufficio divino notturno, il culto liturgico e le processioni.
Questi stessi servizi li presterà più tardi nella basilica dell’Annunciazione di
Nazaret, del cui convento fu anche vicario nell’ultimo anno della sua permanenza
in Terra Santa. Rientrato in Spagna nel 1929, padre Luis fu destinato come professore prima a Puente Genil e poi a Vélez-Màlaga, dove rimase per poco giacché
nel maggio 1931, per l’incendio dei conventi e per il conseguente pericolo che correvano i religiosi, si rifugiò a Malaga dove rimase poco più di un anno. Nel gennaio 1933 passò al convento di Fuenteobejuna. Qui, oltre a svolgere la carica di
Vicario, padre Luis si occupava della direzione della gioventù antoniana e delle
Figlie di Maria, inoltre fondò la biblioteca popolare i cui libri poi si salvarono
dall’azione devastatrice dei nemici della Chiesa. All’alba del 22 settembre 1936 incontrò il martirio con i suoi confratelli alla porta del cimitero di Azuaga, all’età
di 41 anni.

Signore Gesù,
ogni giorno tra le nostre mani
vive il mondo:
ne possiamo custodire il futuro,
possiamo amministrarne
la bellezza e le sue ricchezze.
Insegnaci a farlo
come tu lo hai fatto,
mettendo al centro
la salvezza,
dando valore all’altro,
prendendoci cura
delle fragilità.
Insegnaci, Dio fedele,
a essere custodi fedeli
nei piccoli passi
di ogni giorno.
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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È

una gioia per me presiedere questa
Eucarestia, spezzare con voi il pane
e la Parola, quel pane e quella
Parola che i nostri fratelli che oggi vengono
ordinati presbiteri dovranno a loro volta
spezzare e condividere con le persone loro
affidate, con coloro che incontreranno sul
cammino, con gli ultimi e i piccoli che busseranno alla loro porta.
Vorrei che questa celebrazione fosse
davvero un’esperienza di gratitudine.
Gratitudine al Signore che continua a servirsi di noi, della nostra fragilità per annunciare la potenza del suo amore, dei nostri limiti umani per far passare l’infinità
della sua tenerezza, perfino del nostro peccato per annunciare a tutti la sua misericordia.
Grazie fratelli vescovi, per essere qui
con me a condividere la gioia della nostra
Chiesa e di questi nostri fratelli. E benvenuto a te, fratello vescovo che vieni dalla
Costa Rica; grazie per la tua presenza, padre Daniel. Grazie fratelli presbiteri, per lo
sforzo quotidiano attraverso cui superate
le umane diffidenze e difficoltà per cercare
di costruire un presbiterio unito e accogliente. Grazie sorelle e fratelli laici, per rimandarci ogni giorno la consapevolezza di
essere un popolo solo, un popolo ministeriale che non si misura sulla cifra del potere gerarchico ma del servizio quotidiano a
cui tutti, proprio tutti, siamo chiamati.
Grazie fratelli consacrati, grazie sorelle
consacrate, che spesso con la vostra delicatezza accompagnate tante vocazioni, divenendo un punto di riferimento materno e
costante, pronto ad accogliere le stanchezze e le fatiche di tanti giovani, di tanti seminaristi e presbiteri. Un grazie a te don
Vittorio Sommella, che nella tua nuova veste di Parroco di questa chiesa cattedrale
oggi ci accogli: sono certo che, sulla scia
dell’opera dei tuoi predecessori e di don
Enzo, a cui va il nostro grazie, continuerai
a rendere questa casa luogo di preghiera e
di accoglienza, di vita e di speranza.
E, infine, grazie a te Andrea: l’esperienza della tua malattia, la forza e lo spirito
con cui l’hai affrontata, la tua morte amplificatrice di echi pasquali ha saputo edificare il cammino di ciascuno di noi. Il tuo
cammino di seminario vissuto sul letto della malattia e il tuo sorriso di giovane innamorato di Cristo è stato per noi un annuncio di resurrezione ed è un’eredità che lasci
alla tua diocesi e oggi in particolare a
Danilo, Antonio, Giovanni, Domenico,
Danilo, Federico, Riccardo Maria, Carlo
Antonio, giovani che hanno condiviso con
te un tratto di strada e che insieme a tutti i
tuoi fratelli seminaristi terranno vivo, con
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L’11 settembre, in Cattedrale, l’Arcivescovo ha ordinato otto nuovi sacerdoti: d
don Antonio Guida, don Carlo Antonio Maiorano, don Giovanni M

Servi a tempo p

@ don Mimmo
la loro opera quotidiana, il tuo sorriso e il
tuo entusiasmo. Che la tua testimonianza
spinga tanti giovani a donarsi senza riserve
alla causa del Vangelo!
Ed è proprio la Parola quest’oggi a venirci incontro, con tre piccole storie narrate da
Gesù parti di un solo racconto che rivela l’amore incondizionato di Dio, la sua gioia per
ogni uomo e ogni donna che fa ritorno a casa, riappropriandosi della dignità di figli
amati.
Le tre parabole della misericordia sono
il vangelo del Vangelo. Sale dal loro fondo
un volto di Dio che è la più bella notizia che
potevamo ricevere. C’era come una sintonia misteriosa tra Gesù e i peccatori, un cercarsi reciproco che scandalizzava scribi e
sacerdoti. Gesù allora spiega questa amicizia con tre parabole tratte da storie di vita:
una pecora perduta, una moneta perduta,
un figlio che se ne va e si perde. Storie di perdita, che mettono in primo piano la pena di
Dio quando perde e va in cerca, ma soprattutto la sua gioia quando trova. Ecco allora
la passione del pastore, quasi un inseguimento della sua pecora per steppe e pietraie. Non è la pecora smarrita a trovare il
pastore, è trovata; non sta tornando all’ovile, se ne sta allontanando; il pastore non la
punisce, è viva e tanto basta. E se la carica
sulle spalle perché sia meno faticoso il ritorno. Immagine bellissima: Dio non guarda
alla nostra colpa, ma alla nostra debolezza.
Dio è amico della vita!
La pena di una donna di casa che ha perso una moneta, che accende la lampada e si
mette a spazzare dappertutto e troverà il
suo tesoro, lo scoverà sotto la polvere raccolta dagli angoli più oscuri della casa. Così
anche noi, sotto lo sporco e i graffi della vita, sotto difetti e peccati, possiamo scovare
sempre, in noi e in tutti, un frammento d’oro, un pezzo di cielo.
Un padre che non ha figli da perdere, e
se ne perde uno solo la sua casa è vuota. Che
non punta il dito e non colpevolizza i figli
spariti dalla sua vista, ma li fa sentire un
piccolo grande tesoro di cui ha bisogno. E
corre e gli getta le braccia al collo e non gli

importa nulla di tutte le scuse che ha preparato quel figlio.
Nella prima storia l’immagine di un Dio
che ha a cuore la singolarità di ciascuno di
noi e non semplicemente quella di un gregge anonimo e senza volto. Ed è una storia
che mi rivela una caratteristica dell’amore:
rischiare. Il pastore rischia la custodia dell’intero gregge per andare incontro all’unica pecora smarrita. Anche voi, fratelli miei
che tra poco verrete ordinati presbiteri: rischiate! Non abbiate paura di rischiare.
Siate l’immagine di una Chiesa che sa abbandonare i pascoli sicuri e si mette in ricerca di chi vive ai margini, non per imputare
la colpa dello smarrimento ma per sperimentare la gioia del ritrovamento.
Caricatevi del peso di chi si è perduto, non
siate indifferenti al loro grido, prendetevi
carico di quanti vivono nella marginalità e
nell’oppressione. Sentite la nostalgia degli
assenti, la mancanza di chi si smarrisce,
perché come pastori abbiate la possibilità
di conoscere a uno a uno i fratelli e le sorelle
che vi sono stati affidati, prendendovi cura
delle storie di ciascuno: nomi, volti, angosce, desideri, fatiche, speranze di ognuno di
essi. Uno a uno, senza mai massificare.
Siate amanti dei volti e non dei numeri!
Siate attratti dalle storie e non dalle statistiche! Siate a servizio delle persone e mai
semplici guardiani delle strutture!
Nella seconda storia possiamo cogliere
il valore di ogni singola persona: anche se
sporca, la moneta ritrovata ha conservato
lo stesso valore delle monete pulite. Fratelli
miei, ogni fratello e ogni sorella che il
Signore ci consegna ha una dignità altissima. Sono i fratelli e le sorelle che non ci siamo scelti noi, ma che Dio ci ha consegnati
affinché potessero sperimentare, attraverso il nostro amore, il nostro ministero, la
consolazione che Dio ha loro riservato.
Accendete loro la lampada della speranza,
affinché la lucerna del Vangelo, quella stessa luce che aiuta la donna nella ricerca della
moneta, possa essere quella piccola luce
che illumina i passi da compiere nel buio
del dubbio e dello smarrimento. La donna

