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Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

L’ottavo Concistoro di Papa Francesco per la creazione di nuovi 20 Cardinali

L’instancabile servizio al Vangelo
(dvdl) Vecchie e nuove porpore di
ogni angolo del globo si sono ritrovate
sabato 27 agosto a Roma per l’ottavo
Concistoro di Papa Francesco che ha
creato 20 nuovi cardinali, dei quali 16
con meno di ottant’anni, quindi elettori
in un futuro Conclave, e quattro non
elettori, avendo superato questa soglia
d’età. Un Concistoro, celebrato in un
periodo inusuale come agosto, che non
si è esaurito in un’unica cerimonia ma,
idealmente, è proseguito altri due giorni,
il 29 e 30 agosto, con l’incontro di riflessione e approfondimento della Praedicate Evangelium, la Costituzione apostolica che riforma la Curia romana.
Al rito di creazione è seguito il Concistoro ordinario pubblico per il voto di
canonizzazione dei beati Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di Piacenza, fondatore della Congregazione dei Missionari di San Carlo e della Congregazione
delle Suore Missionarie di San Carlo
Borromeo, più noti come scalabriniani, e
Artemide Zatti, laico professo dei salesiani. Al termine, il Papa con i neo cardinali
si sono recati al Monastero Mater Ecclesiae nei Giardini Vaticani per far visita e
salutare il Papa emerito Benedetto XVI.
I nomi dei nuovi cardinali erano stati
annunciati dal Papa dalla finestra del
Palazzo Apostolico durante l’Angelus del
29 maggio, insieme alla richiesta di pregare per loro. La lista di nomi ha confermato il duplice criterio che ha animato i
precedenti sette Concistori del pontificato di Jorge Mario Bergoglio. Quello della
internazionalità, con una speciale attenzione al Sud del mondo, e il superamento delle sedi un tempo considerate tradizionalmente “cardinalizie” con una predilezione per le periferie, ovvero i territori di confine che storicamente non
hanno mai visto un cardinale.
Al di là dei primi tre nomi curiali,
prevedibili per il loro incarico, cioè i prefetti dei Dicasteri del Culto divino e del
Clero, insieme al presidente del Gover-

natorato, la lista vede provenienze dall’Europa, sei nuovi cardinali dall’Asia,
due dall’Africa, uno dal Nord America e
quattro dall’America centrale e latina. In
questo contesto saranno rappresentati
quattro nuovi Paesi: Mongolia, Paraguay,
Singapore e Timor Est. Inoltre i religiosi
sono 7, di cui 5 elettori e 2 non elettori.
Nel collegio cardinalizio entrano così 3
nuove famiglie religiose: gli eudisti, l’Istituto Missioni Consolata e i legionari di
Cristo. I più numerosi nel Collegio cardinalizio rimangono i salesiani, a quota 10.
Ecco quindi l’elenco completo dei
nuovi cardinali: Arthur Roche, prefetto
della Congregazione per il Culto Divino;
Lazzaro You Heung-sik, prefetto della
Congregazione del Clero; Fernando Vérgez Alzaga, presidente della Pontificia
Commissione per lo Stato della Città del
Vaticano e Governatorato. Poi: JeanMarc Avelin, arcivescovo di Marsiglia;

Peter Ebere Okpaleke, vescovo di Ekwulobia, in Nigeria; Leonardo Steiner, arcivescovo di Manhaus, in Brasile; Filipe
Neri António Sebastião do Rosário
Ferrão, arcivescovo di Goa e Damao,
India; Robert W. McElroy, vescovo di
San Diego, Usa; Virgílio do Carmo da Silva; arcivescovo di Timor orientale; Oscar
Cantoni, vescovo di Como, Italia;
Anthony Poola, arcivescovo di Hyderabad, India; Paulo César Costa, arcivescovo di Brasilia; Richard Kuuia Baawobr,
arcivescovo di Wa, Ghana; William Seng
Chye Goh; arcivescovo di Singapore;
Adalberto Martínez Flores; arcivescovo
di Asuncion, Paraguay; Giorgio Marengo, missionario della Consolata e prefetto apostolico di Ulan Bator, capitale della
Mongolia. Quest’ultimo, con i suoi 48
anni, è il più giovane membro del Collegio cardinalizio.
Gli ultraottantenni che Papa France-

sco ha elevato alla porpora sono: Jorge
Enrique Jiménez Carvajal, arcivescovo
emerito di Cartagena (Colombia); Arrigo
Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari;
padre Gianfranco Ghirlanda sj, canonista e già rettore della Pontificia Università Gregoriana; monsignor Fortunato
Frezza, canonico di San Pietro.
Dal 27 agosto il Collegio cardinalizio
risulta costituito da 226 cardinali, di cui
132 elettori e 94 non elettori. Secondo il
pontificato di creazione, sarà costituito
da 52 cardinali creati da Giovanni Paolo
II di cui 11 elettori; 64 creati da Benedetto XVI di cui 38 elettori; 112 creati da
Francesco di cui 83 elettori. Da un punto
di vista geografico saranno distribuiti in
tal modo: 106 in Europa, di cui 54 elettori; 60 nelle Americhe, di cui 38 elettori;
30 in Asia, di cui 20 elettori; 27 in Africa,
di cui 17 elettori; 5 cardinali in Oceania,
di cui 3 elettori.

Il 30 e 31 agosto a Benevento

Prosegue la riflessione dei Vescovi
sulle “Aree interne”
Ad un anno di distanza dal loro primo incontro, più di trenta Vescovi si sono ritrovati il 30 e 31 agosto a Benevento, presso il Centro “La Pace”, per approfondire
la riflessione sulle “Aree interne”, ovvero su quelle zone del sud e del nord Italia in
preda allo spopolamento, minacciate da un declino che sembra inarrestabile.
“La metropolizzazione progressiva della popolazione italiana sta causando la lenta morte d’interi territori, con grave danno per tutto il Paese”, afferma Mons. Felice
Accrocca, Arcivescovo di Benevento, a cui si deve l’iniziativa del Convegno.
Parteciperanno presuli provenienti da dodici Regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria,
Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna,
Piemonte. “Quando si registra l’abbandono di una parte del territorio – spiega
l’Arcivescovo - è la nazione intera a subirne detrimento, perché un territorio non presidiato dall’uomo sarà sottoposto a una pressione maggiore delle forze della natura,
con il rischio di nuovi e accresciuti disastri ambientali, e non si potrà evitare la perdita di parte di quell’immenso patrimonio artistico-architettonico che fa dell’Italia
intera un museo a cielo aperto”.
Così, nel solco di un cammino avviato nel maggio 2019 e proseguito con diverse
iniziative, in costante dialogo con le istituzioni, i Vescovi cercheranno di focalizzare
il contributo che le comunità ecclesiali possono offrire al progetto di rilancio delle
“Aree interne”, a partire dall’elaborazione di una pastorale ad hoc per questi territori. Quale parola di speranza, cioè, occorre portare in terre che sembrano affette
da un desiderio di fuga, con paesi che continuano a perdere gli abitanti più giovani,
dove non si trovano quasi più negozi e dove da tempo le scuole, le poste e altri servizi
essenziali hanno chiuso i battenti?
I lavori si sono aperti il 30 agosto, alle 11, con l’introduzione di Mons. Giuseppe
Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della CEI. Alle 16, è prevista
la relazione di Mons. Mariano Crociata, Vescovo di Latina-Terracina-SezzePriverno, sul tema: “Una pastorale per le Aree interne: spunti di riflessione”. La mat-

tinata del 31 agosto, è stata dedicata come il pomeriggio del giorno precedente al
confronto in gruppi e in plenaria, si è conclusa con l’intervento del Card. Matteo
Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI.
“C’è bisogno d’intelligenza politica e pastorale per ravvivare luoghi in cui la vita
rischia di finire e dove – paradossalmente – essa può invece assumere una qualità
superiore”, rileva Mons. Accrocca per il quale “è qui, dove la vita non vuole morire,
che si gioca il futuro della nazione ed è qui che il Vangelo deve essere annunciato a
misura d’uomo e di territorio”.

Primo Piano Chiesa
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Il Messaggio del Santo Padre per l’anniversario del Motu proprio
«Ministeria quaedam» di Paolo VI

Una ricchezza la diversità
dei ministeri
Utile una condivisione con le Conferenze episcopali sulle esperienze
di questi anni per proseguire nel cammino senza forzarlo
Servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca

Sono passati cinquant’anni dal motu proprio di Paolo VI Ministeria quaedam che
riformava gli ordini minori e istituiva i ministeri laicali. Papa Francesco celebra la circostanza con un messaggio firmato lo scorso
15 agosto e annuncia di voler avviare un dialogo con le Conferenze episcopali di tutto il
mondo «per poter condividere la ricchezza
delle esperienze ministeriali che in questi
cinquant’anni la Chiesa ha vissuto sia come
ministeri istituiti (lettori, accoliti e, solo recentemente, catechisti) sia come ministeri
straordinari e di fatto».
Lo scopo, spiega il Pontefice nel suo messaggio, è quello di «poter ascoltare la voce
dello Spirito e non arrestare il processo, facendo attenzione a non volerlo forzare imponendo scelte che sono frutto di visioni
ideologiche». Per questo Francesco ritiene
che «sia utile la condivisione, tanto più nel
clima del cammino sinodale, delle esperienze di questi anni. Esse possono offrire indicazioni preziose per arrivare ad una visione
armonica della questione dei ministeri battesimali e proseguire così nel nostro cammino».
Il papa spiega che «il tema è di fondamentale importanza per la vita della Chiesa: infatti, non esiste comunità cristiana che non
esprima ministeri», come dimostrano Le lettere di san Paolo, dov’è descritta «una ministerialità diffusa, che va organizzandosi sulla base di due fondamenti certi: all’origine di
ogni ministero vi è sempre Dio che con il suo
Santo Spirito opera tutto in tutti» e «la finalità di ogni ministero è sempre il bene comune, l’edificazione della comunità».
Ogni ministero è dunque «una chiamata
di Dio per il bene della comunità». Grazie a
questi due fondamenti, la comunità cristiana può organizzare «la varietà dei ministeri
che lo Spirito suscita in relazione alla concreta situazione che essa vive». Questa organizzazione, scrive il Papa, «non è un fatto

meramente funzionale ma è, piuttosto, un
attento discernimento comunitario, nell’ascolto di ciò che lo Spirito suggerisce alla
Chiesa, in un luogo concreto e nel momento
presente della sua vita». Così, «ogni struttura
ministeriale che nasce da questo discernimento è dinamica, vivace, flessibile come l’azione dello Spirito: in essa deve radicarsi
sempre più profondamente per non rischiare che la dinamicità diventi confusione, la vivacità si riduca a improvvisazione estemporanea, la flessibilità si trasformi in adattamenti arbitrari e ideologici».
Francesco nel messaggio ricorda che
«l’ecclesiologia di comunione, la sacramentalità della Chiesa, la complementarietà del
sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale, la visibilità liturgica di ogni ministero
sono i principi dottrinali che, animati dall’azione dello Spirito, rendono armonica la varietà dei ministeri». La questione dei ministeri battesimali tocca diversi aspetti che
«vanno certamente considerati: la terminologia usata per indicare i ministeri, la loro
fondazione dottrinale, gli aspetti giuridici, le

distinzioni e le relazioni tra i singoli ministeri, la loro valenza vocazionale, i percorsi formativi, l’evento istitutivo che abilita all’esercizio di un ministero, la dimensione liturgica
di ogni ministero».
Temi evidentemente complessi, che, afferma il Papa, «certamente occorre continuare ad approfondire» ma senza «pretendere di definirli e di risolverli per poter poi vivere la ministerialità», perché agendo così
«molto probabilmente non riusciremmo a
fare molta strada». Ecco perché nel messaggio Francesco ripete quanto già scritto nell’esortazione Evangelii gaudium, e cioè che «la
realtà è superiore all’idea» e 1tra le due si deve instaurare un dialogo costante, evitando
che l’idea finisca per separarsi dalla realtà».
Inoltre, il Papa ricorda che «il tempo è superiore allo spazio». Pertanto «più che l’ossessione dei risultati immediati nel risolvere
tutte le tensioni e chiarire ogni aspetto, rischiando così di cristallizzare i processi e, a
volte, di pretendere di fermarli, dobbiamo
assecondare l’azione dello Spirito del Signore».

