
Cari fratelli e sorelle, ogni anno, mediante la 
Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di 
prepararsi con gioia, purificati nello spirito, 
alla celebrazione della Pasqua, perché […] 
attingano ai misteri della redenzione la 
pienezza della vita nuova in Cristo» (Prefazio 
di Quaresima 1).
In questo modo possiamo camminare, di 
Pasqua in Pasqua, verso il compimento di 
quella salvezza che già abbiamo ricevuto 
grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella 
speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24).
Questo mistero di salvezza, già operante in noi 
durante la vita terrena, è un processo dinamico 
che include anche la storia e tutto il creato. San 
Paolo arriva a dire: «L'ardente aspettativa della 
creazione è protesa verso la rivelazione dei 
figli di Dio» (Rm 8,19).
In tale prospettiva vorrei offrire qualche 
spunto di riflessione, che accompagni il nostro 
cammino di conversione nella prossima 
Quaresima.

La redenzione del creato. La celebrazione del 
Triduo Pasquale della passione, morte e 
risurrezione di Cristo, culmine dell'anno 
liturgico, ci chiama ogni volta a vivere un 
itinerario di preparazione, consapevoli che il 
nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 
8,29) è un dono inestimabile della 
misericordia di Dio.
Se l'uomo vive da figlio di Dio, se vive da 
persona redenta, che si lascia guidare dallo 
Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa riconoscere e 
mettere in pratica la legge di Dio, cominciando 
da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, 
egli fa del bene anche al creato, cooperando 
alla sua redenzione.
Per questo il creato – dice san Paolo – ha come 
un desiderio intensissimo che si manifestino i 
figli di Dio, che cioè quanti godono della grazia 
del mistero pasquale di Gesù ne vivano 
pienamente i frutti, destinati a raggiungere la 
loro compiuta maturazione nella redenzione 
dello stesso corpo umano. 

Con una solenne Celebrazione eucaristica, 
«manifestazione visibile dell’unità della Chiesa 
locale», Monsignor Antonio Di Donna ha dato 
inizio la sera del 3 febbraio in Cattedrale alla sua 
prima Visita pastorale nella nostra Diocesi.
Presenti i sindaci di Acerra, Raffaele Lettieri, di 
Casalnuovo, Massimo Pelliccia, di Santa Maria a 
Vico, Andrea Pirozzi e rappresentanti di altri 
Comuni della Diocesi.
«La Visita pastorale è un’occasione per risvegliare 
la fede nelle nostre comunità parrocchiali, un 
tempo di Grazia per capire l’oggi di Dio nella storia 
e scuoterci dal torpore», ha detto il Vescovo 
nell’omelia. 
San Nicola di Bari in Licignano sarà la prima 
parrocchia che Mons. Antonio Di Donna visiterà a 
partire dal 16 marzo 2019.

Tempo di Grazia L’inaugurazione in Cattedrale

Giovani

Gennaio è il mese che la Chiesa dedica alla pace. 
Per vivere con intensità questo tempo di riflessione 
e impegno, l'Azione cattolica diocesana propone la 
tradizionale “Marcia della Pace”, quest'anno svol-
tasi sabato 26 gennaio a Santa Maria a Vico. 
La manifestazione, intitolata “La pace è servita”, ha 
avuto inizio in piazza Roma con una coreografia e 
una drammatizzazione sul  tema del lo  
sfruttamento della terra e dei lavoratori curata dai 
ragazzi dell'Acr della parrocchia dell'Annunziata 
di Acerra.
Il vescovo Antonio Di Donna ha rivolto un forte 
appello ai giovani, affinchè si appassionino alla 
“Politica con la P maiuscola”.

La Marcia dell’Azione cattolica

Il vescovo Di Donna ai giovani:
«servite la politica con la “P” maiuscola,
la più alta forma di carità».

La pace è servita

IL MESSAGGIO

Quaresima 2019
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La notte tra il 26 e 27 gennaio, città del Centro America 
circa 300 giovani delle diocesi sull’Oceano Pacifico. La matti-
di Acerra, Napoli e Nola, si sono na del 27 i giovani hanno cam-
ritrovati presso il Seminario ve- minato fino alla parrocchia Ma-
scovile di Nola per vivere la Ve- ria della Stella sventolando ban-
glia in comunione con Papa diere dei diversi Paesi, e parteci-
Francesco e le centinaia di mi- pato alla Celebrazione eucari-
gliaia di giovani riuniti con lui a stica con i vescovi di Acerra, 
Panama per la 34esima Giornata Antonio Di Donna, e Nola, Fran-
Mondiale della Gioventù nella cesco Marino.