della parabola ci racconta il prendersi cura di
ognuno, non conta che ti rimangono nove monete, sei con il cuore e con la mente persa dietro l’altra che manca. La cura per ogni persona che non
ti fa stare in pace in assenza. Che ti fa esplorare
ogni angolo della casa dell’umanità, con questa
passione nel cuore, quella del ritrovamento. La
bellezza di una persona ritrovata. Entriamo
dunque nel cuore di Dio, di Dio Padre, per sentire quest’amore che noi mai riusciremo pienamente a comprendere.
E ci lasciamo travolgere e sconvolgere da
questo padre che non si dà pace per il figlio perduto… Ed è ancora è sempre vera la beatitudine
più difficile di tutte: beato colui che non si scandalizza di me.
Io non so se posso dirvi di non essere uno

Ecco i nuovi

di Rosann

Danilo Araimo 35 anni, Danilo De Gaetano (26),
Riccardo Maria Formicola (28), Antonio Guida (25),
Domenico Lamagna (28), Carlo Antonio Maiorano (30),
Giovanni Monteforte (27) anni, Federico Scognamiglio
(27) sono pronti a mettersi al servizio della comunità, animati dal desiderio di lavorare incessantemente, per far
giungere a tutti la luce e la consolazione del Vangelo.
«L’Eccomi pronunciato da questi giovani risuona alle
nostre orecchie come mistero e provocazione – commenta
don Francesco Maria Cerqua, rettore del Seminario arcivescovile.- Innanzitutto è mistero come sempre è l’amore,
incontro in questo caso tra la scelta misericordiosa e gratuita di Dio e la generosa e libera risposta dell’uomo. È poi
pro-vocazione per ognuno a comprendere la propria vita
come chiamata e a rinnovare il proprio “sì” al Padre».
Don Danilo Araimo, 35 anni, è nato a San Giovanni a
Teduccio, è il più maturo del gruppo, ed anche colui che ha
vissuto il cammino più lungo. Ha frequentato, sin da piccolo, la parrocchia. Al termine degli studi superiori ha
chiesto di essere ammesso al seminario. Dopo il diaconato
ha svolto un periodo come insegnante di religione e responsabile di alcuni oratori presso la Diocesi di Milano. Il
suo “sì” vuole concretizzarsi «nell’esperienza accanto ai
più piccoli». Come per Federico Scognamiglio, 27 anni,
nato a Massa di Somma. Già Baccelliere in Teologia, studia
Teologia Spirituale presso la Pontificia Facoltà Teologica

dell’Italia Meridionale. Negli ultimi due anni ha prestato
servizio come insegnante di religione. Il tempo dedicato all’insegnamento ha fatto crescere questo desiderio di affiancare i più giovani e ad avere una «grande capacità empatica e relazionale».
Il più giovane del gruppo è Antonio Guida, 25 anni, nato
a Napoli. Ha ricevuto la sua formazione nella parrocchia
di San Giovanni Battista in Casavatore. Un ruolo importante - racconta - «è rappresentato anche dalla famiglia,
dalla quale ha ricevuto il dono della fede». Già baccelliere
in teologia, studia Antropologia Teologica presso la
Pontificia Università Gregoriana in Roma. È essenziale per
lui «essere un prete di famiglia e per le famiglie. La comunità domestica - spiega - è il luogo dove è possibile rintracciare tutte le situazioni umane dai bambini agli anziani,
dai poveri ai delusi. È lì che il vangelo può toccare intimamente il cuore degli uomini».
Una vocazione nata in parrocchia quella di don
Domenico Lamagna, 28 anni, nato a Caserta, dove grazie
al vissuto comunitario e alla testimonianza dei pastori conosciuti durante gli anni ha compreso che il Signore lo ha
chiamato «a cercare la santità consacrando la sua esistenza seguendo Cristo come sacerdote». Già Baccelliere in
Teologia, studia Teologia Spirituale presso la Pontificia
Università Gregoriana in Roma. Desidera caratterizzare il
proprio ministero «coltivando la cura paterna propria di
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don Danilo Araimo, don Danilo De Gaetano, don Riccardo Maria Formicola,
Monteforte, don Domenico Lamagna, don Federico Scognamiglio

pieno per Cristo

o Battaglia *

scandalizzato di Cristo. Perché ciò sia vero, bisognerebbe che noi fossimo certi di avere accettato
il Cristo: sentire come ha sentito Cristo; giudicare, ad esempio quanti noi diamo per perduti, alla
maniera di come li giudicava lui; pensare di Dio
quello che lui pensava: un Dio uguale al padre
del prodigo, un Dio che non condanna, un Dio
che ci lascia perfino sbagliare e poi ci attende,
dopo lo sbaglio, senza neppure chiederci il conto
del nostro tradimento; un Dio che fa festa perché
un uomo si è salvato. L’avventura del più giovane
dei figli è una seduzione continua, una provocazione e insieme una paura, la paura di perdere
Dio.
È la nostra parabola. Il prodigo è il fratello di
tutti, una presenza che ci insegue da sempre. È
la parabola dell’inquieto. Chi cerca il Regno di

Dio è un eterno inquieto.
Non possiamo nasconderci la verità della nostra storia: siamo prodighi tutti, tutti
gente che sperpera, gente che sogna, che
tenta ed è tentata ogni giorno; gente che
sbatte le porte e se ne va tutti i giorni: le porte della sua fedeltà, le porte sbattute in faccia ai propri doveri.
L’importante è riconoscerlo e più importante ancora è che Dio mi ama nonostante
tutto, e continua ad amarmi, mentre io continuo ad essere tale. Dio che si ostina ad
amare. È la condizione dell’uomo. Che, se
non è sulla linea del prodigo, è nella condizione dell’altro, del fratello maggiore, di
quello che è sempre ai campi e che non si accorge neppure di avere un fratello.
Questo maggiore che pensa solo agli interessi e a null’altro, che fa tutto in vista del
capretto, anche lui peccatore come tutti.
Gente che ha sempre qualcosa da dire, che
non perdona neppure a suo padre, perché
anche il padre eterno non dovrebbe permettere certe cose. Atteggiamenti che si ritrovano anche nella stessa Chiesa di Dio: parlo
della Chiesa mormorante, di una Chiesa
sempre scandalizzata di tutto e di tutti, è la
Chiesa del fratello maggiore. E allora non
c’è che scegliere e dire a te stesso, onestamente chi dei due più ti rappresenta, in quale di essi tu ti senti più rispecchiato. Il giovane, da lontano ricorderà il padre, la casa, i
servi, ricorderà l’abbondanza e le feste e il
pane, ma non ricorderà mai il fratello. E
neppure una parola o un segno da parte di
costui verso il minore. A cosa porta l’incomunicabilità tra fratelli in una casa. In tutta
la parabola i fratelli non si incontreranno
mai. E l’uno chiede la sua parte in contrapposizione all’altro. Mai che uno abbia un ricordo dell’altro. Quante volte nella Chiesa ci
ritroviamo nella stessa condizione di questi
due figli, quella che per alcuni diventa fuga
e per altri corsa ai tanti “vitelli grassi”.
Carissimi Danilo, Antonio, Giovanni,
Domenico, Danilo, Federico, Riccardo
Maria, Carlo Antonio, vi consegno questo
vangelo del Vangelo: Non abbiate timore di
sprecare la misericordia di Cristo, spargete-