Non “clericalizzare” i laici
Il Segretario di Stato Parolin auspica un proficuo approfondimento della realtà
dei ministeri ecclesiali nell’ottica di una Chiesa orientata sempre più al servizio
Il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, facendosi portavoce di un Messaggio di Papa Francesco rivolto ai partecipanti della
72ma Settimana Liturgica Nazionale, promossa dal Centro Azione
Liturgica e svoltasi a Salerno a fine agosto, dal tema «Ministeri al
servizio di una Chiesa sinodale», ha sottolineato quanto tale argomento rivesta particolare significato per la Chiesa nell’attuale momento storico.
Il porporato ha citato le parole del Papa quando ha esortato a vivere l’itinerario del Sinodo diventando «esperti nell’arte dell’incontro», e disponibili ad aiutarsi «affinché la diversità di carismi, vocazioni e ministeri ci arricchisca». Il Segretario di Stato ha precisato
che cosa, in quest’ottica, Papa Francesco si attende dalle giornate di
studio: «L’auspicio del Santo Padre – ha scritto - è che questa qualificata assemblea, che si pone a servizio della pastorale delle Chiese
in Italia contribuisca all’approfondimento teologico-liturgico-pastorale della realtà ministeri».
Pariolin ha ricordato come Papa Francesco guarda al rinnovamento della Chiesa in una direzione sempre più “comunionale” e
meno clericale. Con il Motu proprio Spiritus Domini, Francesco supera il vincolo che escludeva le donne dall’accesso dei ministeri del
Lettorato e dell’Accolitato, mentre con il Motu proprio Antiquum
Ministerium, dona alla Chiesa la figura del ministero istituito del
Catechista. È su questa linea di approfondimento di una ministerialità diversificata che si colloca il cammino della Chiesa, ha ribadito
il Cardinale Parolin, ricordando sempre che ogni ministero della
Chiesa deve ispirarsi allo spirito di servizio vissuto da Gesù, e rite-
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La via di Papa Montini
e le Lettere di Francesco

Ascoltare
la voce
dello
Spirito
Papa Francesco nel Messaggio
per l’anniversario del Motu
proprio “Ministeria quaedam”
ricorda che il documento di
Paolo VI non ha soltanto
rinnovato la disciplina degli
ordini minori e del
suddiaconato, «ma ha offerto
alla Chiesa una importante
prospettiva che ha avuto la forza
di ispirare ulteriori sviluppi».
Come si ricorderà, della
possibilità di sviluppare
ulteriormente i ministeri si è
parlato nel corso del Sinodo
sull’Amazzonia.
Successivamente Papa
Francesco è intervenuto sulla
materia con due Lettere
apostoliche: la prima, Spiritus
Domini, del 10 gennaio 2021, ha
aperto l’accesso delle persone di
sesso femminile al ministero
istituito del Lettorato e
dell’Accolitato, modificando il
can. 230 §1 del Codice di Diritto
Canonico. La seconda,
Antiquum ministerium, del 10
maggio 2021, ha istituito il
ministero di Catechista.
«Questi due interventi – spiega il
Papa - non devono essere
interpretati come un
superamento della dottrina
precedente, ma come un
ulteriore sviluppo reso possibile
perché fondato sugli stessi
principi, coerenti con la
riflessione del Concilio Vaticano
II» che avevano ispirato Paolo
VI. Papa Montini, accogliendo le
istanze di “non pochi” Padri
conciliari, cinquant’anni fa
aveva infatti «riconosciuto alle
Conferenze episcopali la
possibilità di chiedere alla Sede
Apostolica l’istituzione di quei
ministeri ritenuti necessari o
molto utili nelle loro regioni.
Anche la preghiera di
ordinazione del vescovo, nella
parte delle intercessioni, indica
tra i suoi compiti principali,
quello di organizzare i
ministeri».
Infine, «per poter ascoltare la
voce dello Spirito e non arrestare
il processo, facendo attenzione a
non volerlo forzare imponendo
scelte che sono frutto di visioni
ideologiche» Papa Francesco
reputa “utile” «la condivisione,
tanto più nel clima del cammino
sinodale, delle esperienze di
questi anni».

IN RICORDO
nendo che i lavori della Settimana possono essere una buona occasione di verifica della ricaduta nella vita ecclesiale e della promozione di questi stessi ministeri.
Una Chiesa intesa come “mistero di comunione”, ha osservato
ancora il Segretario di Stato, pone maggiormente in luce il ruolo del
laicato. Si tratta allora di «favorire nei fedeli laici una più chiara
consapevolezza della loro vocazione che si esprime in una pluralità
di compiti». Ma ha avvertito: «Nel trattare questi temi, occorre essere attenti a non fare confusione tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale, interpretando arbitrariamente il concetto di
“supplenza”, “clericalizzando” e rischiando così di creare di fatto
una struttura ecclesiale di servizio parallela a quella fondata sul sacramento dell’Ordine».

È salito
alla Casa del Padre

Don Luigi
Tostola
Direzione,
redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano
al dolore
dei familiari.
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XX Capitolo generale
ordinario ed elettivo
delle Suore Vittime
Espiatrici di Gesù
Sacramentato.
Confermata
Superiora Generale
Suor Carla Di Meo

Gli esercizi
spirituali
predicati
dall’Arcivescovo
Preceduto da un corso di
esercizi spirituali, dal 30
luglio al 3 agosto, predicato
da mons. Domenico
Battaglia, arcivescovo di
Napoli, si è concluso oggi, 11
agosto, il XX Capitolo
generale ordinario ed elettivo
delle Suore Vittime Espiatrici
di Gesù Sacramentato,
fondate a Casoria da Suor
Maria Cristina Brando,
Santa. E proprio «nella Casa
Madre di Casoria – informa
padre Antonio Rungi,
addetto stampa delle Suore –
che si è tenuto questa
importante assise, a
conclusione della quale è
stata confermata, per la terza
volta, con il permesso della
Santa Sede, superiora
generale dell’Istituto madre
Carla Di Meo, che guiderà la
Congregazione per un altro
sessennio, fino al 2028. Con
lei coopereranno nel governo
il nuovo consiglio generale,
composto dalle suore Pia
Stravato, prima consigliera;
Elisa Tozzi, seconda
consigliera; Eligia Salandron,
terza consigliera; Simona
Limur, quarta consigliera.
Confermate l’economa
generale, Suor Giocondina
Ciervo e la segretaria suor
Leonia Di Cerbo”. Il capitolo
è stato animato da padre
Gianfranco Poli e da Gloria
Conti e incentrato sul tema
della gestione economica ed
aggiornamento delle norme
in tale ambito come richiesto
dalla Santa Sede a tutti gli
istituti di vita consacrata. Vi
hanno partecipato 22
capitolari e 16 invitate, in
rappresentanza di oltre 400
suore che attualmente
compongono la
Congregazione, che è in
crescente diffusione ed
estensione in Italia e
all’estero.
«In 10 giorni di intenso
lavoro delle capitolari –
precisa padre Rungi – è stato
approvato il progetto
comunitario e il Direttorio
amministrativo, di grande
utilità per gestire le risorse
spirituali, umane ed
economiche in sintonia con
il carisma di Santa Maria
Cristina Brando».

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Solenne concelebrazione il l 27 agosto presso il Santuario
del Sacro Cuore di Mugnano

In festa per la serva di Dio
Maria Pia Brando
di Margherita De Rosa
Il cognome “Brando” è associato, per quanti vivono nel territorio casoriano, a santa
Cristina, fondatrice della Congregazione delle
Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato e sono pochi coloro che sono al corrente del fatto
che Adelaide Brando, cioè Maria Cristina, aveva un sorella, anch’ella consacrata nello spirito
francescano e fondatrice dell’Istituto Sacro
Cuore di Mugnano.
Animata da un profondo amore per il Cuore
di Gesù e desiderosa di rendere tangibile questo nobile sentimento, ella si dedicò ai più derelitti e fu per i mugnanesi una fonte inesauribile di bontà e di accoglienza.
Il 27 agosto nei pressi del Santuario del
Sacro Cuore di Mugnano, si è svolta una solenne concelebrazione, presieduta dal Vescovo di
Foggia-Bovino, monsignor Vincenzo Pelvi; il
saluto iniziale è stato a lui rivolto dal postulatore dalla causa di beatificazione di suor Maria
Pia Brando, padre Antonio Paone, che ha, nel
contempo, presentato anche la figura della futura Venerabile: «A nome della Madre generale, suor Carla Di Meo, porgo il mio grato benvenuto a mons. Pelvi che ha voluto condividere
con noi questo momento di memoria e di preghiera. Maria Pia Brando giunse il 4 agosto del
1881 in questa terra allo scopo di creare un luogo in cui Gesù potesse riposarsi dalle offese subite; Mugnano si trasformò in un’oasi di penitenza continua e in una sorgente di amore per
i sofferenti, gli abbandonati, i poveri».
Mons. Pelvi ha ringraziato a sua volta, non
nascondendo la propria emozione e, prima di
presentare le riflessioni relative all’evento, ha
ringraziato la Madre Generale, le consacrate,
ricordando con affetto Madre Gemma Imperatore, che per trent’anni ha guidato la congregazione e di cui ne è oggi degna erede Madre
Carla Di Meo; Madre Gemma, ha sottolineato
il Presule, ancora fa avvertire la sua presenza,
alimentando nuova santità. Ha poi salutato il
postulatore, don Antonio Paone. «Fondatrice
delle francescane del Sacro Cuore, Maria Pia
fu portatrice del carisma del Santo Poverello,
a cui si affiancò l’apostolato del Sacro Cuore:
ecco, il cuore di Gesù è la sede dell’umanità e
dell’eternità.
Questo sentimento, che ben conobbe Maria
Pia, fu esigente, severo, ma anche soave. Ella
si crocifisse più volte, soprattutto quando sperimentò la paura e la disperazione, patrimonio
comune di ogni croce umana, ma che lei sapeva bene come allontanare: rifugiandosi nel
cuore squarciato d’amore di Nostro Signore:
ed è questo quanto suor Maria Pia i invita a fare nella sofferenza, nel dolore, che spesso ci inducono ad allontanarci da Cristo; invece, sull’esempio della consacrata, sono proprio quelli
i momenti in cui maggiormente dobbiamo cercare Dio e far sì che egli ci conforti; nei giorni
bui in cui beviamo il calice amaro del dolore,
siamo sicuri di essere in possesso della certezza del Paradiso.
Per Maria Pia furono fondamentali tre tipi
di amore: verso il prossimo, verso Dio e verso
sé stessi e ciò fece di lei una consacrata caratterizzata dalla letizia; affidava le sue giornate
a Gesù, il cui cuore è ricettacolo di misericordia. Ricordiamo: l’amore di Cristo libera e in
questa libertà Maria Pia accoglieva tutti; le sue
opere buone erano ispirate alla prudenza, alla
giustizia; ella sapeva riconoscere la fragilità
della vita ed era consapevole che qualsiasi dono giungesse dall’Alto.
L’opera di madre Pia e della misericordia si
realizzarono, e per amore oggi noi consacrati
siamo qui.
In un tempo in cui il culto del Sacro Cuore
è silente, ecco che noi lo riproponiamo, testimoniando l’amore del suo cuore, perché la
chiesa di domani è testimonianza evangelica e
quindi è da recuperare qual parlarsi cuore a
cuore, sull’esempio di Madre Pia: come lei,
prendiamo atto che Cristo è il centro di tutto,
vita e morte sono in Lui».
Madre Pia Brando, col suo grande cuore, ad

imitazione di Cristo, quotidianamente, come
faceva in vita, oggi accoglie presso la sua tomba richieste di preghiere che sono state presentate all’altare dal postulatore: in un tempo di
grande solitudine e sofferenza, Madre Pia brillerà, da oggi, per tutti, come luce di speranza,
lei che sosteneva poveri e malati, con i fatti e la
preghiera, non lascerà inascoltate le richieste
di quanti implorano grazie e il suo nome sarà
così annoverato tra i Santi, perché i santi sono

coloro che amano o muoiono d’amore, come
diceva san Ludovico da Casoria, unito a Madre
Maria Pia dallo Straordinario carisma francescano.
Che sia breve il tempo dell’attesa, che siano
tanti i miracoli che Dio vorrà concedere per intercessione della Serva di Dio, perché in questa
umanità si rigeneri la speranza, fiore sempre
più appassito dalla crudeltà dell’uomo, vittima
delle insidie seducenti del male.
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Testimoni e strumenti di speranza
Le parole dell’Arcivescovo Domenico Battaglia nella festività dell’Assunta
È ai malati e ai poveri che va il pensiero dell’arcivescovo di Napoli, don
Mimmo Battaglia, che nel giorno di ferragosto ha celebrato in Duomo la Santa
Messa per la Solennità dell’Assunta.
L’attenzione dell’Arcivescovo di Napoli è soprattutto per chi così come nel resto dell’anno vive in difficoltà anche nel
giorno di festa, per le famiglie per cui non
è facile permettersi una vacanza, per coloro che cercano serenità.
Don Mimmo ha parlato ai napoletani e
ai turisti a cui ha riservato uno speciale
benvenuto ma il giorno in cui si celebra
nella Solennità dell’Assunzione di Maria al
Cielo è alla Vergine che don Mimmo invita
a volgere lo sguardo «perché - ha detto don
Mimmo – dobbiamo imparare ad essere
capaci di stare sempre dalla parte della vita
ed ognuno possa essere sempre strumento
e testimone di speranza. Anche in tale circostanza, l’Arcivescovo ha rivolto un pensiero di vicinanza a chi è più solo.
Ecco le parole del Pastore.
«Un augurio di serenità a tutti, soprattutto a quelle persone che per mille
motivi, non potranno uscire da Napoli.
Un pen siero va a chi rimane qui. Così come il mio pensiero va a tutte quelle persone che stanno vivendo un momento di

disagio, di fatica, di difficoltà, penso a
chi sta negli ospedali, nelle case di cura,
penso a chi è solo, penso ai tanti poveri.
Proprio per questa ragione sento il
bisogno di ringraziare dal profondo del
cuore tutte quelle persone che non solo

oggi ma tutti i giorni si prendono cura
di queste persone.
Un benvenuto anche a tutti i turisti
che visiteranno Napoli, città straordinaria e bellissima, perché per la festa
che oggi celebriamo, il nostro sguardo

possa essere sempre rivolto a Maria e
come lei anche noi possiamo sempre essere persone luminose, capaci di dare
luce, capaci di trasmettere vita, voglia
di vivere, capaci di essere testimoni e
strumenti di speranza».