Il 16 marzo, dalla Parrocchia San Nicola in Licignano

Da Panama a Nola

Inizia la Visita Pastorale

Card. Joseph Ratzinger, Rimini 1990

«Ma uno specchio che riflette solamente se stesso non è più uno specchio; una finestra 
che invece di consentire uno sguardo libero verso il lontano orizzonte, si frappone 
come uno schermo fra l'osservatore ed il mondo, ha perso il suo senso. Può capitare che 
qualcuno eserciti ininterrottamente attività associazionistiche ecclesiali e tuttavia 
non sia affatto un cristiano.
Può capitare invece che qualcun altro viva solo semplicemente della Parola e del 
Sacramento e pratichi l'amore che proviene dalla fede, senza essere mai comparso in 
comitati ecclesiastici, senza essersi mai occupato delle novità di politica ecclesiastica, 
senza aver fatto parte di sinodi e senza aver votato in essi, e tuttavia egli è un vero 
cristiano.
Non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno, bensì di una Chiesa più divina; 
solo allora essa sarà anche veramente umana. E per questo tutto ciò che è fatto 
dall'uomo, all'interno della Chiesa, deve riconoscersi nel suo puro carattere di servizio 
e ritrarsi davanti a ciò che più conta e che è l'essenziale».

continua a pag. 7

Papa Francesco

Cena di San Valentino
Uno “speciale” 14 febbraio
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Sono stati accolti con uno scatto fotografico davanti 
ad una gigantografia di San Valentino le quarantu-
no coppie di fidanzati, provenienti da diverse par-
rocchie della Diocesi, che il 14 febbraio scorso sono 
arrivate nel seminario vescovile per trascorrere la lo-
ro festa in modo speciale.
Gli Uffici della pastorale della famiglia, della 
pastorale dei giovani e di quella vocazionale, hanno 
organizzato il Secondo incontro diocesano per i 
fidanzati con il Vescovo, fissandolo proprio il 
giorno della festa degli innamorati.
In sala, hanno cantato insieme la canzone di 
Jovanotti “Il più grande spettacolo dopo il big bang”, 
un vero e proprio inno alla bellezza dell'amore tra 
un uomo e una donna.
Dopo i giovani fidanzati hanno ascoltato la 
riflessione del Vescovo sul vero volto del Dio dei 
cristiani, che si rivela nell’amore tra un uomo e una 
donna. Poi la cena nella Cappella del seminario.

Dal 6 marzo, Mercoledì delle Ceneri

La Vita Consacrata
XXI Giornata mondiale
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Venerdì primo febbraio 2019 nella Parrocchia 
Sant’Alfonso di Acerra i religiosi e le religiose di 
tutta la Diocesi si sono ritrovati insieme per lodare e 
ringraziare il Signore per il dono della loro 
consacrazione. La Celebrazione eucaristica è stata 
presieduta dal vicario generale don Cuono 
Crimaldi. Hanno concelebrato il parroco don 
Giancarlo Petrella e don Alfonso Lettieri. Intensa la 
parte introduttiva nel rito della benedizione delle 
candele. «La candela rappresenta ciò che siamo e 
che siamo chiamati ad essere», ha detto il Vicario 
nell’omelia, prima di rivolgersi direttamente a 
religiose e religiosi: «Nella Chiesa voi siete segno 
eloquente e necessario perché esprimete l’intimo 
richiamo della persona a Dio».
Nel giornale riportiamo la testimonianza di padre 
Giacinto da Cimitile, al secolo Francesco De Luca, 
oggi confessore e direttore spirituale nel Convento 
dei Frati cappuccini ad Arienzo.
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Con una solenne Celebrazione eucaristi-
ca – «manifestazione visibile dell'unità 
della Chiesa locale: sacerdoti, parroci, 
diaconi, consacrati e consacrate, semina-
risti, fedeli laici e laiche, uniti intorno 
all'altare in comunione con il Vescovo» – 
monsignor Antonio Di Donna ha dato ini-
zio il 3 febbraio in Cattedrale alla sua pri-
ma Visita pastorale nella nostra diocesi. 
Presenti i sindaci di Acerra, Raffaele Let-
tieri, di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, 
di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi e 
rappresentanti di altri Comuni.
L'omelia del Vescovo.