la affinché ciascuno possa sperimentarsi figlio amato, affinché ciascuno possa percepire la generosità e la gratuità dell’amore
del padre che dice ai suoi figli: “tutto ciò che
è mio, è tuo”. È una delle più grandi pagine
della misericordia, cioè del cuore di Dio che
scoppia, perché è di Dio amare in silenzio,
amare all’infinito. Amare e basta. E l’amore
del padre non è commisurato ai meriti dei
figli, sarebbe amore mercenario. Non si misura su di un capretto, c’è molto di più, tutto: È lo stupore dell’immeritato.
Perciò amate senza attendere ricompensa, donate per la gioia di donare e senza nulla attendere in contraccambio. Davvero
nell’incontro con le persone, con la concretezza dei loro volti, delle loro storie, dei loro
drammi, voi potete vivere la grande occasione della sequela di Gesù e di conversione
personale, e narrare quella misericordia
che è al cuore del vostro ministero.
Vi raccomando: mantenete con Gesù un
dialogo che non conosce pause né interruzioni. Imparate a respirare Gesù in ogni
istante; dimorate in Lui con la preghiera del
cuore incessante e profonda e chi vi incontra possa dire di aver riconosciuto in voi i
tratti della presenza di Cristo. È lo stare in
ginocchio davanti al Signore che ci consente di stare in piedi nella vita. Nelle difficoltà
che l’evangelizzazione incontra, negli ostacoli che l’azione pastorale conosce, nelle tribolazioni che le vicende dell’esistenza vi
procurano, non smettete di guardare a Lui,
di affidarvi a Lui, rinnovando quotidianamente il vostro “si”. Il Signore, che vi ha
chiamato, non deluderà le vostre speranze.
Gesù non cerca burocrati e funzionari
per la sua Chiesa, ma gente innamorata di
lui e testimoni della sua gioia. Attraverso il
vostro servizio le vostre comunità possano
fare esperienza di una Chiesa che sia come
la casa del Padre: una casa sempre aperta.
Una casa in cui si sperimenti la libertà di poter andar via, ma anche e soprattutto la bellezza di sentirsi accolti sempre. Un luogo in
cui si apprenda l’arte di camminare insieme, con uno stile sinodale, nella condivisione delle gioie e delle speranze, dei dolori e
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dei fallimenti di chi cammina con noi. Una
Chiesa che sia casa per molti e madre per
tutti.
Fratelli miei, attraverso il Sacramento
dell’Ordine siete chiamati in questa casa ad
essere servi a tempo pieno per Cristo, donando il vostro tempo generosamente ai
fratelli e alle sorelle che il Signore mette sul
vostro cammino! Sappiate anche camminare insieme all’intero presbiterio, donate a
tutti il vostro entusiasmo della prima ora, la
freschezza del vostro innamoramento, non
vi scoraggiate e abbiate nella vita fraterna la
cura per le vostre ferite.
Un’ultima considerazione vorrei condividervi come augurio per questo giorno così
importante per la vostra vita: abbiate lo
sguardo inquieto del padre di questa parabola. Aver scorto da lontano il figlio minore
mentre tornava ci suggerisce che questo padre aveva continuamente gli occhi rivolti all’orizzonte e che quegli occhi immaginavano un ritorno. Chissà quanti miraggi all’orizzonte avrà avuto e, nel momento in cui
quegli occhi hanno intercettato il volto del
figlio, si è messo a correre. Ma gli occhi del
padre sono preoccupati anche quando non
torna il figlio maggiore. Sono occhi sempre
inquieti e attenti a ciascuno dei figli.
Abbiate sempre questo sguardo vigile e ciascuno possa sentire sempre su di sé, attraverso i vostri occhi, lo sguardo amorevole di
Gesù.
E anche voi, lasciatevi amare dallo
sguardo di Gesù che sempre vi viene incontro desiderandovi e amandovi. Che la melodia della vostra vita sia diretta dalle note
delle inquietudini e delle attese, delle speranze e delle fatiche degli uomini e delle
donne; che il suo ritmo sia dettato dall’Eucarestia che con amore, ogni giorno, celebrerete; che il suo suono sia amplificato
dalla forza con cui annuncerete la Parola
che salva! Il mio augurio è che questa melodia felice non cessi mai nei vostri cuori e che
renda felice, prima ancora che le comunità
e la gente che vi viene affidata, la vostra vita!
Che Maria, madre del Buon Pastore,
donna plasmata dalla tenerezza del Padre,
custodisca ogni passo del vostro cammino,
vi ritempri nella fatica, vi accarezzi nelle
ore difficili e in quelle gioiose vi trascini nel
suo eterno magnificat, affinché ognuno di
voi possa dire con lei e con tutti i poveri della terra: grandi cose ha fatto in me l’amore
di Dio, che ha innalzato gli umili, che ha ricolmato di beni gli affamati, che è sempre
fedele alla sua misericordia sconfinata!
Auguri ragazzi. Auguri infiniti. E grazie
per il vostro “Sì”. Amen!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

i presbiteri…
a Borzillo

Dio, i cui destinatari saranno i poveri che la Chiesa porrà
sul cammino».
Per Carlo e Riccardo, la vocazione è nata, dopo la passione per la giurisprudenza.
Carlo Antonio Maiorano, 30 anni, è nato a Napoli. Fin
da piccolo ha frequentato la Chiesa dei frati minori di San
Pasquale a Chiaia, ricevendo quindi una formazione francescana e maturando la sua scelta di donarsi al Signore nel
ministero ordinato. Entra in seminario dopo aver conseguito la laurea presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Federico II. Già Baccelliere in Teologia, studia Diritto Canonico presso la Pontificia Università
Lateranense in Roma. È attento e sensibile alle tematiche
della cultura e intende poi il suo ministero come «impegno
di ascolto e guida».
Riccardo Maria Formicola, 28 anni, è nato a Torre del
Greco e cresciuto a Portici. Entra in seminario dopo una
breve parentesi alla facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Federico II. Già Baccelliere in Teologia, è licenziato in teologia dogmatica. Svolge il suo ministero diaconale nella Parrocchia san Giuseppe e Madonna di
Lourdes in San Giovanni a Teduccio quartiere di Napoli. Il
lavoro svolto tra i giovani che sembrano non avere un futuro, ha risvegliato il desiderio di annunciare a tutti la
Buona Notizia, senza aver paura delle conseguenze che
questo potrebbe comportare. La sua scelta: «È la coerenza,

via per attuare il Vangelo di Cristo». La stessa coerenza e
sincerità che auspica Giovanni, 27 anni. Sin da piccolo frequenta la parrocchia prima come giovanissimo e giovane
di Azione Cattolica e successivamente come educatore.
Dopo la maturità classica consegue la laurea presso l
Federico II in Scienze del Turismo e parallelamente entra
in Seminario Maggiore. Gli anni della formazione sono
stati occasione per maturare il progetto di Dio sulla sua vita
«riscoprendo la bellezza di essere amato e chiamato al
Sacerdozio ministeriale». Ordinato diacono presta servizio come collaboratore nella formazione della Comunità
Propedeutica del Seminario di Napoli. Già baccelliere in
Teologia, studia attualmente presso la Facoltà Teologia
dell’Italia Meridionale sez. San Luigi all’indirizzo di
Teologia Biblica.
Esperienza totalmente diversa per Danilo De Gaetano,
26 anni, nasce a Napoli. Fin dalla sua adolescenza frequenta la parrocchia. A 19 anni chiede di essere ammesso al seminario. Dopo aver conseguito il baccellierato in Teologia,
infine, esercita il suo ministero diaconale vivendo un’esperienza di servizio presso la comunità terapeutica di recupero dalle dipendenze Lorusso Cipparoli nella diocesi di
Bari-Bitonto. «In una società priva di padri, e punti di riferimento, essere prete significa essere padre per davvero,
senza alcun tornaconto umano, ma solo perché Dio lo chiede».
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Puf: riparte la formazione di base
Per coloro che hanno terminato la Formazione di Base nei decanati, prossimamente, ci saranno delle comunicazioni
da parte dei direttori e segretari decanali circa l’iscrizione ai vari corsi pastorali che si terranno in Diocesi
1° Decanato
Centro Storico (Centro Storico - Forcella - Mercato - Procida)
Direttore: Don Raffaele Grosso

9° Decanato
Ponticelli (Ponticelli - Barra - S. Giovanni a Teduccio - Cercola Volla - Massa di Somma - Pollena)
Direttore: Grazia Spisto