Un bilancio della 72ª Settimana liturgica nazionale che si è svolta a Salerno

La finalità dei ministeri
è il bene della Chiesa
di Gigliola Alfaro

«La visione stessa della Chiesa come mistero di comunione e una più avvertita considerazione della presenza e dell’azione dello Spirito Santo hanno contribuito a meglio porre in luce il ruolo del laicato nella Comunità ecclesiale. Si
tratta, pertanto, di favorire nei fedeli laici una più chiara consapevolezza della
loro vocazione, che si esprime in una pluralità di compiti e di servizi per l’edificazione dell’intero popolo cristiano. Nel trattare questi temi, occorre essere attenti a non fare confusione tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale,
interpretando arbitrariamente il concetto di “supplenza”, “clericalizzando” e rischiando così di creare di fatto una struttura ecclesiale di servizio parallela a
quella fondata sul sacramento dell’Ordine». È un passaggio del messaggio, a firma del cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, che Papa
Francesco ha fatto giungere all’arcivescovo metropolita di CatanzaroSquillace, monsignor Claudio Maniago, presidente del Centro di azione liturgica (Cal), in occasione della 72ª Settimana liturgica nazionale che si è svolta a
Salerno, dal 22 al 25 agosto, sul tema «Ministeri al servizio della di una Chiesa
sinodale». Con monsignor Claudio Maniago facciamo un bilancio della
Settimana.
Eccellenza, com’è andata?
La Settimana è andata bene. Credo che il primo sentimento condiviso è stato
la soddisfazione di essere tornati finalmente in presenza. L’anno scorso, a
Cremona, la Settimana era stata ancora pesantemente penalizzata dal Covid,
essere tornati a vedere una sala piena di sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi, laici che si confrontavano su un tema delicato, importante, complesso come continua a dire il Papa, come quello della ministerialità della Chiesa, è stato
per noi un grande segno di speranza, di cui dobbiamo essere contenti e per il
quale lodare il Signore.
Il Papa vi ha mandato un messaggio…
Abbiamo ricevuto non soltanto il sostegno che il Papa come sempre ha dato
attraverso il suo messaggio ma per una provvidenziale coincidenza il Santo
Padre, mercoledì 24 agosto, da una parte ha tenuto l’udienza in cui ha ribadito
che la guerra è una pazzia che fa vittime innocenti, dall’altra ha pubblicato un
messaggio sulla ministerialità nella Chiesa, nel suo cammino sinodale, alla luce
dei cinquant’anni della lettera apostolica in forma di “Motu Proprio” Ministeria
quaedam di san Paolo VI. Questo ci ha dato un po’ il senso della nostra
Settimana liturgica: sin dall’inizio, ci siamo detti che il nostro appuntamento
non era un astrarsi dalla complessità della storia che stiamo vivendo non solo
a livello di Paese, ma di continente e non solo, direi di umanità, ma al contrario
un modo per riflettere su una dinamica, che è quella del servizio, che una volta
di più dovrebbe aprire gli occhi e far fare anche, ad ogni livello, uno scatto di
qualità. Pensiamo ad esempio alla situazione del nostro Paese, che si appresta

alle elezioni, in un clima molto complesso. Parlare di ministeri e di spirito di
servizio è un ulteriore invito alla responsabilità che si fa a tutto il mondo politico
impegnato nella campagna elettorale e nelle elezioni.
Dove si farà la Settimana liturgica nazionale 2023?
Al termine della Settimana a Salerno, anche quest’anno siamo riusciti ad annunciare la prossima tappa del nostro itinerario, del nostro pellegrinaggio: sarà
a Chiavari, in Liguria, e il vescovo, monsignor Giampio Devasini, ci ha fatto
giungere un messaggio in cui dice la sua gioia di accoglierci l’anno prossimo e
in cui ribadisce con forza che abbiamo bisogno di momenti come questi per riflettere, approfondire una realtà così importante come la liturgia nel cammino
di una Chiesa che come popolo di Dio è popolo sinodale.
Quanto è importante valorizzare la liturgia nel cammino sinodale della
Chiesa italiana?
La liturgia ha la presunzione di inserirsi bene nel cammino sinodale, perché
nasce dalla consapevolezza che la realtà liturgica è fonte e culmine della vita
della Chiesa, che è una vita sinodale nella sua espressione più vera e più profonda, quindi la liturgia è veramente quella fonte a cui attingere le ragioni profonde
della sinodalità, è il luogo dove riportare anche magari gli affanni, le fatiche del
cammino sinodale, perché possano, proprio alla luce del mistero pasquale, rigenerarsi, rimotivarsi e crescere. Se la Chiesa è un popolo in cammino e in modo
sinodale, in cui tutti prendono la propria responsabilità che nasce dal
Battesimo, è chiaro che la ministerialità diventa l’espressione con cui alimentare questo desiderio, ma di più questo rispondere a una vocazione profonda
del popolo di Dio di essere popolo sinodale, cioè popolo che cammina insieme,
ciascuno facendo il proprio ruolo, tutto a servizio del bene.
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Napoli, inaugurata
la Casa della Pace “Don Tonino Bello”
Al taglio del nastro l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia e il Sindaco Gaetano Manfredi
di Rosanna Borzillo

Lunedì 1 agosto sono arrivati in sette, due mamme con i loro bambini: il
più piccolo ha diciotto mesi, proviene
dall’Africa ed è ospitato con i suoi fratelli, nella “Casa della pace don Tonino
Bello”, nel cuore di Napoli. È stato lui,
stretto nelle braccia della sua mamma,
a tirare la coda del fiocco bianco e giallo, insieme all’arcivescovo di Napoli
don Mimmo Battaglia, nel giorno in cui
la comunità ha fatto festa ed ha accolto
il nuovo giovane parroco don Salvatore
Melluso.
Duecento metri quadri, adiacenti la
parrocchia dei santi Giovanni e Paolo,
15 posti letto, un ampio terrazzo, tre camere da letto, tre bagni, quattro docce.
Sulla parete della nuova struttura è incisa la canzone di Bennato che ricorda
agli ospiti che ciascuno può continuare
ad inseguire i suoi sogni ne “L’isola che
non c’è”.
«Non smettere mai di sognare- la
raccomandazione dell’arcivescovo nel
corso dell’omelia al nuovo parroco e a
tutta la comunità». E, poi, il ringraziamento per avere accettato la nuova sfida: «grazie per aver voluto accompagnare questa comunità. Il sogno nella
nostra vita è sempre importante perché
è volontà, disegno e progetto di Dio per
la nostra vita– ribadisce Battaglia –noi
tutti siamo chiamati a realizzare il sogno di Dio che ci rende autentici: non
smettete mai di credere nei vostri sogni».
«Il senso dell’esistere di questa casa
sta nel vostro essere famiglia perché solo così potete essere profezia nell’oggi
ed andare incontro al futuro: sognare
da soli, però, è solo un sogno; sognare

insieme è l’inizio della realtà», dice ancora Battaglia. E alludendo alla casa
appena inaugurata ribadisce che qui
«tutti possiamo imparare ad essere artigiani della pace, lasciando sempre la
porta aperta non solo per far entrare ma
per permettere di uscire e condividere
con chi è fuori».
I volontari accoglieranno rifugiati,
coloro che scapperanno da una delle
tante guerre presenti nel mondo. E
Napoli, punto di riferimento nel
Mediterraneo, con le sue mille culture,
non si è mai tirata indietro nell’accoglienza.
Un’operazione costata oltre 200 mila
euro che non è rimasta isolata.
«Quando ho parlato al quartiere di questa iniziativa ho chiesto aiuto a tutti gli

abitanti - spiega don Salvatore che incarnando lo spirito sinodale del camminare insieme sa bene che le persone sono parte integrante della parrocchia nessuno si è tirato indietro, avevo invocato un aiuto e mi è stato dato il triplo di
ciò che avevo chiesto, non solo in termini materiali ma soprattutto in termini di
vicinanza e amore che sono certo permetteranno alle madri straniere di sentirsi a casa e non ospiti».
È la pace, il presupposto da cui parte
l’iniziativa che ha visto anche la collaborazione del comune di Napoli con il sindaco Gaetano Manfredi, il progetto si
inserisce in una rete più ampia che mira
a vedere le parrocchie nel ruolo di protagoniste nell’aiuto ai poveri.
«Don Tonino Bello è stato il vescovo

della pace, colui che ha insegnato a tutto
il mondo che pace e vangelo camminano insieme - ha aggiunto ancora l’arcivescovo Battaglia - questa comunità è
benedetta perché è abitata da Dio.
Accogliendo chi sta vivendo momenti di
difficoltà e sta scappando dal dolore. La
porta di questa chiesa deve stare sempre
aperta, non perché la gente deve entrare
ma perché deve uscire e condividere».
Nei giorni prima dell’inaugurazione,
una gara di solidarietà per arredare la
casa-famiglia: «dalla Fondazione
Grimaldi onlus che ha sostenuto l’intera
ristrutturazione dell’immobile, alla
Caritas diocesana che ha curato il progetto, fino alle parrocchie circostanti
che faranno rete con i nostri volontari
che opereranno fattivamente».

La Venerabile Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Testimone del Vangelo per i laici
Conoscere la Venerabile Enrichetta Beltrame Quattrocchi, la sua storia
umana e spirituale è stato ed è un viaggio denso di sorprese! La vita semplice
umile della Venerabile che amava definirsi “Il Mestolino di Dio”, esce fuori dalla
“normalità”, che ad un primo approccio sembra essere la cifra della sua vita.
Ella non nasce in una famiglia qualsiasi: ultima figlia di una coppia che sarà
innalzata agli onori degli altari nel 2001 da S. Giovanni Paolo II, si è nutrita alla
luce della vita di due sposi riconosciuti Beati nella Chiesa Cattolica, Luigi e
Maria Beltrame Quattrocchi, che hanno trasmesso la bellezza della fede e dei
valori evangelici ai figli di cui due scelsero la via del sacerdozio, Dom Paolino e
Don Tarcisio; mentre la sorella Stefania, detta Fanny dai suoi familiari, si farà
suora di clausura, prendendo il nome di Suor Maria Cecilia.
Per questo ed altro ancora da scoprire nella vita della carissima Enrichetta,
un gruppo di laici e laiche ha scelto di divenire pellegrini per partecipare alla
solenne celebrazione eucaristica in occasione del X anno giubilare del Transito
della Venerabile, la cui artistica Urna che ne custodisce le spoglie mortali è presente nella maestosa Basilica di Santa Prassede in Roma.
La nostra Arcidiocesi di Napoli che ha avuto la grazia e il vanto di aprirne il
Processo diocesano e concluderlo in breve tempo, non poteva che rendersi felicemente e orgogliosamente presente per questa “sua figlia napoletana”.
È stato un “porsi in ascolto”, come afferma il nostro Arcivescovo Domenico
Battaglia, nello spirito profetico della vera comunione ecclesiale che ci dà un
motivo in più per porre l’accento sulla sinodalità che stiamo vivendo.
La laica “normale” si aggiunge ai tanti fedeli laici che nella vita di ogni giorno, sono testimoni silenziosi del Vangelo, che va annunciato soprattutto con la
coerenza della vita di ogni cristiano.
La Venerabile Enrichetta è, dunque, testimone del Vangelo e anche a lei, noi
laici di Napoli affidiamo i nostri percorsi di vita, le nostre famiglie, i nostri giovani.
Enrichetta, oltre al suo lavoro, si assunse il compito di accompagnare, aiu-

tare, i fratelli ed i genitori fino alla fine dei loro giorni, facendo del suo quotidiano una continua offerta di sé, esercitando le doti che donne straordinarie come lei donano a chi li conosce.
L’ascolto accompagnato dalla tenerezza e dall’accoglienza continua ad essere il seme che ha dato numerosi frutti copiosi nella Chiesa: laici, sacerdoti, prelati, coppie di fidanzati e di sposi, che ora si rivolgevano a lei, certi di essere
ascoltati e di avere consigli ispirati dalla luce del Vangelo.
Maria Pia Condurro
Delegato Arcivescovile del Settore Laicato
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Un amore senza compromessi
Sapienza 9, 13-18; Salmo 89; Filèmone 1, 9-10. 12-17; Luca 14, 25-33
Le scelte radicali, che cambiano il corso
della vita e della storia umana, sono sempre
più rare. In fondo la cultura del compromesso, che ha sempre pervaso l’andamento degli
eventi, fin dall’antichità, è diffusa ampiamente anche oggi.
Trovare la via di mezzo, quella che spesso
viene fatta passare come posizione di equilibrio, è un’arte che si va sempre più sviluppando negli ambienti più svariati: politica,
lavoro, famiglia, scuola. È molto importante
non confondere la radicalità delle decisioni
con l’intransigenza dettata dal radicalismo
fanatico, altrimenti andremo incontro a forme di intolleranza. La chiarezza delle scelte
personali, familiari e sociali è necessaria per
uscire dalla confusione. Questa premessa è
necessaria per capire il messaggio del vangelo di questa domenica, che esige un’attenta considerazione.
In quel tempo, una folla numerosa andava
con Gesù. Egli si voltò e disse loro: “Se uno
viene a me e non mi ama più di quanto ami
suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli,
le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
Nel testo greco troviamo “miseo”, che qui
viene tradotto con amare di più; in realtà,
miseo significa letteralmente odiare detestare, disprezzare. Mentre amare di più indica un confronto tra due cose buone. Ma
cosa vuol dire in questo contesto “odiare”?