Un saluto cordiale a tutti voi: sacerdoti, 
in particolare parroci;  diaconi, 
consacrati e consacrate; fedeli laici e 
laiche, convenuti per celebrare 
l'Eucarestia presieduta dal Vescovo nel 
solenne inizio della Visita Pastorale, che 
è  una  de l l e  fo rme  co l l auda te  
dall'esperienza dei secoli attraverso cui fine, al momento della morte. Geremia è Il Vescovo è il soggetto principale della dell'ingiustizia, ma si compiace della 
il Pastore mantiene contatti personali il modello di profeta che parla in nome di Visita, porta la responsabilità del popolo verità. Tutto copre, tutto crede, tutto 
con il presbiterio e con gli altri membri Dio, e qualche volta non vorrebbe farlo che gli è stato affidato: è per lui spera, tutto sopporta. La carità non avrà 
del Popolo di Dio. Un'occasione per perché per quella parola subisce un'occasione per conoscerlo meglio. Ma mai fine. Le profezie scompariranno; il 
ravvivare le energie degli operai persecuzione e derisione: «non parlerò è un'occasione anche per il parroco, per dono delle lingue cesserà e la scienza 
evangelici: lodarli, incoraggiarli, più in suo nome», poi però aggiunge: «ma fare i l  punto della situazione. svanirà... Queste dunque le tre cose che 
consolarli. Ma anche per richiamare i io sento dentro di me un fuoco divorante, Un'occasione formidabile per tutta la rimangono: la fede, la speranza e la 
fedeli al rinnovamento della vita non posso non parlare di Lui, non posso comunità dei fedeli, per verificare e carità; ma di tutte più grande è la carità!», 
cristiana e ad un'azione apostolica più non annunciare la sua Parola». Ne discernere il cammino che si sta facendo. conclude Paolo. La fede e la speranza 
intensa. La Visita Pastorale consente al conosciamo il destino: «nessuno è Un momento di inquietudine per finiranno, perché nel Regno vedremo 
Vescovo di valutare l'efficienza delle profeta in patria». scuoterci dal torpore, andare avanti e Dio faccia a faccia, a tu per tu, mentre 
strutture, degli strumenti destinati al Gesù, la Parola di Dio fatta carne, subisce crescere nella fede. rimane per sempre la carità. Che non è 
servizio pastorale, rendendosi conto la stessa sorte: è rifiutato a casa sua, a La Visita Pastorale è un'occasione per l'elemosina! Paolo usa una parola greca 
delle circostanze e delle difficoltà del Nazareth, dove lo conoscono bene e si risvegliare la fede nelle nostre comunità molto importante: àgape, cioè l'amore di 
lavoro di evangelizzazione, per poter oppongono alla «pretesa» del «figlio di parrocchiali, fare discernimento e Dio per noi peccatori, l'amore dei 
determinare meglio le priorità e i mezzi Maria e del carpentiere Giuseppe» di misurare lo stato di salute della diocesi lontani, dei poveri, di quelli che non 
della pastorale. La Chiesa chiede ad ogni «essere il Messia, la rivelazione di Dio». I di Acerra, delle nostre Città, fare il punto hanno nessun merito per essere amati, 
Vescovo, almeno ogni cinque anni, di concittadini di Gesù hanno un'immagine della situazione e programmare le tappe che ami e basta. Sarebbe forse il caso di 
visitare il suo popolo, andare di di Dio fondata soprattutto sui miracoli, ai ulteriori. Lo faremo alla luce degli ripristinarla anche nel nostro linguaggio 
parrocchia in parrocchia, risiedervi e quali sottomettono la fede, rifiutando Orientament i  Pastora l i  che  ho ordinario, che nei secoli ne ha 
stare con fratelli. E Andiamo a visitare i Dio quando non si manifesta secondo il consegnato alla Diocesi cinque anni fa modificato il significato!
fratelli è il titolo che ho scelto. Saluto, proprio volere. Nazareth è immagine dei dal titolo Riscaldare il cuore: sono Questa è l'anima della Visita: la carità 
nella persona dei Sindaci tutte le nostri rifiuti: diciamo di conoscere Gesù, passati nella vita ordinaria delle nostre pastorale. La Visita Pastorale del Vescovo 
Istituzioni del territorio della Diocesi di crediamo e professiamo la fede in Lui, parrocchie? E prima ancora: è passato il è un segno, una pallida immagine di 
Acerra. La partecipazione non è celebriamo i suoi Sacramenti, la sua Concilio Vaticano II? Il rinnovamento quella grande Visita, con la “V” 
simbolica: chiederemo ad Autorità civili Parola, ma poi pure tra noi «nessuno è della catechesi, liturgia e carità? Per maiuscola, per mezzo della quale il 
e militari di ogni Città di aiutarci a profeta in patria». Anche Gesù ha dovuto questo, la saggezza della Chiesa ha Pastore Sommo, l'unico Vescovo delle 
leggere il territorio, mentalità, usi e combattere più con i pregiudizi e i fissato la Visita Pastorale nei Sacri nostre anime, il Signore Gesù, ha visitato 
costumi, bellezze, povertà e devianze. Il preconcetti dei farisei, dei suoi Canoni, come obbligo per il Vescovo: e redento il suo popolo. Preghiamo e 
Vescovo viene a visitare – comune per concittadini, che non con i peccati di visitare periodicamente il suo popolo, viviamo così la Visita Pastorale, che non 
comune, città per città, parrocchia per pubblicani e prostitute. Uno stereotipo è un'occasione che il grande sant'Alfonso, è un'ispezione, un fatto burocratico, il 
parrocchia – e prende contatti con il suo più duro a morire che non forse un patrono della Diocesi, usava spesso nel Vescovo è padre e pastore,  anche se 
popolo. peccato, anche grave. governo pastorale di vescovo di rimane, dal greco, «colui che sta sopra», 