Sede del P.U.F.:
Parrocchia S. Giovanni Evangelista in
Porta S. Gennaro

Sede del P.U.F.:
Parrocchia SS. Pietro e Paolo

Giorno e orari degli incontri:
Mercoledì – ore 18.30

2° Decanato
Sanita (Sanita - Materdei - Salute)
Direttore: Don Giuseppe Cesarino

Sede del P.U.F.:
Parrocchia Nostra Signora di Lourdes a
calata Capodichino

Giorno e orari degli incontri:
Martedì - ore 19.00

10° Decanato
Marano (Marano - Calvizzano - Villaricca - Mugnano - Melito)
Direttore - Don Michele Marra

Giorno e orari degli incontri:
Lunedì - ore 18.00

Sede del PuF –
Giorno e orari degli Incontri
Parrocchia: S. Pasquale Baylon a Martedì ore 19.30
Villaricca

3° Decanato
Quartieri (Santa Lucia- Pizzofalcone - Quartieri - Montesanto)
Direttore: Diac. Nando Di Tommaso

11° Decanato
Casoria (Casoria - Casalnuovo - Casavatore - Arzano - Afragola)
Direttore - Don Salvatore Balestrieri

Sede del P.U.F.:
Parrocchia S. Marco di Palazzo in S.
Maria degli Angela a Pizzofalcone

Sede del PuF Parrocchia: S. Paolo in Casoria

Giorno ed Orari degli Incontri Martedì ore 17.30

Sede Dislocata –
Parrocchia
S. Maria delle Grazie ad Afragola

Giorno ed Orari degli Incontri Mercoledì ore 17.30

Giorno e orari degli incontri:
Lunedì - ore 19.00

4° Decanato
Posillipo (Posillipo - Chiaia)
Direttore: Diac. Francesco Costa

Sede del P.U.F.:
Villanova-teatro c/o la Parrocchia di S.
Maria della Consolazione

Sede Dislocata –
Giorno ed Orari degli Incontri Parrocchia Cristo Redentore ad Lunedì ore 18.00
Arzano
Giorno e orari degli incontri:
Martedì - ore 18.15

5° Decanato
Vomero (Vomero - Arenella - Camaldoli - Colli Aminei)
Direttore: don Giuseppe Cuomo

12° Decanato
Portici (Portici - S. Giorgio a Cremano - Ercolano - S. Sebastiano
al Vesuvio)
Direttore: Don Riccardo Coppola

Sede del P.U.F.:
Centro di Pastorale Giovanile Shekina

Sede del P.U.F.:
Sacri Cuori di Gesù e Maria in
Portici

Giorno e orari degli incontri
Mercoledì ore 19.00

Sede Dislocata:
Parrocchia Santa Maria a Pugliano
in Ercolano

Giorno e orari degli incontri
Mercoledì ore 19.00

Sede Dislocata:
Parrocchia Santa Maria dell'Aiuto
in S: Giorgio a Cr.no

Giorno e orari degli incontri:
Mercoledì - ore 18.00

Giorno e orari degli incontri:
Martedì - ore 18.30

6° Decanato
Vasto (Vasto - Poggioreale - Centro Direzionale)
Direttore: Don Diego De Rosa
Sede del P.U.F.: Parrocchia S. Carlo
Borromeo al Centro Direzionale

Giorno e orari degli incontri:
Giovedì - ore 18.00

7° Decanato
Secondigliano (Secondigliano - S. Pietro a Patierno - Doganella)
Direttore: Don Andrea Adamo
Sede del P.U.F.:
Istituto dei Sacri Cuori

Giorno e orari degli incontri:
Martedì - ore 17.30

8° Decanato
Scampia (Scampia - Miano - Piscinola - Chiaiano)
Direttore: Don Salvatore Cinque
Sede del P.U.F.:
Parrocchia Santi Alfonso M. de’ Liguori
e Gerardo

Giorno e orari degli incontri:
Martedì - ore 18.30

13° Decanato
Torre del Greco (Torre del Greco - Torre Annunziata –
Boscotrecase - Trecase)
Direttore: Don Antonio Smarrazzo
Sede del P.U.F.:
Parrocchia Maria SS. del Buon
Consiglio a Torre del Greco

Giorno e orari degli incontri:
Martedì - ore 18.30
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Inaugurazione dell’anno scolastico all’Alpi-Levi di Scampia nel ricordo di Mia Filippone

Ripartiamo dai giovani
di Elena Scarici

Commozione ed emozione il 12 settembre per l’intitolazione dell’aula magna dell’Istituto Alpi-Levi di Scampia
alla memoria di Mia Filippone, su iniziativa della dirigente della scuola,
Rosalba Rotondo. Occasione che ha anche segnato l’inaugurazione dell’anno
scolastico in città. Per tutti Mia
Filippone è stata un esempio come docente, dirigente, vicesindaco ma anche
come moglie e madre. Presenti all’inaugurazione il marito, il professor Arturo
De Vivo e i suoi due figli.
«È stato come incontrarla stamattina», ha detto la figlia Giulia con gli occhi lucidi, mentre per il marito: «Oggi
siamo grati alla preside che ha voluto
dedicare questa mattinata a Mia, vedere tutto l’affetto che traspare per mia
moglie e per la madre dei miei figli è una
grande consolazione». Trasversale l’affetto per la figura di Mia Filippone come è apparso anche dalle parole di don
Alessandro Gargiulo, decano di
Scampia e parroco che ha benedetto la
targa: «Sono stato suo alunno al
Genovesi e la mia presenza è anche una
testimonianza, lei non dimenticava mai
i suoi studenti anche a distanza di tempo». Di certo una figura di alto profilo
morale e professionale. Per il sindaco
Gaetano Manfredi: «La scuola per
Napoli vale tanto e da parte mia c’è un
grande in bocca al lupo a docenti, personale, studenti. Se investiamo bene sui
nostri giovani costruiamo una nuova

Napoli Questo messaggio di rinnovamento - ha proseguito - che abbiamo nel
cuore lo trasmetto alle famiglie e alle
scuole in ricordo di Filippone che è la
sintesi di Napoli, con passione, professionalità, amore e difficoltà del territorio, delle persone, delle famiglie. Un
grande messaggio di speranza con la
consapevolezza che essere una grande
comunità porta a cambiare il futuro di
territori e persone. Continueremo con
l’assessore Striano la sua opera e faremo tanto per la scuola napoletana».

Per il direttore scolastico regionale
Ettore Acerra: «Siamo all’inizio di un
nuovo cammino per la scuola, perché si
ritorna in classe senza restrizioni: fare
scuola in presenza è un’altra cosa, noi
però facciamo tesoro di tutto quello che
la pandemia, soprattutto sul piano della
sicurezza». Presenti all’inaugurazione
anche gli assessori Filippelli, Fortini e
Striano.
In collegamento video il ministro
dell’Istruzione Bianchi. Per la Filippone
anche una grande immagine sulla fac-

ciata dell’edificio scolastico che da ieri
fa compagnia a Ilaria Alpi e Carlo Levi,
tutti uniti dal coraggio e dalla passione.
«Mia nella straordinaria serata qui a
scuola del 27 maggio aveva notato con
ammirazione le due gigantografie di
Ilaria Alpi e Carlo Levi, una lezione educativa per gli alunni dei valori che ispirano – ha concluso Rosalba Rotondo –
pertanto anche lei ora permanentemente ispirerà gli ideali e i valori della scuola che sa amare… come recita la farse
che correda la sua immagine».