Non si tratta di avercela con qualcuno. È
un’espressione forte per indicare che il discepolo di Gesù deve essere totalmente libero. Perché quando si è legati, nel senso di attaccati a qualcuno o a qualcosa, il rischio è
quello di perdere la propria libertà, di mettere cioè qualcos’altro prima della propria
missione, cioè di Gesù.
Anche gli affetti più cari posso essere un
inganno e costruire non solo un ostacolo,
ma una dolce prigionia. D’altronde è anche
normale: le persone vicine ci influenzano, è
ovvio. L’amore è un’influenza: una bella influenza, in genere, ma lo è. Mio marito, mia
moglie, i miei figli, influenzano le mie scelte,
condizionano i miei pensieri e i miei comportamenti. Guai se non fosse così. Questo è
normale. Questo è buono. È assurdo pensare di vivere senza farsi condizionare; è intelligente però decidere da chi farsi condizionare e quanto.
Fin qui non c’è problema: ma quando chi
amo diventa un ostacolo al mio cammino
verso il Signore, allora ci si trova di fronte ad
un bivio: seguo i miei cari e così non perdo il
loro amore e la loro approvazione oppure seguo il Signore e rischio di perdere il loro
amore e la loro approvazione? Anche i nostri
familiari e i nostri amici possono diventare
degli idoli! Chi vogliamo servire? Il distacco
per certe situazioni è necessario, pensiamo
al bambino che nasce. È necessario tagliare

RECENSIONI

Io sono la polvere
Si tratta della prima biografia di Giovanni Paolo
I elaborata sulla base di una approfondita ricognizione archivistica delle fonti. Comprovata dai documenti originali e con obiettività espositiva riguardante anche snodi a volte critici e complessi, aprendo un ampio orizzonte conoscitivo sul periodo storico in cui egli ha vissuto, sulle problematiche sociali e le tensioni ecclesiali da lui affrontate e sulla
sua vita spirituale. Un lavoro di ricerca e di elaborazione critica mai prima effettuato per Papa Luciani,
che si è reso possibile grazie all’avvio della causa di
canonizzazione.
Il Conclave radunato per eleggere il successore
di Paolo VI era il primo dopo la conclusione del
Concilio Vaticano II. Il 26 agosto 1978 Albino
Luciani, di origini bellunesi, sale al Soglio di Pietro
dopo un Conclave durato appena ventisei ore e un
consenso quasi plebiscitario che aveva il sapore dell’acclamazione. Un’elezione che voleva significare
la volontà di progredire nell’attuazione degli orientamenti. I Cardinali avevano mirato alla qualità dirimente per un vescovo: la pastoralità. E avevano
scelto Albino Luciani. Non fu dunque senza significato quella convergenza massiccia e spontanea degli elettori, per la maggior parte dei quali erano alla
prima esperienza di Conclave. Quanto basta per dire che quella scelta era stata espressione di una più
lontana e attenta riflessione. I cardinali di tutto il
mondo avevano così voluto il Vescovo animato dal
vivo sensus Ecclesiae. Con l’inedita scelta del binomio Giovanni Paolo, Albino Luciani aveva eretto,
con naturalezza e semplicità, l’arco di congiunzione tra le colonne portanti del Concilio. Luciani aveva vissuto l’infanzia, maturato la formazione, svolto
il suo servizio presbiterale e di vicario generale della
diocesi di Belluno fino all’età di quarantasei anni.
Neppure i suoi successivi impegni da Vescovo di
Vittorio Veneto e di Patriarca di Venezia lo avevano
mai allontanato, fino all’elezione, dalla natìa terra
veneta. Da Belluno al Vaticano viene qui ripercorsa
una vita che si è dispiegata nella storia e che, per larghi tratti, è ancora poco conosciuta.
Stefania Falasca – Davide Fiocco
Mauro Velati
Io sono la polvere.
Giovanni Paolo I (1912-1978)
Biografia ex documentis
San Paolo Edizioni – 2022
Pagine 592 – euro 39,00

il cordone ombelicale! Più avanti bisogna
anche staccarsi dal seno materno. Non si
può essere bambini per sempre. Il distacco
indica maturità, sviluppo, crescita.
Colui che non porta la propria croce e non
viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Andare dietro a Gesù non è per tutti! Le
folle lo accompagnano, le folle non lo seguono, ma chi vuole andare dietro al Maestro deve fare bene i conti. La croce, quindi, non è
subire rassegnati quanto di brutto accade
nella vita, ma accettare volontariamente e liberamente, come conseguenza della propria
adesione a Gesù, la distruzione della propria
reputazione, e di sé stessi: “Se hanno chiamato Belzebù il padrone di casa, quanto più i suoi
familiari!” (Matteo 10, 25); “Sarete odiati da
tutti a causa mia!” (Luca 21,17). Solo chi è libero può amare e mettersi a servizio degli altri: “Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto
servo di tutti per guadagnarne il maggior numero” (1 Corinzi 9,19), perdere la reputazione e disinteressarsi di ciò che gli altri dicono:
questo è l’unico modo per poter essere liberi
(Marco 9, 35). Naturalmente perdere la reputazione non equivale a perdere la dignità.
Proprio per conservare la propria dignità occorre perdere la reputazione. In un mondo di
compromessi, brilla l’autenticità di chi non
fa rumore per amare e per amore.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Pasquale Torres Lloret
Padre di famiglia, Martire. Ventesimo secolo – 6 settembre
Nacque a Carcagente, in Spagna, nel 1885, in una modesta famiglia cristiana. Nel
1911 sposò Leonor Pérez Canet e dal loro matrimonio nacquero quattro figli. Fu un
collaboratore della parrocchia, aiutando i vari sacerdoti nelle loro opere apostoliche.
Fu uno strenuo sostenitore dell’Azione Cattolica. Apparteneva ai movimenti
all’Adorazione nella Notte, alla Legione Cattolica dei Genitori, e alle Conferenze di
San Vincenzo de’ Paoli. Prestò servizio tra i lebbrosi di Fontilles. Nel 1936, ai tempi
della guerra civile spagnola, fu arrestato solo per il fatto di essere cattolico e portato
nella cappella di Maria Immacolata dell’ospedale dove la sua azione era quella di incoraggiare gli altri detenuti. Pochi giorni dopo fu rilasciato ma gli fu intimato di lasciare il suo paese. Non ne volle sapere e nella sua casa installò un tabernacolo dove
distribuiva la Comunione a tutti i cattolici. Richiamato per tre volte dal Comitato,
per la sua attività, egli non smise di esercitare il suo lavoro apostolico. Arrestato di
nuovo fu fucilato nel cimitero di Carcagente all’età di 51 anni. Pasquale Torres Lloret
è stato beatificato l’11 marzo del 2001 da Papa Giovanni Paolo II.

Beata Serafina Sforza
Clarissa. Quindicesimo secolo – 8 settembre
Appartenne alla famiglia dei Conti di Montefeltro, signori di Urbino dal 1234 al
1508. Nacque ad Urbino nel 1434, ultima dei figli di Guidantonio e di Caterina
Colonna nipote di Papa Martino V. Dall’età di nove anni, rimasta orfana, stette per
qualche tempo ad Urbino, prima sotto la tutela del fratello Oddantonio e poi, dopo
la tragica morte di questi, ucciso nel 1444 in una congiura, del fratello Federico di
Montefeltro, celebre condottiero e mecenate dell’arte. A 12 anni, lasciò Urbino, andando a vivere per più di un anno a Roma, presso lo zio materno, il Cardinale
Prospero Colonna. Lo zio, secondo gli usi del tempo, trattò il matrimonio della giovanissima nipote, con il quarantenne Alessandro Sforza, signore di Pesaro, che Sveva
sposò per procura nel 1448. Ma ben presto rimase sola per gli impegni militari del
marito chiamato nella guerra di Lombardia, a sostenere il fratello Francesco I Sforza
nella conquista del ducato di Milano.
Sveva, in sua assenza fu impegnata nei doveri dello Stato a Pesaro, assistita dalla
zia Vittoria Colonna, dalla cugina Elisabetta Malatesta dei signori di Rimini, e inoltre
nell’educazione dei figliastri Battista e Costanzo Sforza, figli di suo marito e della defunta prima moglie, Costanza Varano dei signori di Camerino. La lunga lontananza
e l’incuria del maturo consorte, impegnato solo nelle guerre fecero l’infelice Sveva
facile preda degli intrighi di corte. Nonostante le difese dei parenti, fu costretta dal
marito e dal cognato Francesco duca di Milano, ad entrare fra le Clarisse di un monastero a Pesaro dove, con la dispensa di Papa Callisto III, fece la sua professione religiosa nel 1457. Questo stato forzato di religiosa, fu per suor Serafina Sforza il trampolino di lancio verso una santità di vita, riscattando gli errori dell’ambiente corrotto,
dove per sua sventura era capitata ancora adolescente. Fu di esempio a tutte le consorelle nella pratica delle virtù cristiane, nella carità, nell’umiltà e nell’assistenza agli
infermi, tanto che nel 1475 a 41 anni venne eletta Badessa. Ebbe la consolazione di
vedere il marito Alessandro, giungere al monastero per riconciliarsi con lei, riconoscendo i propri torti e tornare in seguito più volte per la sua redenzione spirituale.
Alessandro morì nel 1473. Cinque anni dopo, 8 settembre 1478, suor Serafina Sforza
morì nel suo monastero di Pesaro a 44 anni, fra il cordoglio generale da tutte le
Clarisse, che ormai da anni la ritenevano una santa e che presero a tributarle quel
culto, che poi fu confermato solennemente da Papa Benedetto XIV nel 1754.
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Al primo
posto
Dopo aver ascoltato il Vangelo di
questa ventitreesima domenica
del Tempo Ordinario verrebbe da
pensare che Gesù sta mettendo
le cose in chiaro, come a voler
dire: «Mi stai venendo dietro?
Senti che la mia presenza e le
mie parole stiano arricchendo la
tua vita? Allora per te sia chiaro
che ci sono alcune condizioni;
poche, anzi una per l’esattezza,
ma chiare: mettimi al primo
posto! Metti al primo posto i
miei progetti, le mie parole, i
miei gesti, senza se e senza ma.
Metti al primo posto
esattamente quello che io ho
messo al primo posto: il Padre e
il suo progetto di salvezza per
l’umanità. Questo ti porterà a
rinunciare anche a cose molto
logiche, ti chiederà di scegliere
da che parte stare quando dovrai
difendere il povero, l’ultimo, lo
scarto, il colpevole, il
condannato. Se vuoi credere e
seguire la mia via devi scegliere
oggi quale vita e quale futuro
vuoi costruire. Non puoi tenere
due piedi in una scarpa. Mai.
Non puoi voler credere nel
Vangelo e calpestare le miei vie
di misericordia. Non puoi voler
vivere della mia Parola e
costruire un futuro fatto per te e
per pochi scelti. Io ho dato la
vita perché il mondo, i popoli, le
nazioni siano riscattate e
abbiano vita in abbondanza.
Prendi te stesso, la tua croce, i
tuoi limiti, i tuoi sogni e vieni
dietro di me!»
Ecco, la nostra fede: al primo
posto Dio e i suoi progetti, le sue
vie spesso difficili da capire e
seguire, i suoi sogni di pace e di
vita per tutti i popoli. La fede è
una proposta che il Signore
continua a rivolgerci, una
richiesta intima ad affidarci, a
fidarci di lui per costruire con
lui il bene. A noi valutare se
scegliere di costruire questa
“torre”, se “combattere questa
battaglia”. Non dobbiamo
calcolare se abbiamo le risorse
umane per rispondere a Dio, a
quelle ci penserà lui. Dobbiamo
solo dire a noi stessi – oggi – se
accettiamo di stare dalla sua
parte… una parte sempre
abbastanza scomoda e mai
certa.