Compito della Chiesa è allora da sempre Sant'Agata De' Goti. una  sen t ine l l a  che  v ig i l a ,  ed  
Capire l’«oggi» di Dio continuare l'opera e la missione di Gesù, Nella Lettera Pastorale – piccola, eventualmente corregge, per il bene del 
La Parola di Dio di questa quarta la sua profezia, annunciare la Parola a un leggibile in mezz'ora – che vi sarà suo popolo. 
domenica del tempo ordinario ci popolo che si adagia, si assesta in una consegnata alla fine della Messa, E' un evento di Grazia, un'occasione: da 
illumina e dispone a vivere bene questo religiosità spesso magica, superstiziosa, troverete spunti per la verifica sullo stato più di cinque anni in mezzo a voi, non ho 
momento di grazia. Il Vangelo di Luca – in ogni caso che non scomoda, non mette di salute delle nostre Comunità. contato le volte che sono venuto nelle 
siamo ancora ai primi passi del ministero in crisi e non inquieta come invece Leggetela, soprattutto quando la parrocchie, non avrei bisogno di per sé 
–  r i p o r t a  q u a s i  u n  d i s c o r s o  dovrebbe essere. Questa è la profezia, e comunità parrocchiale si dovrà della Visita Pastorale, ma la voglio fare a 
programmatico di Gesù, attraverso il nel Battesimo siamo tutti profeti: anche preparare alla visita del Vescovo. prescindere dal Diritto Canonico, perché 
quale Dio ha visitato il suo popolo, e lo noi dovremmo capire l'oggi di Dio, mi permette di incontravi, vedervi, 
riassume nelle parole di domenica perché la Chiesa non è un museo: e Anima della Visita è la Carità parlarvi, stare con voi diversi giorni della 
scorsa: «Lo Spirito del Signore è sopra di vescovi, preti e operatori pastorali non Nella seconda lettura, dal capitolo 13 settimana a fare il parroco, come il Cristo 
me, mi ha mandato ad annunziare ai sono custodi. Qualcuno lo vorrebbe – della Lettera ai Corinzi (1-13), Paolo ci Pastore che va a visitare i fratelli.
poveri un lieto messaggio». E stasera, sempl icemente  una  veneranda  offre la pagina meravigliosa dell'Inno Chiediamo protezione ai nostri Patroni, 
dopo aver chiuso il rotolo del Libro di tradizione del passato – ma mi dispiace alla Carità: «Se anche parlassi le lingue in particolare al grande sant'Alfonso, che 
Isaia, lo conclude con un brevissimo deludere questi signori: noi non siamo degli uomini e degli angeli, ma non ha fatto delle visite pastorali uno 
commento, l'omelia più breve della custodi di un museo, bensì annunciatori avessi la carità, sono come un bronzo che strumento importante del suo governo 
storia per qualcuno: «Oggi si è di una tradizione vivente oggi. risuona o un cembalo che tintinna. E se quando era vescovo a Sant'Agata de' 
adempiuta questa scrittura che voi avete Compito della Chiesa è discernere qui e avessi il dono della profezia e conoscessi Goti, e soprattutto alla Vergine Maria, 
ascoltato con le vostre orecchie». oggi l'azione di Dio, capire gli ostacoli e tutti i misteri e tutta la scienza, e che il santo vescovo chiamava «bella mia 
Nella prima lettura, una suggestiva e soprattutto le occasioni che il presente possedessi la pienezza della fede così da speranza», e ancora ai santi Cuono e 
stupenda pagina descrive la chiamata offre nelle nostre comunità e nei nostri trasportare le montagne, ma non avessi Figlio, protettori di Acerra, e agli altri 
del profeta Geremia «fin dal grembo paesi – ad Acerra, ad Arienzo, a la carità, non sono nulla... La carità è Patroni delle Città della Diocesi. Il 
materno», ed è bello ricordarlo oggi, Casalnuovo, a Cervino, a San Felice a paziente, è benigna la carità; non è Signore ci accompagni e benedica i passi 
prima domenica di febbraio, dedicata Cancello, a Santa Maria a Vico – e invidiosa la carità, non si vanta, non si che stiamo per iniziare in questo tempo.
dalla Chiesa italiana al grande tema della annunciare il Vangelo all'uomo del gonfia, non manca di rispetto, non cerca 
promozione e della difesa della vita: nostro tempo. La Visita Pastorale è un il suo interesse, non si adira, non tiene 
dall'inizio, nel grembo materno; alla tempo di grazia per farlo. conto del male ricevuto, non gode 
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Antonio Di Donna*