Nuovo bando per il terzo settore
Le eccellenze partenopee in materia di innovazione
sociale entrano a far parte della squadra dei giurati di
Sim Napoli - Social Innovation Manager, il bando promosso da Q8 e Human Foundation e dedicato alla formazione degli operatori del Terzo Settore napoletano:
Antonio Pescapè, professore ordinario di Ingegneria
Informatica all’Università Federico II di Napoli, e
Anna Riccardi, docente e presidente della fondazione
Famiglia di Maria, si uniscono alla giuria tecnica che
selezionerà i 30 partecipanti al corso di formazione.
Per le iscrizioni il bando è disponibile sul sito di humanfoundation.it. C’è tempo per fare domanda fino al
24 settembre.
Il bando ha lo scopo di fornire ai cittadini protagonisti dell’innovazione sociale gli strumenti manageriali utili a rendere le proprie organizzazioni sempre

più generative di cambiamento e trasformazioni tangibili e incisive.
Il percorso formativo sarà curato dai tecnici di
Human Foundation, ente privato di ricerca che da oltre 10 anni si occupa di valutazione dell’impatto sociale, capacity building e promozione della impact economy. L’approccio scelto è quello del metodo partecipativo basato sul confronto, dove l’esperienza diretta
è alla base dell’insegnamento.
Saranno combinate lezioni frontali, didattica partecipativa in presenza e testimonianze a cura di organizzazioni innovatrici.
Il programma del percorso prevede 6 moduli formativi, per un totale di 54 ore, sulle seguenti aree tematiche: 1. ecosistemi di innovazione sociale 2. modelli organizzativi e progettazione 3. valutazione degli

impatti sociali 4. strategie di fundraising 5. modelli
imprenditoriali ad impatto e sostenibilità economicofinanziaria 6. marketing e comunicazione. I corsi si
terranno da ottobre 2022 a marzo 2023.
Durante il percorso formativo sara richiesto alle organizzazioni partecipanti di elaborare un progetto di
lavoro da sviluppare passo passo applicando alla propria realta quanto appreso in ciascun modulo. Sarà
inoltre possibile usufruire della formula Work-out, un
servizio di accompagnamento e assistenza personalizzati per un massimo di 6 ore (1 ora per ciascun modulo
formativo).
Tutti i progetti dei partecipanti saranno presentati
nel corso di un evento pubblico al termine della formazione.
Elena Scarici
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Salute, suona la campanella
per il progetto “Nutripiatto”
Sedici
racconti
per
sostenere
il
Santobono
“Partenope, la Lupa e l’Erba”
è un libro e al tempo stesso
un progetto di carattere
solidale: come sfondo,
protagonista, la città di
Napoli. È una novità
editoriale in quanto i testi,
sedici brevi racconti, sono
pubblicati
contemporaneamente in
italiano, inglese, napoletano
e romano, tutti illustrati.
Il ricavato è destinato alla
Fondazione Santobono
Onlus dell’Ospedale
Santobono Pausilipon di
Napoli, in particolare al
Dipartimento di Pediatria.
Gli autori dei testi sono
Alberto Bosis e Paolo Bisetti,
i quali, malgrado l’origine
rispettivamente comasca e
romana, hanno voluto
raccontare Napoli e rendere
omaggio alla città.
I racconti sono inoltre letti
in napoletano e romano e
ascoltabili con l’ausilio di file
audio ai quali si accede con
l’acquisto del libro.
L’editore è Marna-Velar di
Bergamo. La presentazione si
terrà il 24 settembre 2022
presso la Sala del Capitolo
del Doma, San Domenico
Maggiore, Napoli, alle ore
16:30. Il progetto è
patrocinato dalla Città di
Napoli e dal gruppo Giovani
Imprenditori dell’Unione
Industriali Napoli. L’evento
sarà presentato dal
giornalista Enzo Agliardi e
dall’attrice e scrittrice
romana Maria Grazia
Nazzari.
L’appuntamento prevede, alla
presenza di rappresentanti
istituzionali e degli autori, la
lettura di alcuni dei brevi
racconti con la
partecipazione di esponenti
del mondo dello spettacolo e
della cultura.

Arriva la nuova ‘Guida Nutripiatto per la
scuola’, il programma di educazione nutrizionale dedicato ad alunni e insegnanti della
scuola primaria. Sviluppata insieme agli
esperti dell’Università Campus Bio-Medico di
Roma - si legge in una nota della Nestlé, l’azienda che cura la campagna - la guida, frutto
di 4 anni di esperienza su Nutripiatto, può diventare una valida alleata per le attività educative, per sostenere i docenti e invogliare i bambini a prendere parte attiva nella scelta dei cibi
e nella preparazione delle ricette, con suggerimenti e giochi.
La Guida Nutripiatto per la scuola è quindi
un agile strumento didattico che gli insegnanti
possono usare con la propria classe perché fornisce ai bambini messaggi semplici che possono essere punti di partenza per approfondire i
temi dell’alimentazione, tramite un modello
che fa del gioco una modalità di apprendimento. La guida, attraverso il supporto degli insegnanti, può stimolare la consapevolezza del legame tra alimentazione bilanciata e corretti
stili di vita, per assicurare il benessere psico-fisico e mantenere quindi in forma anche il cervello.
“In questa guida vengono fornite alcune
informazioni utili agli insegnanti, per impostare alcune unità didattiche dedicate agli alimenti e alla corretta alimentazione, e che integrino l’uso di Nutripiatto che gli alunni potranno fare a casa - spiega Laura De Gara, presidente del corso di laurea magistrale in Scienze
dell’alimentazione e della nutrizione
dell’Università Campus Bio-Medico Abbiamo ritenuto utile far precedere la parte
didattica da alcune informazioni di carattere
epidemiologico che aiutino gli insegnanti a
comprendere maggiormente l’importanza di
una corretta alimentazione per uno sviluppo
in salute dei loro alunni. A questa prima parte
segue una descrizione di Nutripiatto e delle ricette e altre informazioni che potranno essere
con maggior dettaglio trovate sul sito dedicato
a questo strumento di educazione alimentare:
nutripiatto.nestle.it. Ci auguriamo che i consi-

gli e le conoscenze che vengono trasmesse con
questo lavoro possano incidere sullo stile di vita degli alunni e dare un supporto reale alle loro famiglie, aiutandole a prevenire e/o curare
l’obesità infantile”.
Il progetto sarà affiancato dall’associazione
no profit Fondo scuola Italia che, con la riapertura delle attività scolastiche, farà da ponte tra
Nestlé e le scuole primarie che si candideranno. Con l’iscrizione, le scuole partecipanti invieranno il disegno del loro personale
Nutripiatto e la commissione di Fondo scuola
Italia premierà 10 classi con 100 Nutripiatto.
“Fondo scuola Italia è un’associazione no profit la cui missione è quella di sostenere le scuole
più bisognose del nostro Paese - afferma il presidente, Bruno Mario Ferrari - Le sostiene con
beni o servizi offerti da aziende particolarmente consapevoli dell’importanza della scuola per
le nostre future generazioni. Tra queste Nestlé,
che ringraziamo per il divertente e istruttivo
progetto Nutripiatto”.
I materiali del progetto, scaricabili gratuitamente sul sito nutripiatto.nestle.it, puntano

al coinvolgimento dei bambini nella preparazione dei cibi, affinché possa diventare un
buon incentivo quotidiano a cucinare insieme
ai propri genitori e quindi mangiare meglio.
Uno studio Nestlé Research ha dimostrato infatti che, quando i bambini vengono coinvolti
attivamente nella preparazione dei pasti, mangiano in maniera più equilibrata.
Il progetto Nutripiatto - nato nel 2018, con
più di 500.000 bambini sensibilizzati e diversi
riconoscimenti ottenuti, ricorda Nestlé - è una
soluzione concreta per genitori, educatori, nutrizionisti e professionisti della salute, pensato
a misura di bambino per favorire le buone abitudini alimentari. Realizzato con il contributo
scientifico dell’Università Campus BioMedico di Roma e della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), il programma si focalizza sulla corretta porzionatura degli alimenti nei pasti principali attraverso un
piatto ‘intelligente’ e attraverso ricette pensate
per soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei
bambini nelle diverse fasce di età e durante tutto l’arco della giornata.

Un algoritmo
contro l’aumento di peso
Un nuovo progetto dell’Università Federico II di Napoli
Un nuovo progetto dell’Università Federico II di Napoli punta
ad intervenire sull’aumento di peso attraverso un algoritmo che
indica cosa mangiare, a che ora e quanto spendere. A spiegarlo,
è stata la dottoressa Annamaria Colao, presidente della Società
italiana di Endocrinologia e ordinario di Endocrinologia nell’ateneo partenopeo.
È soprattutto al rientro delle vacanze che buona parte della
popolazione comincia a fare i conti con l’incremento del peso che
spesso si associa ad uno stato di ansia e tensione – ha spiegato la
Colao - Una situazione che, secondo l’esperta, provoca non poche conseguenze: «L’aumento di peso, anche se lieve, può creare
uno squilibrio ormonale che, a sua volta, può peggiorare i sintomi della sindrome da rientro, allungandone di fatto la durata. Il
ripristino della routine per circa la metà degli italiani, soprattutto donne, si associa a stress e preoccupazioni».
Il ritorno alla normalità, dopo un periodo rilassante e spensierato, provocherebbe, soprattutto nelle donne, una risposta psico-fisica caratterizzata da ansia, insonnia, irritabilità e stanchezza. Stando ai dati forniti dalla Sie ne soffrirebbe circa il 45% della
popolazione.
Di qui il progetto dell’Università napoletana proiettata verso
il lancio di un algoritmo in grado di ripristinare il corretto equilibrio alimentare.
Sapere cosa mangiare, in quale preciso orario e che tipo di
spesa economica affrontare: questi gli elementi chiave della sequenza rivolta a chi intende agire sull’aumento di peso.
«Gli elementi intorno al quale ruota l’algoritmo sono tre:
quello che mangi, a che ora lo fai e quello che spendi.
Va detto con chiarezza che ci sono anche calorie che possiamo

definire inutili, come quelle dell’alcol», – ha continuato la Colao.
Resta fondamentale seguire un’alimentazione sana, fare
sport e avere un sonno regolare: «La prima regola è cercare di
mantenere un buon ritmo sonno-veglia.
Grazie ad un’adeguata quantità di riposo e mantenendo orari
regolari si possono recuperare le energie e si favorisce un buon
equilibrio ormonale. Altrettanto importante è la dieta, che deve
essere varia ed equilibrata, ricca di frutta, verdura e cereali integrali.
Fondamentale, infine, l’esercizio fisico».