La preghiera
Signore Gesù, eccoci!
Senza armi, senza risorse,
senza eserciti…
Poveri di tutto, ma ricchi
della voglia di venire con te,
di camminare dietro te,
per imparare le tue vie,
per mettere i nostri piedi
suoi tuoi piedi,
per inaugurare con te
vie di salvezza.
Insegnami ad amare
ciò che ami tu,
a privilegiare coloro
che anche tu hai privilegiato,
a scegliere ciò che
tu hai scelto,
a fare della croce,
del limite, della notte
un’aurora di redenzione.
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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Raccolte le sintesi
delle diocesi
dei cinque continenti

Spazi
per
accogliere
e ascoltare
«Le persone ci hanno detto: è
la prima volta che la Chiesa
ci chiede cosa pensiamo
noi». Lo ha affermato padre
Giacomo Costa, consultore
della Segreteria generale del
Sinodo dei Vescovi,
rimarcando che la fase di
consultazione non si è
definitivamente conclusa ma
continua. «Il Sinodo non è
l’occasione per fare la lista di
tutti i problemi della Chiesa
in maniera generica,
cerchiamo di capire come
andare avanti tutti insieme
per annunciare il Vangelo.
Non è un processo lineare
ma di andata e di ritorno…».
Anche il documento che
verrà elaborato al termine
della fase continentale «non
sarà un riassunto di cento e
oltre sintesi», ha chiarito
Costa, ma uno strumento per
«far emergere i punti
prioritari». Il testo sarà poi
rimandato a tutte le diocesi e
le Conferenze episcopali.
«Non si vuole tornare
indietro e ribadire quello che
si vuol dire come in un
dialogo tra sordi, ma crescere
insieme».
Per monsignor Luis Marín de
San Martín, sottosegretario
del Sinodo dei vescovi, il
processo è «irreversibile»,
certo «con velocità diverse»,
ma «ricco di sfumature».
«Sono necessari dei
chiarimenti – ha detto - ma
sta gradualmente prendendo
piede per purificare,
rinnovare e riformare la
Chiesa».
Non solo: il percorso
sinodale – ha evidenziato
suor Nathalie Becquart,
sottosegretaria del Sinodo –
ha visto un forte impegno di
Paesi con situazioni sociopolitiche difficili». Per la
religiosa è stato emozionante
e al contempo drammatico
«leggere le sintesi sinodali di
Paesi come Nicaragua,
Ucraina, Haiti, Myanmar,
Libano, Repubblica
Centrafricana per scoprire le
storie delle iniziative che
hanno realizzato per la
consultazione sinodale
nonostante tutti gli
ostacoli… Le loro gioie e i
loro dolori, i loro sogni e le
loro visioni della Chiesa
espressi in modo schietto
sono un’esperienza dello
Spirito all’opera nella vita
delle comunità cristiane di
tutti i continenti».

Speciale Sinodo
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Al termine del primo anno del cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia,
in modalità online, frutto del coinvolgimento di circa 50mila gruppi sinodali, con i
Al via anche la fase continentale della XVI Assemblea Generale Ordinaria del S

Dopo la fase di ascolto, e

servizio a cura di Dorian

Il documento della Conferenza episcopale italiana, informa un comunicato
dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, dà sinteticamente conto del percorso compiuto nell’anno pastorale 20212022, dedicato all’ascolto e alla consultazione capillare del Popolo di Dio, percorso
che si è armonizzato con il Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia con un
sempre maggiore coinvolgendo dei diversi territori.
Disponibile in modalità online, la
Sintesi offre, dunque, anche una panoramica del primo anno sinodale corrispondente alla fase diocesana (ottobre
2021/aprile 2022) a cui seguirà quella continentale (settembre 2022/marzo 2023) e
quella universale con l’Assemblea generale ordinaria dei vescovi di tutto il mondo
in Vaticano nell’ottobre 2023.
«Il coinvolgimento – si legge nel documento dei vescovi – è stato ampio ed eterogeneo: dalle Chiese locali nelle loro articolazioni (diocesi, parrocchie, zone pastorali o foranie...) e in tutte le loro componenti, con lo sforzo di raggiungere anche i
mondi della politica, delle professioni,

della scuola e dell’università, fino ai luoghi
della sofferenza e della cura, alle situazioni di solitudine e di emarginazione».
Nonostante “incertezze e perplessità”,
soprattutto nella fase iniziale, le Chiese in
Italia hanno cercato di superare individualismi, scetticismi e steccati, e si sono
messe in cammino: è stato costituito un
Gruppo di coordinamento nazionale, si
sono formati circa 50.000 gruppi sinodali,
con i loro facilitatori, per una partecipazione complessiva di mezzo milione di
persone. Più di 400 referenti diocesani
hanno coordinato il lavoro, insieme alle
loro équipe. Sono 200 le sintesi diocesane
e 19 quelle elaborate da altri gruppi – per
un totale di più di 1.500 pagine – pervenute alla Segreteria generale della Cei a fine
giugno.
«Non si è semplicemente parlato di sinodalità, ma la si è vissuta - rileva la Sintesi
- facendo i conti anche con le inevitabili fatiche: nel lavoro dell’équipe diocesana –
presbiteri, diaconi, laici, religiosi e religiose insieme, giovani e adulti, e con la presenza partecipe del vescovo –, nell’accompagnamento discreto e sollecito delle par-

rocchie e delle realtà coinvolte, nella creatività pastorale messa in moto, nella capacità
di progettare, verificare, raccogliere, restituire alla comunità».

«Dialogo ecclesiale
senza precedenti
nella storia delle comunità»
L’intervento del cardinale Jean-Claude Hollerich, relatore generale del Sinodo
«È stato impressionante scoprire l’entusiasmo e la creatività
di tutti questi gruppi. Era chiaro sin dalle prime settimane che lo
Spirito era all’opera!». Sono le parole del Jean-Claude Hollerich,
relatore generale della XVI Assemblea generale ordinaria del
Sinodo dei vescovi, a margine della conferenza stampa di presentazione della seconda tappa del processo sinodale.
«La sintesi richiesta – aggiunge - non è né la presentazione della cronologia delle tappe del processo sinodale concretamente seguite, né un verbale che elenchi in maniera indiscriminata tutti i
punti emersi nei momenti dell’esperienza sinodale. Piuttosto, è
da intendere come il culmine del discernimento spirituale comunitario. Puntano a raccogliere ed esprimere i frutti del processo
sinodale in modo che siano comprensibili anche a chi non vi ha
partecipato, indicando come la chiamata dello Spirito Santo alla
Chiesa è stata compresa nel contesto locale».
«La lettura delle sintesi pervenute ha prodotto in me, come discepolo di Cristo e come vescovo, una grande consolazione spirituale che si apre ad una grande speranza. Questa speranza, ora,
deve trasformarsi in un dinamismo missionario».
Le sintesi pervenute alla Segreteria Generale del Sinodo al 25
agosto 2022 possono essere ripartite tra le seguenti 5 categorie:
dalle Conferenze episcopali, dalle Chiese Orientali Cattoliche,
dall’Unione superiore generali e dall’Unione internazionale superiore generali, dai dicasteri vaticani. «Oltre a queste categorie
– ha spiegato il cardinale -, sono stati raccolti oltre un migliaio di
contributi da parte di singoli fedeli o gruppi ecclesiali o non ufficialmente riconosciuti dall’autorità ecclesiastica locale. Per questi ultimi in particolare, si tratta di realtà che si sentono “in periferia o ai margini” della vita della Chiesa».
Sugli eventuali cambi e stravolgimenti che il Sinodo potrà portare nella Chiesa, il cardinale Hollerich sostiene che «nostro compito non è di provocare uno choc nella Chiesa, ma di ascoltare
quello che dice il popolo di Dio. E allora c’è un discernimento che

non è solo nostro ma ecclesiale». In tale discernimento per l’arcivescovo di Lussemburgo «ci sono tanti elementi, c’è la chiamata
per cose nuove, ma anche la tradizione della Chiesa finora. Una
materia molto complessa che non si può ridurre a posizioni. Il modello del Sinodo è un modello di consenso ecclesiale: ascoltare ciò
che lo Spirito dice alla Chiesa e trovare risposte. Non è un
Parlamento dove si vota e la maggioranza decide quello che si fa».
«Credo pienamente nella tradizione della Chiesa – ha concluso
il relatore generale -. E ciò che è importante in questo processo
non è un cambiamento di dottrina, ma ascoltare. Ascoltare tutti.
Ascoltare anche la sofferenza delle persone. Il cambiamento, semmai, è di “atteggiamento” così da essere una Chiesa dove tutti possono sentirsi a casa. È importante imparare ad ascoltarci: la
Chiesa deve mettere in pratica stile sinodale ma nessuno deve sentirsi escluso, nessuno deve soffrire di non sentirsi ascoltato».
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la Conferenza episcopale italiana ha consegnato un testo di servizio, disponibile
i loro facilitatori, per una partecipazione complessiva di mezzo milione di persone.
Sinodo dei Vescovi che si concluderà nel 2023 con l’assise celebrata in Vaticano

ecco i “cantieri sinodali”

no Vincenzo De Luca

Il documento evidenzia ancora che «l’esperienza fatta è stata entusiasmante e generativa per chi ha accettato di correre il rischio di impegnarvisi: in molti contesti ha

contribuito a rivitalizzare gli organismi di
partecipazione ecclesiale, ha aiutato a riscoprire la corresponsabilità che viene
dalla dignità battesimale e ha lasciato
emergere la possibilità di superare una visione di Chiesa costruita intorno al ministero ordinato per andare verso una
Chiesa ‘tutta ministeriale’, che è comunione di carismi e ministeri diversi».
Nella parte centrale, il documento presenta i dieci “nuclei” attorno a cui sono
state organizzate le riflessioni emerse dalle sintesi diocesane: ascoltare, accogliere,
relazioni, celebrare, comunicazione, condividere, dialogo, casa, passaggi di vita e
metodo.
«La loro pluralità – viene precisato –
non rappresenta un limite da superare, attraverso un’operazione di omogeneizzazione o di gerarchizzazione, ma contribuisce a custodire il fondamentale pluralismo dell’esperienza delle Chiese in Italia,
con tutta la varietà di accenti e sensibilità
da cui sono attraversate e di cui sono portatrici».
Il discernimento sulle sintesi diocesane
e l’elaborazione dei dieci nuclei - sottoli-

nea il comunicato dell’Ufficio Nazionale
per le comunicazioni sociali - hanno permesso di individuare alcune priorità che,
con l’obiettivo di alimentare e sostenere il
Cammino sinodale delle Chiese in Italia in
comunione con il processo in corso a livello universale, si è scelto di raggruppare
lungo tre assi, definiti “cantieri sinodali”:
quello della strada e del villaggio (l’ascolto
dei mondi vitali); quello dell’ospitalità e
della casa (la qualità delle relazioni e le
strutture ecclesiali) e quello delle diaconie
e della formazione spirituale.
Questi cantieri potranno essere adattati liberamente e ogni Chiesa locale potrà
aggiungerne un quarto che valorizzi una
priorità risultante dal percorso compiuto
lungo il primo anno.
«Quella del cantiere – ricorda la Sintesi
- è un’immagine che indica la necessità di
un lavoro che duri nel tempo, che non si limiti all’organizzazione di eventi, ma punti
alla realizzazione di percorsi di ascolto e
di esperienze di sinodalità vissuta, la cui
rilettura sia punto di partenza per le successive fasi del Cammino sinodale nazionale».