Città
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Nasce il MetaMuseo
Inizia la progettazione dell’universo digitale del Mann
Una dimensione digitale interconnessa: è facile passare dal Metaverso al
MetaMuseo se, nella rete globale, entrano
quattrocento reperti, che oggi affollano i
depositi del Mann e domani incontreranno gli studiosi in un ambiente smart e 3D.
È ai nastri di partenza il progetto che,
nel prossimo quinquennio, unirà il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli alla
Luddy School of Informatics dell’Università dell’Indiana: proprio l’istituzione americana sosterrà la parte preponderante dell’impegno finanziario della ricerca, che avrà lo scopo non solo di digitalizzare, ma soprattutto di rendere immediatamente fruibili a studiosi e pubblico manufatti lontani dalle luci delle sale espositive.
Se ne è parlato il 12 settembre in una
tavola rotonda che, trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina istituzionale
dell’Archeologico, consentirà di focalizzare i passaggi di lavoro previsti. «Il
Metamuseo è un nuovo livello da raggiungere nella valorizzazione dei depositi per
associare di nuovo i contesti, seppur in
forma digitale. Lo facciamo con una nuova prestigiosa collaborazione internazionale, nello spirito di una ricerca condivisa
con il mondo», commenta il direttore del
Mann, Paolo Giulierini.
La rete scientifica è necessaria per valorizzare i percorsi della ricerca: “La
Luddy School è sinonimo di progetti di
vasta portata che fondono la tecnologia
con il mondo reale e la nostra collaborazione con uno dei più grandi musei italiani. Collegare il nostro Virtual World
Heritage Laboratory con il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli mette
in mostra i nostri punti di forza innovativi e ci mantiene in prima linea nelle opportunità educative e di ricerca internazionali”, sottolinea Joanna Mirecki Mullinchick, Dean della Luddy School of Informatics.
La realizzazione del MetaMuseo seguirà passaggi ben definiti nel progetto di
studio: Cristiana Barandoni (Principal
Investigator per il Mann e ideatrice del
MetaMuseo), in collaborazione con
Floriana Miele (Funzionaria archeologa e
responsabile dell’Ufficio catalogo del
Mann), selezionerà nei depositi i quattrocento reperti da digitalizzare, differenti
per tipologia di materiali e contesti. A seguire, il complesso iter della riproduzione
in 3D, coordinata dai professori Bernard
Frischer e Gabriele Guidi, entrambi Codirettori del Virtual World Heritage
Laboratory. Si partirà dall’acquisizione
immagini di ogni opera, per generare il set
più completo possibile di punti di vista
della loro superficie. Da qui, la generazione di nuvole di punti tridimensionali, che
rappresenteranno un campionamento
della superficie del reperto. Le nuvole di
punti saranno la premessa per la produzione di un modello superficie (modello mesh): in sintesi, un insieme di poligoni
che, nel complesso, presenteranno la forma dell’oggetto. «Realizziamo un modello metrico, con veri e propri simulacri digitali dell’originale. Ne scaturisce un oggetto che non solo può essere destinato al
pubblico di non addetti ai lavori, ma soprattutto agli studiosi anche per valutare
ipotesi di restauro. Il tutto nasce da un lavoro non invasivo, che non contempla il
contatto fisico con gli oggetti», approfondisce Gabriele Guidi.
Il MetaMuseo avrà anche un taglio didattico, perché alle campagne di studio e
acquisizione immagini parteciperanno
allievi ed esperti: «Sono lieto che il nuovo

La
musica
che
unisce
Hanno suonato insieme,
nella chiesa di San Giorgio
collega, il prof. Gabriele Guidi, arrivato
nella nostra università nel gennaio 2022
dal Politecnico di Milano, possa mettere a
disposizione la sua vasta esperienza
in questo progetto con il Mann. Il
MetaMuseo è innovativo e offrirà ai nostri
studenti e laureati una fonte infinita di argomenti per le loro ricerche», aggiunge
Bernard Frischer.
La prospettiva di lavoro resta, in ogni
caso, legata in primis alla conservazione dei manufatti: «Il MetaMuseo è
un progetto che vuole tutelare e protegge-

re il patrimonio sommerso del Museo
composto da reperti invisibili, ovvero
non esposti per motivi di spazio, studio,
conservazione. Sono forse opere meno
note, ma altrettanto importanti per la ricerca: queste testimonianze, per sopravvivere, hanno bisogno di essere protette. E
conosciute. Progettare e realizzare un’idea innovativa grazie alla collaborazione
e al supporto economico dell’Università
dell’Indiana è un’opportunità che non poteva non essere colta», conclude Cristiana
Barandoni.

Maggiore a Forcella, i ragazzi
dell’orchestra giovanile
Sanitansamble e quelli della
Piccola orchestra di Forcella,
diretti dal maestro Paolo
Acunzo, con la Fanfara dei
Carabinieri del decimo
Reggimento, diretta dal
maestro Luca Berardo. I
musicisti eseguiranno brani
di Beethoven e Gershwin,
insieme a pezzi di Daniele
Sepe e del repertorio classico
napoletano. Un progetto
educativo importante che
vede oggi fra gli insegnanti
della Piccola Orchestra di
Forcella, anche i ragazzi della
Sanitansamble ora adulti e
diplomati al Conservatorio.
«Una bellissima occasione –
ha commentato il presidente
di Sanitansamble Antonio
Lucidi - che vede uniti i
ragazzi delle due orchestre,
con la Fanfara dei
Carabinieri della Regione
Campania. Momento
speciale perché i giovani si
cimentano con i musicisti in
divisa: ed è un incontro felice
che mette in contatto la
realtà del mondo delle
istituzioni e della legalità con
ragazzi che provengono da
luoghi difficili, dove
l’abbandono scolastico e la
povertà educativa purtroppo
sono un fenomeno in
crescita. Il valore del progetto
Sanitansamble sta in questo
far maturare giovani e
giovanissimi nel mondo della
“normalità”».
Elena Scarici
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Tre giorni di riflessione preghiera e festa per la beata Luigia Velotti