«Una Chiesa viva,
bisognosa di autenticità
e guarigione»
Le parole del cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi
Non è e non sarà “uno choc” per la Chiesa, né uno strumento
per spingere “agende personali” o “cambiare la dottrina”, tantomeno è e sarà un Parlamento “dove si vota e la maggioranza decide quello che si fa” o dove si scambiano parole vuote distaccate
dalla realtà delle persone. Il percorso sinodale sulla Sinodalità
che avvia ora la sua seconda fase, la fase continentale, e che si
concluderà nel 2023 con l’assise celebrata in Vaticano ha un unico obiettivo: far camminare insieme la Chiesa del mondo, senza
esclusioni né preclusioni, ma ascoltando la voce di tutti in modo
che “nessuno possa soffrire di non sentirsi accolto e ascoltato”.
Proprio l’ascolto è il terreno sul quale nelle diocesi dei cinque
continenti si è arato per quasi un anno dall’avvio di tale itinerario,
ad ottobre 2021, che il Papa ha articolato - per la prima volta nella
storia di questo istituto voluto da Paolo VI - in tre fasi e con un
coinvolgimento “dal basso”. Cioè, a partire dal popolo di Dio.
Il segretario generale del Sinodo, il cardinale Mario Grech, ha
illustrato il lavoro presente e futuro e fatto il punto sul materiale
raccolto finora nella prima fase consultiva che ha visto un protagonismo diretto di laici, fedeli, gruppi. Una mole di documentazione enorme dalla quale si è reso evidente il volto di «una Chiesa
viva, bisognosa di autenticità e guarigione», spiegando che, nonostante le sintesi ricevute dalle diocesi del mondo sono ancora
da approfondire e non sempre «il principio della consultazione
sia stato applicato con la stessa cura in tutte le Chiese», il primo
dato emerso con chiarezza – e per nulla scontato - è quello di una
grande ed entusiastica partecipazione del popolo di Dio.
«Per capire il processo sinodale, bisogna pensare a una circolarità feconda di profezia e discernimento», ha osservato il cardinale, che ha aggiunto: «La certezza su ciò che lo Spirito dice alla
Chiesa si ha unicamente con il sentire insieme, anzi il consentire,
il convergere nella fede del Popolo di Dio, che avviene attraverso
l’ascolto gli uni degli altri».
Soffermandosi sul “principio di circolarità”, ha spiegato le

prossime fasi della consultazione, prima tra tutte la restituzione
alle Chiese, che si attuerà nei prossimi mesi: «Con i risultati della
consultazione del Popolo di Dio e del discernimento delle
Conferenze episcopali, la Segreteria del Sinodo sarà in grado di
elaborare un Documento di Sintesi che sarebbe potuto diventare
l’Instrumentum laboris per la fase assembleare che si celebrerà a
Roma».
«L’inserimento di un livello continentale - ha concluso Grech è stato voluto per garantire ancora di più il rispetto della consultazione del Popolo di Dio. Per evitare che i vari passaggi possano
impoverire ciò che lo Spirito ha detto alle Chiese nella consultazione, è stato pensato questo ulteriore momento di discernimento, nel quale le Assemblee continentali sono chiamate a rileggere
il Documento prodotto dalla Segreteria del Sinodo, indicando se
esprima effettivamente l’orizzonte sinodale emerso nelle Chiese
particolari di quel continente».
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Tra le richieste,
anche maggiore ascolto
delle vittime di abusi

Più
attenzione
per gli
“esclusi”
Una Chiesa più accogliente
con persone Lgbtqi+ e
migranti. Queste sono alcune
delle richieste avanzate nella
Sintesi nazionale della fase
diocesana del Sinodo 20212023 consegnata a metà
agosto alla Segreteria generale
del Sinodo dei vescovi,
presieduta dal cardinale
Mario Grech. Ma anche più
impegno per ridurre i divari
generazionali tra giovani e
anziani, lotta alle
disuguaglianze sociali acuite
dalla pandemia, vicinanza a
carcerati e persone separate e
attenzione alle donne.
«Sono tante le differenze che
oggi chiedono accoglienza si
legge nella Sintesi -:
generazionali (i giovani che
dicono di sentirsi giudicati,
poco compresi, poco accolti
per le loro idee e poco liberi di
poterle esprimere; gli anziani
da custodire e da valorizzare);
generate da storie ferite (le
persone separate, divorziate,
vittime di scandali, carcerate);
di genere (le donne e la loro
valorizzazione nei processi
decisionali) e orientamento
sessuale (le persone Lgbt+ con
i loro genitori); culturali (ad
esempio, legate ai fenomeni
migratori, interni e
internazionali) e sociali
(disuguaglianze, acuite dalla
pandemia; disabilità ed
emarginazione)».
Un altro aspetto cruciale
sollevato dal documento
riguarda poi gli abusi sessuali
nella Chiesa. I cattolici
evidenziano la necessità di
ascoltare le vittime dei
«crimini per cui la Chiesa
prova vergogna e
pentimento». L’appello è
rivolto anche a una maggiore
trasparenza nella
comunicazione, la cui
mancanza «ha favorito
insabbiamenti e omissioni su
questioni cruciali quali la
gestione delle risorse
economiche e gli abusi di
coscienza e sessuali».
Il documento di 1500 pagine
su cui hanno lavorato i 400
referenti diocesani ha
riportato le opinioni e le
rivendicazioni dei fedeli
italiani consultati nella fase
iniziale del Sinodo universale
che si concluderà a Roma
nell’ottobre del 2023. Ma
prima di questo
appuntamento, la prossima
tappa sarà quella del
confronto tra le Conferenza
episcopali nazionali che
partirà a settembre.

Vita Ecclesiale
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Al monastero di Sant’Anselmo di Roma, dal 26 al 28 agosto,
il XIX Convegno nazionale degli Oblati Benedettini secolari

Una presenza significativa nel mondo
Rinnovate le cariche del Consiglio direttivo per il prossimo triennio
(e. s.) Circa cento Oblati benedettini secolari italiani hanno partecipato nell’ultimo
fine settimana di agosto (dal 26 al 28), al
XIX Convegno nazionale che si è tenuto
presso l’Abbazia Primaziale di Sant’Anselmo a Roma. Gli oblati secolari – cristiani
che hanno scelto di ispirare il proprio cammino di fede ai valori della Regola di San
Benedetto – che si sono ritrovati a Roma,
provenivano da tutta Italia in rappresentanza dei tanti monasteri distribuiti sul territorio nazionale. Questo il tema scelto per l’incontro, che ha visto il ritorno in presenza
dopo la pausa pandemica: “Lo statuto degli
Oblati e la vita dell’Oblato nella realtà contemporanea”.
Tre le relazioni intorno alle quali si è poi
sviluppato il dibattito. In apertura è stato il
padre abate Ildebrando Scicolone osb, assistente spirituale nazionale degli Oblati benedettini italiani, a riflettere su “Statuti e
Liturgia”. Il suo intervento, nell’attraversare ad ampio raggio i temi cari alla vita degli
Oblati, ha inteso mostrare come la liturgia
sia trasversale e riguarda non solo la vita e il
carisma dei Benedettini ma tutta la Chiesa.
Ha parlato con il cuore suor M. Cecilia La
Mela, vice assistente nazionale degli Oblati,
che nel suo appassionato intervento a partire dal tema “Statuti e Lectio Divina” ha mostrato a tutti gli intervenuti quanto sia importante la Parola di Dio nella vita degli
Oblati soprattutto nelle quotidianità. Parola
e Lectio d’altro canto sono l’essenza della
Regola di San Benedetto. Infine padre Igino
Splendore, vice assistente nazionale ha regalato momenti di profonda spiritualità

quando ha commentato il tema a lui destinato: “Statuti e vita ecclesiale”.
Momento per momento, il convegno ha
regalato agli Oblati benedettini occasioni
emozionanti anche sotto il profilo umano
attraverso la convivialità, ma anche lo scambio di idee e di confronto interessante e costruttivo. Una perla poi è stata aggiunta l’ultimo giorno, con la presenza dell’Abate
Primate Gregory Polan Osb.
Tutte le giornate sono state scandite dalla
preghiera con i monaci benedettini di
sant’Anselmo, momento altissimo di comunione e di condivisione, con il sostegno del
canto gregoriano.

Papa Francesco ha ricordato
il terremoto di Amatrice

«Prosegua l’aiuto
delle istituzioni affinché
la vita possa rinascere
in quei territori»

«La vostra presenza evoca alla mia mente il terremoto del 24 agosto di 6
anni fa che ha colpito Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto». Con queste
parole il Papa ha salutato “con affetto” i fedeli di Rieti e di Amatrice, al termine dell’udienza di oggi. «Nel ricordare nella preghiera i morti, rinnovo sentita vicinanza ai familiari. Auspico che prosegua l’aiuto delle istituzioni e delle persone di buona volontà, affinché la vita possa rinascere in questi territori», l’appello di Francesco, che tra i fedeli di lingua italiana ha salutato in particolare i numerosi gruppi della Cresima, tra cui quello della diocesi di
Chiavari, “che si fanno sentire”: «Cari ragazzi, solo Cristo ha parole di vita
eterna. Vi auguro di seguirlo sempre con entusiasmo e di testimoniare il
Vangelo con gioia ogni giorno della vostra vita, sorretti dalla forza dello
Spirito Santo».

Il convegno nazionale è stata anche occasione per il rinnovo delle cariche del
Consiglio direttivo nazionale che è composto dall’assistente nazionale con due vice-assistenti, nominati dagli Organismi intermonastici benedettini nazionali, e da nove consiglieri laici, eletti in rappresentanza delle
tre aree geografiche in cui è suddiviso il territorio italiano: Nord, Centro e Sud.
Il Consiglio Direttivo in carica per il
triennio 2018-21 eletto è composto da:
Abate Padre Ildebrando Scicolone osb Monastero Beato Giuseppe Benedetto
Dusmet – Nicolosi (CT), Assistente nazionale.
Padre Igino Splendore osb - Monastero

S. Maria dei Miracoli - Casalboldino (Ch),
Vice assistente nazionale.
Suor Cecilia La Mela osb ap - Monastero
S. Benedetto – Catania, Vice assistente nazionale.
Romina Benedetta Caterina Urbanetti Monastero di Santa Cecilia in Trastevere –
Roma. Coordinatrice nazionale
Roberto Lomolino - Abbazia Primaziale
S. Anselmo – Roma, Segretario nazionale
Danilo Mauro Castiglione- Monastero S.
Benedetto – Bergamo, Tesoriere
Antonio Barbiero - Abbazia Santa Maria
Assunta - Praglia (Pd)
Diego Fiorini - Abbazia di Monte Oliveto
(Si)
Alessandro Paglia - Abbazia San Giorgio
(Ve)
Scarici Elena - Monastero
Santa
Geltrude (Na)
Carmela Liala Cosma - Monastero S.
Giovanni Evangelista – Lecce.
Brunelli Anna (Monastero S. Benedetto
– Modica (Rg).
Referenti per le varie regioni italiane:
Puglia, Basilicata: Obl. Carmela Liala
Cosma; Piemonte, Val D’Aosta e Liguria: Obl.
Alessandro Paglia; Lombardia, ed Emilia
Romagna: Obl. Danilo Mauro Castiglione;
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Veneto: Obl. Antonio Barbiero: Lazio,
Umbria: Obl. Roberto Lomolino; Molise,
Marche e Abruzzo: Obl. Romina Benedetta
Caterina Urbanetti; Sicilia: Obl. Anna
Brunelli; Toscana, Sardegna: Obl. Diego
Fiorini. Campania e Calabria: Obl. Elena
Scarici.
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Dopo la pausa per la pandemia, i ragazzi Rom dei campi di Giugliano e Scampia tornano
in classe grazie alla tenacia della dirigente scolastica dell’Alpi-Levi, Rosalba Rotondo

Tutti insieme, in armonia
di Elena Scarici

Tornano a scuola i ragazzi Rom,
alunni fortunati perché sulla loro strada hanno incontrato Rosalba Rotondo,
dirigente scolastica tenace e combattiva dell’istituto Alpi-Levi di Scampia,
premiata per il suo impegno anche dal
presidente Mattarella.
E così a settembre la campanella
suonerà anche per loro che provengono
dai campi di Giugliano e Scampia.
Oltre 250 alunni che faranno compagnia agli altri 1000 che frequentano la
scuola di Rosalba. Non è stato facile riportarli in classe ma, nella vita, si sa, la
tenacia premia.
Le porte dell’Alpi-Levi si sono aperte
già in estate regalando ai piccoli amici
Rom passeggiate, escursioni, momenti
di allegria. «Dopo due anni di Covid spiega la dirigente- i ragazzi Rom sono
ritornati finalmente a scuola, per quanto siano stati sempre attivati i protocolli
d’istruzione con gli Angeli custodi di
“Arrevutammoce” un gruppo di volontari capitanato da Fratel Raffaele».
Una boccata d’ossigeno per questi
ragazzi che potranno godere di strutture dove l’acqua esce da un rubinetto e
non da un allaccio abusivo, fruire di sedie e banchi per scrivere e posare i libri
e di un pasto completo assicurato. «Ma
è valso anche vedere splendere nel loro
cuore la scintilla di una speranza in un
futuro diverso dalle loro famiglie», aggiunge la preside.
Tutto questo è stato possibile grazie
al gioco di squadra messo in campo da
Rosalba Rotondo, che è riuscita a realizzare tutti i progetti, con i fondi europei e quelli delle aree a rischio, e con il
prezioso lavoro di docenti alfabetizzatori della Scuola Primaria e gli specialisti della Secondaria di I grado, coordinati da Anna De Mattia.
A fare da supporto anche i volontari
di comunità religiose provenienti dal
nord, le Suore di Madre Teresa di
Calcutta del Frullone e quelle della