Come Francesco, fu attratta dall’umiltà
Nei giorni 1, 2 e 3 settembre, a Casoria,
presso l’Istituto della Congregazione delle
Suore Francescane Adoratrici della Santa
Croce, si è tenuto un triduo molto coinvolgente e ben articolato, cha ha visto la prima
serata caratterizzata dalla lectio biblica tenuta dal diacono, Ludovico Silvestri; nel secondo incontro, si è svolta una solenne concelebrazione, presieduta dal postulatore
della causa di canonizzazione della beata,
padre Gianni Califano, in quello che è il giorno anniversario della beatificazione, mentre la terza serata ha avuto come protagoniste le giovani consacrate, che hanno dato vita ad un bellissimo spettacolo, connotato
dalla spiritualità e dal carisma di Madre
Luigia, non disgiunti da una “tangibile laetitia francescana”.
Ha preceduto la bella esibizione la proiezione del musical presentato lo scorso anno
al teatro Gelsomino di Afragola, intitolato
“La carezza di Dio”, ispirato alla vita e alla
vocazione della “monaca santa”. Il primo
settembre, nell’ambito della lectio divina
dal titolo “ La croce come radice della nostra
salvezza”, il diacono Silvestri ha fatto riferimento al profeta Naum, il quale, al cospetto
della distruzione dilagante al suo tempo, si
interrogava circa la giustizia divina e faceva
presente la necessità dell’intervento di Dio
… millenni ci separano da quegli eventi ma
con quanta attualità essi si ripropongono ai
nostri giorni…il profeta evidenziava che
ognuno deve seguire «Dio e comportarsi secondo la Sua giustizia» e affermava ciò quasi con durezza ma, nel contempo, egli si proponeva come ambasciatore di speranza, in
quanto, gradualmente, induceva alla comprensione della Buona Novella, facendosi
portavoce di un Dio che è misericordioso.
Il segno trionfale è invece la croce, quella
croce che la Beata Luigia adorò e la quale,
come dice san Paolo, fu, è e dovrà essere
vanto per il mondo. Il giorno successivo, come già accennato, la solenne concelebrazio-

ne ha visto partecipi molti sacerdoti del territorio, tra cui il Decano, nonché parroco
della comunità di san Giovanni Battista di
Casavatore, don Carmine Caponetto, il
Preposito Curato della Pontificia Basilica di
san Mauro Abate, padre Mauro Zurro, il parroco del Santuario di San Benedetto, padre
Pasquale Fioretti, don Elpidio Moccia, padre Luigi Medusa, fra Domenico Silvestro, il

futuro parroco della comunità di santa
Maria delle Grazie, don Raffaele Ferrara. Il
celebrante ha evidenziato che da Madre
Luigia giunge a tutti un messaggio di amore:
lei ci invita a fare di Cristo il centro della nostra esistenza.
Nell’omelia ha poi affermato: «Madre
Luigia fu seguace di Francesco, lo amò infinitamente, tanto che, si narra, che un giorno

fu trovata abbracciata ad una sua statua del
Santo, all’interno di una nicchia, ed essendo
il vetro completamente sigillato, l’evento risultava, umanamente, inspiegabile.
Come Francesco, la Beata fu attratta dall’umiltà e questo ci riporta alla lettura del
Vangelo da poco annunciato, in base al quale Dio ha rivelato i suoi misteri ai piccoli, appunto, agli umili…e chi fu umile se non
Madre Luigia? Orfana, analfabeta, sola, disprezzata, non si lasciò mai abbattere e con
la sua eroica umiltà cercò, instancabilmente, l’amore di tutti gli amori, quello di Dio. A
sua imitazione, anche i nostri affetti, i nostri
desideri devono convergere su Gesù: madre
Luigia, nella sua estrema semplicità, fu depositaria della sapienza di Dio, perché Dio
rende saggi proprio gli umili, a loro rivela
che i beni di questa terra a nulla valgono e
che la vera gioia è nel conquistare il
Paradiso. La bella celebrazione è stata coronata da un tripudio di fuochi d’artificio e da
tanta serenità, che si è respirata anche nell’atmosfera festosa del giorno successivo,
grazie alle menzionate performance artistiche delle consacrate: dovunque c’è gioia, c’è
Cristo e, seppure, talvolta, il peso delle croci
sembra intollerabile, Egli ci sostiene ed elargisce forza a chi Lo segue con coerenza, basti pensare alla simpaticissima ed attivissima suor Serafina, che ultraottantenne ha
preso parte con grande divertimento allo
spettacolo delle giovani consorelle. Un grazie per questi momenti di grazia è da tributarsi alla Madre Generale, Josephine Cania,
che, animata da autentico zelo francescano,
trasmette col suo sorriso speranza e letizia,
e un dovuto grazie va alla Vicaria, Madre
Rosalia Vittozzi, che, negli anni, ha seminato e raccolto fiori bellissimi, che ora dovranno essere coltivati perché tutti siano inebriati da quel loro speciale profumo, che è
profumo di santità e, appunto, di umiltà.
Margherita De Rosa

Al Santuario parrocchiale di Santa Maria delle Grazie e San Gennaro in Trecase

In festa per il Patrono
Per le celebrazioni in onore di San Gennaro, Vescovo e Martire, promosse da don
Salvatore Scaglione, Rettore del Santuario parrocchiale “S. Maria delle Grazie e San
Gennaro” in Trecase, in collaborazione con il Comitato per i festeggiamenti del Santo
Patrono, presieduto da Angelo Cirillo, la comunità parrocchiale e la cittadinanza tutta di
Trecase vivono momenti intensi di preghiera nella solennità della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce a otto anni dall’elevazione della chiesa a “Santuario” diocesano di San
Gennaro.
Fitto è il calendario delle celebrazioni liturgiche predisposte da don Salvatore Scaglione
per la Festa del Santo Patrono e per la ricorrenza del 14 settembre, solennità dell’esaltazione
della Santa Croce, ottavo anniversario dell’elevazione a Santuario diocesano di San
Gennaro. Quest’anno dopo la pandemia da Covid-19, dichiara don Salvatore Scaglione, ritorna anche la processione della statua del Santo Patrono Gennaro per le vie cittadine di
Trecase, raccomandando, inoltre, per tutti i giorni dei festeggiamenti, dove si ravvisa la necessità, l’uso della mascherina.
Venerdì 16 settembre, ore 18,30 - Celebrazione Eucaristica presieduta da fra Fedele
Mattera, Ordine Frati Minori e parroco della chiesa Santa Maria dell’Arco in Miano.
Sabato 17 settembre, ore 18,30 - Celebrazione Eucaristica presieduta da don Vincenzo
Cozzolino, Delegato arcivescovile Carità e Giustizia presso l’Arcidiocesi di Napoli.
Domenica 18 settembre gli orari delle Celebrazioni Eucaristiche sono i seguenti:
07,30 - Presiede don Angelo Annunziata, cappellano ospedaliero.
09,30 - Presiede don Polydore Ngolo, collaboratore parrocchiale della chiesa
Sant’Antonio di Padova in Trecase.
11,00 - Presiede don Giuseppe Tufo, parroco e direttore dell’ufficio per le confraternite
presso l’Arcidiocesi di Napoli.
17,30 - Presiede don Salvatore Scaglione, parroco e rettore del Santuario a seguire
processione con la statua del Santo Patrono Gennaro Vescovo e Martire con il seguente
percorso: Piazza San Gennaro, via Sesto Staibano e ritorno, via Regina Margherita, Via
Capitano Rea e ritorno, Via Regina Margherita, Piazza San Gennaro.
Lunedì 19 settembre - Solennità di San Gennaro, Vescovo e Martire, Patrono di Trecase.
09,30 - Celebrazione Eucaristica presieduta da don Pietro Amoroso, parroco della chiesa
SS. Addolorata a Boscotrecase.
11,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta da don Rosario Petrullo, parroco della
chiesa S. Anna a Boscotrecase.
18,30 - Celebrazione Eucaristica presieduta da don Salvatore Scaglione, parroco e
rettore del Santuario.
Per i festeggiamenti esterni, il Comitato Festa Patronale del Santuario, in comunione
con don Salvatore Scaglione, con il supporto dell’Amministrazione comunale e la
collaborazione delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, delle Associazioni e degli
Sponsor, ha organizzato numerose iniziative.
Sabato 17 settembre, ore 07,45 - Apertura della giornata con fuochi di artificio. Ore
19,15 - Omaggio con posa di corona al monumento dei caduti, con la partecipazione

della ‘’Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania”, che concluderà il suo intervento
in Piazza San Gennaro. Ore 19,45 - Apertura della XXVII sagra del Vino e del Tortano in
Piazza San Gennaro.
Domenica 18 settembre, ore 07,45 - Apertura della giornata con fuochi di artificio. Ore
09,15 - Diana di fuochi di artificio in Piazza San Gennaro. Ore 20,30 - Diana di fuochi di
artificio sul prolungamento di via Vesuvio. Ore 21,00 -Music live show - Ciro Ascione
“Viaggio tra la musica napoletana di ieri e di oggi”. A seguire esibizione del trombettista
Domenico Pollio al termine “Sal Napodano e il suo live show” in Piazza San Gennaro.
Lunedì 19 settembre, ore 07,45 - Apertura della giornata con fuochi di artificio. Ore
20,30 - Gabriele Esposito da X-FACTOR in concerto a seguire Tommaso Primo in concerto
in Piazza San Gennaro. Ore 23,00 - Chiusura della festa con spettacolo di evoluzioni
pirotecniche ed incendio del campanile in Piazza San Gennaro. Lo stand della sagra
rimarrà aperto tutte le sere della festa.
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«È una città immensa,
bellissima»
Le storiche visite della regina Elisabetta a Napoli
La morte della regina Elisabetta ha commosso il mondo intero, compresa la città di
Napoli, che la stessa sovrana aveva visitato
due volte rimanendone affascinata. La prima
volta fu nel 1961.
Elisabetta e il marito Filippo sbarcarono
dal panfilo Britannia mentre da Castel
dell’Ovo spararono ventiquattro colpi di cannone e salve. Attraversò le strade della città
tra gli applausi dei napoletani che, per tutto
il percorso, continuarono a lanciarle dei fiori
mentre lei sorrideva e ringraziava. Stupita
dalle meraviglie della città e dall’affetto del
popolo, come reso Elisabetta espresse parole
d’amore per Napoli: «È una città immensa,
bellissima».
Prima di rimettersi in viaggio, la regina affidò al console un breve messaggio per i napoletani: «Avrei voluto poter raccogliere tutti
i fiori che mi avete lanciato».
La seconda visita si tenne il 18 ottobre del
1980 dopo che Elisabetta accolse l’invito del
Capo dello Stato Sandro Pertini al Quirinale.
La città ne avvertì tutta l’importanza e si preparò con molta cura: fu asfaltato un tratto di
piazza Municipio, aiuole in ordine, fontane
ripulite, netturbini in azione nelle strade che
furono percorse dal corteo reale, mille bandiere festosamente al vento, molta vigilanza,
banchine del porto spazzate e innaffiate.
Elisabetta arrivò sorridente, come sempre. Ad accoglierla il primo sindaco comunista di Napoli, Maurizio Valenzi, la moglie
Litza Cittanova, il Presidente della Giunta
Regionale Emilio De Feo, il ministro Vincenzo Scotti e un gruppo folk torrese, Li
Ciaravoli. Nella sala della Giunta ascoltò con
attenzione il sindaco che l’accolse così: «Si è
molto scritto sui mali di Napoli e sulle sue

Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre

sofferenze, ma non si è detto abbastanza sullo sforzo collettivo che è in atto per riportarla
alle antiche tradizioni di grande città europea aperta sul Mediterraneo.
Con la sua visita, Ella non soltanto ci onora, ma anche ci conforta a perseguire questo
ambizioso disegno». La Regina rispose augurando a Napoli «tutto il bene possibile».
Il sindaco Valenzi– come ricorda la giornalista Annalisa Angelone – si scusò se a
Napoli non c’era il sole: «Maestà, avrei voluto
farglielo trovare. Ma io, da comunista, non
potevo intervenire presso il Padreterno.
Semmai, toccava al ministro Scotti che è democristiano». Vincenzo Scotti, che quel giorno entrava in carica come ministro delle politiche comunitarie aveva rinunciato al giura-

mento al Quirinale per accogliere Elisabetta.
Al porto, dove era ormeggiato il panfilo
Britannia, l’incontro con la comunità britannica diventò una festa a cielo aperto, tra i canti e la commozione degli inglesi di Napoli. La
sera Elisabetta, in azzurro e brillanti, accolse
i cinquanta invitati alla cena di gala sul
Britannia, che si concluse con lo spettacolo
dei fuochi d’artificio sul golfo.
In quell’occasione, poi, la sovrana si concesse una visita più lunga passando da
Palazzo San Giacomo agli scavi di Pompei,
dove ebbe come guide d’eccezione l’allora soprintendente Fausto Zevi, il direttore degli
scavi Stefano De Caro e Oddo Biasini, ministro dei Beni Culturali.
Doriano Vincenzo De Luca

Il Festival della musica etnica
al via nel Vesuviano
La 27esima edizione dal 9 settembre al 3 novembre
Con il concerto del gruppo francese San Salvador - sestetto che fonde
polifonie occitane e ritmo, canto e percussioni – ha preso il via il 9 settembre la ventisettesima edizione di Ethnos, festival internazionale di
musica etnica ideato e diretto da Gigi Di Luca che si terrà in 5 comuni
della costa vesuviana, ospitando iniziative e spettacoli fino al 3 novembre.
Nelle ville del miglio d’Oro e nei luoghi storici di San Giorgio a
Cremano, Ercolano, Portici, Torre del greco e Torre Annunziata arriveranno artisti, musicisti e performer da varie parti del mondo “per un
dialogo tra la musica, danza, teatro e tradizioni” come annunciano i
promotori.
Programmata e co-finanziata dalla Regione Campania attraverso
Scabec e dal Ministero della Cultura, l’edizione 2022 di Ethnos è organizzata da La Bazzarra con il contributo del Comune di San Giorgio a
Cremano e della Banca di Credito Popolare e in collaborazione con i comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, con la
Fondazione Ente Ville Vesuviane e il Dipartimento di Agraria
dell’Università Federico II.
Sul palco itinerante del festival vesuviano si alterneranno nomi della world music, nuove proposte e musicisti provenienti da Cuba, Cina,
Argentina, Capo Verde, Portogallo, Mozambico, Francia, Mali, oltre che
dall’Italia. Tra gli ospiti la compositrice cubana Ana Carla Maza con un
concerto per voce e violoncello, l’organettista Alessandro D’Alessandro
con la cantante Margherita Abita l’11 settembre, il polistrumentista e
cantante cinese Wang Li e il trio franco-argentino Aguamadera, entrambi in cartellone il 17 settembre. E ancora, la cantante portoghese di origini capoverdiane Carmen Souza (18/9), la nuova voce del folk europeo
Maria Mazzotta (23/9). L’esibizione dell’icona della musica africana
Oumou Sangaré (il 24 settembre), che torna al festival dopo l’esibizione
del 2017. Oltre alla musica spazio anche alla danza e al teatro, con workshop e spettacoli. (Cristina Donadio porta in scena “Appassionata”, reading con Mario Crispi (fiati etnici), Giovanni Seneca (chitarra classica
e chitarra battente) e Francesco Savoretti (Percussioni), per la regia di
Gigi Di Luca il 16 settembre. In scena anche le compagnie Movimento
Danza di Gabriella Stazio e Tarantarte, (il 2 ottobre). Spazio, poi, alle

20 novembre
4 dicembre
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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

nuove generazioni e ai nuovi talenti con le finali delle tre categorie del
contest per giovani artisti under 35, Ethnos GenerAzioni. Infine, si rinnova l’appuntamento con Ethnos per le Scuole che vede protagonisti di
due iniziative alle Fonderie di Villa Bruno, Cafè Loti - ovvero Nando
Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon - il 13 ottobre e Raiz &
Radicanto il 3 novembre.
«Il programma della XXVII edizione di Ethnos come sempre non asseconda le mode, invitando il pubblico all’approfondimento, alla scoperta di artisti radicati nella contemporaneità come nella tradizione”
dice il direttore artistico, Di Luca. “Il festival educa, accompagna la crescita, propone novità, ed Ethnos dal 1995 resta fedele alla sua linea di
progetto culturale innovativo, che ha saputo guardare al futuro come al
passato preservando memorie. Grazie al costante lavoro sulla ricerca
della qualità e sulla valorizzazione del territorio è arrivato il riconoscimento del Ministero della Cultura che ha inserito il festival nel fondo
unico dello spettacolo 2022-2024».

“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 • 18 settembre 2022

Solennità di

San Gennaro

Vescovo e Martire

Patrono principale dell’Arcidiocesi e della Regione Campania
Domenica 18 settembre 2022 ore 18.30
Rito Vigliare e accensione della lampada votiva
Santa Messa presieduta da
don Vittorio Sommella

nuovo Parroco della Cattedrale
alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita

L’olio è offerto dal Comitato Diocesano San Gennaro

Lunedì 19 settembre 2022 ore 9.30
Solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta da
S.E. Mons. Domenico Battaglia
Arcivescovo Metropolita di Napoli
Ottavario dal 20 al 26 settembre
Santa Messa alle ore 9 nella Cappella del Tesoro
Venerazione delle Reliquie in Cattedrale
ore 9.30-12.30 e 16.30-18.30
Diretta televisiva su Canale 21 e Telecapri
in streaming MariaTv

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 LXXVI • Numero 32 • 18 settembre 2022

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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