Provvidenza.
«Un affiatato team in cui chi supporta la scuola – tiene a precisare Rosalba
Rotondo - non ha guadagnato un centesimo, ma vi ha messo anima e cuore, ha
dato di proprio e non ha preso nulla, a
fronte di cifre astronomiche in dotazione di gruppi associazionistici che non
sempre vengono capitalizzate a beneficio diretto dei Rom».
Un impegno a tutto tondo che ha regalato momenti di forte emozione come
quando il piccolo bambino Rom con infradito da spiaggia di almeno due nu-

meri più grandi dei suoi piedini, ai sandaletti che la dirigente gli ha comprato,
nonostante gli uscisse mezzo tallone,
per paura di perderli ha detto piangendo che gli andavano benissimo, tranquillizzato solo quando ha calzato quelli di taglia giusta per lui.
«Questi gli innocenti desideri degli
alunni Rom dell’Alpi- Levi: imparare a
parlare, leggere, scrivere e a far di conto.... ma anche avere un paio di scarpe
nuove o comunque decenti, abiti puliti
e non ereditati, né riclicati dai contenitori dell’immondizia, di cibarsi senza

aver fame, di vedere il mare, ed essere
uguali a tutti i bambini del mondo. Da
noi alunni Rom insieme ai compagni
non Rom formano un caleidoscopio di
identità accomunate dal forte desiderio
di riscatto e positiva affermazione di sé,
al di là di stereotipi e pregiudizi», conclude la dirigente. Intanto il 5 settembre
gli alunni di etnia Rom sosterranno l’esame di idoneità per “avanzare” nel loro
percorso di studi.
E anche questa è per loro e per tutta
l’Alpi- Levi una piccola, grande, meritata conquista.
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Il “Roma” compie 160 anni
L’augurio dell’Arcivescovo Battaglia
Con molto piacere porgo ai Giornalisti e alle Maestranze del giornale “Roma” i
più cordiali auguri, miei personali e della Chiesa diocesana, per i 160 anni di vita
dell’antica e prestigiosa Testata napoletana.
Quello che viene ricordato e celebrato è un anniversario importante e rilevante
per questo glorioso giornale, che ha saputo andare oltre la cronaca per diventare
e raccontare la storia di Napoli e, di riflesso, quella italiana, interpretando fatti ed
eventi con uno stile editoriale e culturale tutto proprio e particolare, in adesione
alle esigenze informative dei tempi e dei lettori.
Da quando sono arrivato a Napoli, come Arcivescovo e Pastore di questa meravigliosa e impareggiabile terra, ho imparato a leggere quotidianamente il “Roma”
e ho capito che il rapporto affettivo tra i napoletani e il “Roma” non è affatto occasionale ed epidermico ma costituisce un legame sentimentale e vitale che, da una
parte, spiega la lunghissima vita del giornale e, dall’altra, si spiega con l’attenzione
che viene puntualmente dedicata a ogni singola componente sociale, a ogni avvenimento e a ogni pezzo della città e della provincia, offrendo una informazione
puntuale e ad ampio raggio.
Questa impostazione, che evidentemente è stata voluta e mantenuta negli anni,
consente al lettore di avere una conoscenza generalizzata e non generica di tutta
la comunità territoriale, rappresentata con serena aderenza ai fatti e ai personaggi,
soprattutto scevra da ogni visione scandalistica.
Di tutto va dato atto e merito ai Giornalisti che si sono succeduti nel tempo e,
per stare all’oggi, a quanti sono attualmente impegnati nella “confezione” del
“Roma”, che ringrazio sentitamente per l’attenzione che costantemente dedicano
alla vita della Chiesa locale. A loro rivolgo di cuore auguro di continuare a dare il
proprio impegno professionale per la storica Testata e per la straordinaria Napoli,
con tanta passione e coerente fedeltà alla verità.

Legalità: Libera, al via a Paestum il Decimo appuntamento nazionale dei Giovani

«All’ombra della storia,
costruiamo il presente!»

Arrivano da tutt’Italia, un pullman partito nella notte dal Piemonte. Più di
200 ragazzi e ragazze provenienti sono protagonisti del X appuntamento nazionale dei Giovani di Libera, “All’ombra della storia, costruiamo il presente!”, che
è iniziato il 30 agosto e prosegue fino al 4 settembre presso il campeggio “ Mare
Pineta”, a Paestum (Sa).
Cinque giorni di incontri, gruppi di lavoro, memoria, laboratori e attività
sportive. Un appuntamento pensato “per e con i giovani” come un’opportunità,
un’occasione di condivisione, di confronto e dialogo tra le esperienze che i ragazzi hanno maturato nei propri territori, un’agorà per dare voce e spazio alle
esperienze positive del Paese, che promuovono e attivano processi di cambiamento nei territori.
Il contesto in cui prende avvio il decimo raduno dei giovani di Libera vede
protagonista la Campania, regione che nel 2022 ha ospitato la XXVII Giornata
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. La Campania
è una delle regioni che ha maggiormente pagato un tributo di sangue innocente
negli ultimi anni.
“Noi abbiamo il dovere e il desiderio di incoraggiare una Campania che resiste – commenta in una nota Libera – fatta di gente attiva nelle realtà sociali,
che si impegna per il bene della sua terra e dell’intero Paese. Il raduno cerca ancora una volta di creare un impasto fatto di tanti ingredienti, amalgamandoli
per realizzare una ricetta capace di alimentare l’impegno del prossimo anno so-

ciale.
Sono numerose le parole chiave che saranno poste alla base di ‘segni’.
Memoria delle vittime innocenti, cura del territorio, conoscenza di mafie e corruzione, economia e lavori puliti e giusti”.
Il X raduno di Libera è dedicato a Mario Paciolla, attivista, morto in circostanze misteriose, nel luglio del 2020, durante l’esercizio delle sue funzioni di
volontario delle Nazioni Unite. Il raduno avrà momenti di confronto a gruppi
tra i giovani della rete, per far crescere le competenze e rendere ancora più efficace la nostra azione sui territori. E poi la possibilità di incontrare in assemblea
alcuni testimoni della quotidiana lotta contro le mafie e la corruzione, che ci
raggiungeranno per condividere con noi il loro impegno e le loro conoscenze.
Sono tanti gli ospiti che partecipano al raduno di Libera, da don Luigi Ciotti
(venerdì 2 settembre) alla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone
(mercoledì 31 agosto), da Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo (sabato 3 settembre), ai genitori di Mario Paciolla (mercoledì 31
agosto).
Il 1° settembre i giovani di Libera si sposteranno ad Acciaroli per una giornata in ricordo di Angelo Vassallo, sindaco ucciso la sera del 5 settembre 2010
con nove colpi di pistola. Nel pomeriggio, dopo aver visitato il Museo del Mare
di Pioppi, si recheranno sul luogo dell’omicidio per depositare un fascio di fiori
e incontrare Antonio Vassallo, figlio di Angelo.
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Da Parigi un neonato operato dall’équipe della chirurgia pediatrica
della Federico II per una rara malformazione congenita delle vie urinarie

“Miracolo” napoletano
Emma (i nomi utilizzati sono di fantasia
per tutelare le privacy dei protagonisti della
storia ndr), partenopea d’origine, vive da anni a Parigi, dove ha incontrato Bernard, oggi
suo marito. Hanno desiderato ed accolto
con grande emozione la notizia dell’arrivo
del loro primo figlio. Ma al quinto mese di
gravidanza, l’ecografia prenatale ha evidenziato una malformazione rara delle vie urinarie del piccolo. Da lì, la ricerca di un centro specializzato di chirurgia ed urologia pediatrica, in grado di intervenire con le più
moderne tecnologie. La risposta arriva dai
motori di ricerca consultati immediatamente da Emma e, soprattutto, dalle conferme dei pediatri francesi. Uno dei centri più
avanzati in Europa per la correzione delle
malformazioni congenite pediatriche si trova a Napoli, presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II.
Il primo contatto avviene con un colloquio online tra Emma, Bernard e il prof.
Ciro Esposito (direttore della UOC di
Chirurgia Pediatrica). “Ho spiegato ai futuri
genitori che, in caso di malformazioni congenite diagnosticate in epoca prenatale, il
parto deve essere effettuato presso la ginecologia di un centro di 3° livello, dotato di
una terapia intensiva neonatale per la stabilizzazione del neonato dopo la nascita e di
una chirurga pediatrica in grado di intervenire immediatamente. Servizi e percorsi di
cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II è dotata”, sottolinea Esposito.
E così, il destino riporta a Napoli Emma,
che decide di affidare il futuro del suo piccolo alle equipe della Federico II. Lo scorso 12
agosto, è nato Philippe, 3 chili e mezzo di peso e grandi occhi azzurri.
“Il piccolo, affetto da una rara malformazione delle vie urinarie, è stato operato cinque giorni dopo la nascita con un intervento
effettuato con tecniche endourologiche e

l’uso della tecnologia laser. Philippe è stato
già dimesso, tre giorni dopo l’intervento, e
sarà seguito, come accade per tutti i bambini che operiamo per malformazioni congenite, dalla nostra equipe fino all’adolescenza, in questo caso anche in collaborazione
con i colleghi francesi, per monitorare costantemente la regolare funzionalità renale.
Grazie alle tecnologie avanzate di cui disponiamo, tra cui laparoscopia, toracoscopia,
chirurgia robotica, endourologia, laser chirurgia, realtà virtuale, tecnologia multimediale integrata HD, 3D, 4K siamo riusciti ad
invertire il flusso migratorio dei pazienti pediatrici che, fino ad alcuni anni fa, dal Sud
si affidavano ai centri del nord Italia, oggi,
invece, tante famiglie da tutta Europa fanno
riferimento alla Federico II”, aggiunge il
prof. Esposito.
Emozionati e soddisfatti i genitori del
piccolo ed anche i nonni paterni, anche loro

volati da Parigi a Napoli per essergli vicino,
che hanno commentato: “Nulla da invidiare
ai Centri francesi, la Chirurgia Pediatrica
della Federico II è davvero un’eccellenza”.
Il successo dell’intervento è frutto del lavoro di squadra multidisciplinare che ha visto coinvolto il Dipartimento Materno
Infantile, diretto dal prof. Giuseppe Bifulco:
l’equipe della Ginecologia ed Ostetricia, guidata dallo stesso Bifulco, con il dott.
Gabriele Saccone che ha curato il parto, la
gestione ed il follow-up ginecologico della
mamma e la Neonatologia, capitanata dal
Prof. Francesco Raimondi che, con il suo
team, ha stabilizzato il piccolo prima dell’intervento, garantendo con il dott. Michele
Panico la presenza del neonatologo in sala
operatoria.
L’equipe medica della chirurgia pediatrica che ha partecipato all’intervento, guidato
dal prof. Esposito, è composto dalle dottoresse Maria Escolino e Mariapina Cerulo,
con l’equipe anestesiologica guidata dal
prof. Giuseppe Servillo e composta da
Giuseppe Cortese e Daniela Palumbo, affiancati dal team infermieristico di sala
operatoria, con la sua coordinatrice la
dott.ssa Luisa Florio, e dagli infermieri del
reparto della chirurgia pediatrica, coordinati dalla dott.ssa Susy Turco.
“La chirurgia pediatrica della Federico II
è centro di riferimento regionale di chirurgia mini-invasiva e robotica pediatrica, un
importante polo in cui si coniuga innovazione tecnologica, percorsi multidisciplinari
ed un approccio di grande umanità verso le
famiglie ed i piccoli pazienti. L’obiettivo è
continuare a lavorare insieme per migliorare sempre la qualità dell’assistenza, dell’accessibilità alle cure e dell’accoglienza per i
piccoli pazienti”, sottolinea il Direttore
Generale dell’AOU Federico II Giuseppe
Longo.

Gragnano,
arriva la Festa della Pasta
Manca poco alla Festa della Pasta di Gragnano. La kermesse,
che si terrà dal 9 all’11 settembre vedrà anche due importanti installazioni dello sculture di Domenico Sepe. Le due sculture saranno a grandezza naturale e saranno collocate nel centro storico.
A renderlo noto è Nello D’Auria, Sindaco di Gragnano che in
un post sul suo profilo social ribadisce che «la pasta a Gragnano
è cultura, è storia, è il racconto dei nonni che tramandano una
tradizione di generazione in generazione. È per questo che insieme al Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP e a Casa
Scarica Cooking Class abbiamo pensato di allestire dimostrazioni live della preparazione del famoso fusillo. I fusilli di
Gragnano, infatti, si fanno a mano, col “ferretto” e con l’arte di
fusillare attente e laboriose».
Gli appuntamenti dimostrativi, durante i quali saranno spiegati tutti i segreti di questo famoso formato di pasta, si svolgeranno al PastaHub di Piazza Aldo Moro venerdì alle 19.30 con la
“Fusillara” Anna e sabato e domenica, sempre alle 19:30, con la
“Fusillara” Olga. Inoltre, nei tre giorni della festa, alle 20 e alle 21
ci saranno i laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni.
Per far partecipare i più piccoli bisognerà prenotarsi inviando
un whatsapp al numero 3452606679.
Una delle due sculture di Sepe avrà il volto di un pastaio la cui
identità sarà svelata nei giorni della Festa della Pasta. Le sculture
saranno realizzate in bronzo, lo stesso materiale delle trafile attraverso le quali passa la pasta che ci rende famosi nel mondo e
sarà il monumento icona di Gragnano.
«Una delle opere rispecchia la tradizionale immagine di due
uomini che lavorano con dedizione e cura la pasta – spiega
Domenico Sepe - L’importanza storica della produzione di pasta
a Gragnano è stata tale da influenzare la progettazione degli spazi urbani nel corso dei secoli, infatti l’opera verrà collocata in re-

lazione a questo studio immaginandola in un percorso storico in
posizione piana senza basamento per valorizzare non solo l’immagine iconografica ma anche la possibilità ai cittadini di avvicinarsi alla scultura semplicemente per scattare una foto».
La produzione di pasta si radicò presto nel territorio, tanto
che già nel XVI secolo nacque la prima corporazione dei
“Vermicellai”. Lo sviluppo continuò fino al XVIII secolo, quando
raggiunse l’apice portando la città a essere addirittura ridisegnata, con il piano urbanistico del 1843, per favorire il flusso delle
correnti d’aria che determinavano il successo del processo di essiccazione. Proprio da questo processo nasce l’ispirazione che
ha determinato la scelta dell’immagine. La scultura sarà unica e
irripetibile, in dimensioni naturali alta 175 cm circa.
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Restauro
della
Meridiana
in Villa
Il Comune
di Napoli
cerca un mecenate
Il Comune di Napoli cerca un
mecenate che a proprie spese
realizzi il restauro dell’Obelisco
della Meridiana in villa
comunale. La Giunta
Comunale con la deliberazione
del 3 agosto di questo anno ha
già approvato un progetto
presentato dall’associazione
Friends Of Naples ETS.
Nel 2021 si è reso necessario
un intervento urgente volto
alla rimozione della sfera
bronzea posta in sommità
dell’obelisco per la quale si era
constatata una situazione di
pericolo dovuta a lesioni e
fessurazioni della sfera stessa e
del suo appoggio.
Una prima proposta è
pervenuta al Comune di
Napoli dall’associazione
Friends Of Naples ETS e
trasmessa alla Sovrintendenza
Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio che ha espresso
parere favorevole indicando
alcune prescrizioni nella
realizzazione del restauro.
L’associazione no-profit da
anni si impegna alla cura e
alla valorizzazione del
patrimonio artistico
napoletano, avvalendosi del
lavoro di fabbri, marmisti,
doratori, casellatori e
falegnami. Oltre alle
collaborazioni con
Soprintendenze, archivi,
musei, accademie e università.
Nonostante il progetto
dell’associazione sia stato già
approvato, il Comune indice
una manifestazione di
interesse rivolta a chiunque,
anche in forma privata,
presenti un piano migliorativo
impegnandosi a proprie spese
e al contempo rispettoso delle
prescrizioni della
Sovrintendenza. Per il Comune
di Napoli un restauro a costo
zero. La scadenza per la
presentazione del progetto è
fissata al 29 settembre.
E’ possibile inviare la richiesta
inviando una PEC all’indirizzo
arredo.urbano@pec.comune.n
apoli.it
La Meridiana della villa
comunale è solo una delle 30
presenti a Napoli. Realizzata
da Stefano Gasse nel ‘700
durante l’ampliamento del
giardino. Alta circa 15 metri e
costruita tutta in piperno così
come le altre della città di
Napoli si distingue per la sua
semplicità.
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A Massa Lubrense dall’8 all11 settembre la 48esima edizione

Celebrazioni
in onore della Madonnina del Vervece
Giovedi 8 settembre, ore 9.00, Circolo Nautico “Marina della Lobra”, saluto di
benvenuto Ufficiali Nave Vespucci, alla fonda al largo del Vervece; ore 10.30, piazza
Vescovado - benedizione targhe nave scuola Amerigo Vespucci, e consegna
“Premio Vervece” al Comandante del Veliero “Piu bello del mondo”. Ore 11.30 Processione della Statua della Madonna del Vervece, dalla Chiesa Antica
Cattedrale Santa Maria delle Grazie al Circolo Nautico “Marina della Lobra” e successivo trasferimento allo scoglio del Vervece per la ricollocazione della Madonna
nel proprio sito, a 12 metri di profondita, da parte dei subacquei civili e militari.
Lancio di fiori a mare e partenza dell’Amerigo Vespucci.
Domenica 11 settembre – ore 9.30 - Imbarco per lo scoglio per celebrazione
Santa Messa; benedizione targhe Giuseppe Della Vecchia, Guido Fiorentino,
Roberto ed Elena Garolla di Bard, Emanuele Lomonaco, Elvino Lubrano, Matteo
Mollo, Istituto Nautico “Nino Bixio”; benedizione di una corona di alloro e sua deposizione ai piedi della Statua della Madonna, da parte di subacquei civili e militari.
Ore 12,00 Circolo Nautico “Marina della Lobra”, consegna “Premio Vervece” ad
Alessandro Fiorentino, Giuseppe Lombardi, Teresa Farina, Luigi Gargiulo,
Massimo Milone, Franco Picarone. Premio Giornalistico Vervece.

Tornano le domeniche al Museo
Domenica al Museo – Capodimonte
Il 4 settembre 2022 torna come ogni mese l’appuntamento con la Domenica al
Museo, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di cultura ed arte che consente di entrare gratis ai L’elenco è consultabile sul sito del Ministero della Cultura.

Avellino
Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore (Casalbore);
Area archeologica di Conza (Conza della Campania);
Parco archeologico di Aeclanum (Mirabella Eclano).

Benevento
Area archeologica del Teatro romano di Benevento (Benevento);
Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino (Montesarchio).

Caserta
Anfiteatro campano (Santa Maria Capua Vetere);
Antiquarium e Teatro romano di Sessa Aurunca (Sessa Aurunca);
Museo archeologico dell’Agro atellano (Succivo);
Museo archeologico dell’antica Allifae (Alife);
Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo (Santa Maria Capua Vetere);
Museo archeologico di Calatia (Maddaloni);
Museo archeologico di Teanum Sidicinum (Teano);
Reggia di Caserta – Palazzo Reale (Caserta);
Sala Espositiva presso il Castello Ducale di Sessa Aurunca (Sessa Aurunca);
Teatro romano di Teanum Sidicinum (Teano).

Napoli
Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli (Napoli);
Certosa di San Giacomo (Capri);
Certosa e Museo di San Martino (Napoli);
Crypta Neapolitana (Napoli);
Grotta Azzurra (Anacapri);
Museo archeologico nazionale di Napoli (Napoli);
Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina “Georges Vallet”
(Piano di Sorrento);
Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana (Napoli);
Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze (Napoli);
Museo e Real Bosco di Capodimonte (Napoli);
Museo storico archeologico di Nola (Nola);
Palazzo Reale di Napoli (Napoli);
Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Ercolano ed
Ercolano;
Parco archeologic(Castellammare di Stabia);
Scavi di Oplontis (Torre Annunziata);
Parco archeologico di Pompei – Villa Regina (Boscoreale);
Parco archeologico Sommerso di Gaiola (Napoli);
Parco e Tomba di Virgilio (Napoli);
Villa Jovis (Capri).

Salerno
Certosa di San Lorenzo (Padula);
Complesso monumentale San Pietro a Corte – ipogeo e Chiesa S.Anna (Salerno);
Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” di Buccino

(Buccino);
Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno (Sarno);
Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di
Pontecagnano (Pontecagnano Faiano);
Parco archeologico di Paestum e Velia – Parco archeologico urbano dell’antica
Volcei (Buccino);
Parco archeologico urbano dell’antica Picentia (Pontecagnano Faiano);
Teatro ellenistico-romano di Sarno (Sarno).
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In un volume, curato da Raffaele Iaria e edito dalla Tau,
la storia di don Salvatore Maria Pannullo, sacerdote,
che incontra la santità del giovane Francesco Forgione

Il “parroco” di Padre Pio
Padre Pio venne ordinato sacerdote il 10 agosto del 1910. Meno di un
mese dopo, il 7 settembre, le prime stigmate, quelle definite “invisibili”
e che comunica al suo direttore spirituale solo un anno dopo. La data
precisa del fenomeno viene indicata dal parroco di Pietrelcina, don
Salvatore Pannullo dopo l’apparizione delle stimmate al santo cappuccino nel convento di San Giovanni Rotondo, otto anni dopo: il 20 settembre 1918. Alla nipote Grazia, venuta a conoscenza del fenomeno disse: «Voi lo sapete adesso, io lo so dal 1910».
Alle reiterate richieste della nipote che voleva saperne di più, don
Salvatore rispose raccontando che nel pomeriggio del 7 settembre 1910,
mentre padre Pio era sotto l’olmo di Piana Romana in preghiera per
prendere il fresco, si «presentarono Gesù e la Madonna e gli donarono
le sacre stigmate». Al mattino, recatosi per la celebrazione della Messa
in paese, raccontò tutto all’arciprete: «Zi’ Tore, fatemi la carità, chiediamo a Gesù che mi tolga questa confusione. Voglio soffrire, morire di sofferenza, ma tutto nel nascondimento». E don Pannullo: «Figlio mio, io
ti aiuto a pregare e a chiedere a Gesù che ti tolga questa confusione;
però, se è volontà di Dio, devi piegarti a fare in tutto e dappertutto la sua
volontà».
In occasione di questa data e nel ventesimo anniversario della canonizzazione di Padre Pio (16 giugno 2002), l’Editrice Tau ha dato alle stampe
un volume del giornalista Raffaele Iaria dal titolo «Zi’ Tore. Il “parroco”
di Padre Pio. Don Salvatore Pannullo». Un “testimone privilegiato” don
Pannullo, come lo chiama Iaria, di molti eventi straordinari che coinvolsero padre Pio. Una figura, quella del sacerdote, significativa per la
formazione del futuro frate cappuccino.
«Molte volte ad orientare una vocazione è stata decisiva la testimonianza di un’altra anima votata senza riserve a Dio: testimonianze semplici,
fatte di vita quotidiana, eppure capaci di mostrare Dio, di far percepire
a tutti la sua voce, di rendere chiara, con un discernimento sapiente, la
sua volontà», scrive nella prefazione l’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca. Un prete, don Pannullo, che si fa storia in un piccolo comune del Meridione d’Italia oggi noto a tutti: Pietrelcina; un uomo, come scrive l’autore, che «scopre la santità di un giovane che diventerà il primo sacerdote stigmatizzato della storia e tra i più seguiti al
mondo: padre Pio da Pietrelcina».
Don Pannullo, infatti, è stato parroco di questo centro dal 1901 al 1928.
Una figura piuttosto trascurata nelle biografie del Santo ma importante
per essere stata accanto a Francesco Forgione nel corso della maturazione della sua vocazione religiosa e che fu per certi versi consigliere e
guida, maestro e amico, prima alla vigilia dell’inizio del noviziato nei
Frati Minori Cappuccini e poi nei periodici soggiorni nel borgo natio
per ristabilirsi in salute. Un sacerdote che seguì il giovane Forgione negli ultimi mesi di preparazione al sacerdozio, offrendogli istruzioni inerenti la liturgia e accompagnandoli per l’esame finale e il giorno dell’ordinazione sacerdotale il 10 agosto 1910 nel Duomo di Benevento. Il volume è arricchito da un saggio dello storico Marco Roncalli sui “parroci
dei grandi”, dalla presentazione del sindaco di Pietrelcina, Salvatore
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Mazzone e da una postfazione del coordinatore dei Gruppi di preghiera
di Padre Pio della Campania, fra Daniele Moffa.
RAFFAELE IARIA
Zi’ Tore. Il «parroco» di Padre Pio, Don Salvatore Pannullo
Todi (Perugia) Tau editrice
2022, pagine 144, Euro 14

Visita di approfondimento speciale con la Direttrice Tiziana Maffei
alla mostra in corso alla Reggia di Caserta

Frammenti di Paradiso
Dopo il successo delle visite del 26 e 27 agosto prosegue il ricco
calendario di iniziative di approfondimento gratuite con ciceroni
d’eccezione per scoprire le molteplici letture narrative della mostra
“Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo alla Reggia di
Caserta”. La Reggia di Caserta, con Opera Laboratori, grazie alla disponibilità dei curatori ed esperti di eccezione, prosegue il percorso
di conoscenza dell’esposizione negli Appartamenti della Regina.
Sabato 3 settembre alle ore 10,30 i visitatori saranno accompagnati dal direttore, Tiziana Maffei per il focus dal titolo: “Il Parco
Reale della Reggia di Caserta tra modelli e sviluppi”. Il Parco Reale
della Reggia di Caserta esprime nel suo insieme più culture: dalla
raffinata cultura rinascimentale della tradizione italiana, alla grandiosità dei modelli francesi, alla ricerca studiata del naturale nel
giardino all’inglese: rappresentazione di tre distinte epoche e sensibilità.
È il 1752 quando Carlo di Borbone si rivolge a Luigi Vanvitelli per
dar vita al suo utopico intento di residenza emblematica di una corte
degna di un regno europeo autonomo. L’architetto inserisce cosi un
articolato sistema di palazzo-parco-acquedotto in una visione urbanistica, di taglio paesaggistico prima ancora che funzionale, nella
lussureggiante piana della Terra Felix. L’impianto, dal linguaggio
classico aulico delle grandi corti basato sui principi prospettici, assi
compositivi, visuali spaziali, ha come componente portante la lunga
prospettiva che, dal vialone alberato proveniente da Napoli, interessa il cannocchiale centrale del palazzo, il viale principale del parco
e si conclude nella sommità della grotta da cui scaturisce la cascata.
L’acqua, cercata, trovata e condotta con straordinaria sapienza dal
grande architetto, ne è l’elemento fondante. Visioni del passato che
ancora oggi segnano il presente e le possibilità di sviluppo futuro oggetto dell’approfondimento di sabato 3 settembre.
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