Tempo speciale Il solenne inizio

La “Grazia” della Visita Pastorale
La Celebrazione in Cattedrale presieduta dal Vescovo e da tutto il Presbiterio

*Vescovo di Acerra

Cattedrale di Acerra, 3 febbraio 2019



La Lettera pastorale consegnata alla diocesi
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La sera del 3 febbraio, dopo cinque anni suo governo». 
ad Acerra, il vescovo Antonio Di Donna Certamente, scrive ancora il Vescovo, «il 
ha dato inizio alla sua prima Visita pa- primo posto spetta alle persone», per cui 
storale con una solenne celebrazione eu- «nessuno deve sentirsi escluso, credente 
caristica in Cattedrale, al fine di «verifi- o non credente», soprattutto «i poveri, i 
care lo “stato di salute” della diocesi, fare feriti dalla vita e i “lontani”».
il punto della situazione e programmare In effetti, precisa il presule, «la nostra 
le tappe ulteriori da percorrere». Per pre- realtà diocesana consente al Vescovo di 
pararsi a vivere bene questo tempo parti- avere già ordinariamente un rapporto 
colare di «grazia», monsignor Di Donna piuttosto stretto e personale», perciò «fin 
ha inviato una Lettera pastorale alla Chie- dai primi giorni della mia presenza ad 
sa di Acerra. In particolare, per capire Acerra la sincerità e l'intensità del mio 
«in quale misura» gli Orientamenti pa- affetto per voi tutti, mi ha spinto a 
storali “Riscaldare il cuore”, che il presu- visitarvi, a frequentarvi, a parlarvi, a 
le consegnò proprio cinque anni fa alla stare il più possibile in mezzo a voi». 
diocesi dopo un intenso periodo di Oggi «questo stesso amore mi spinge a 
ascolto e conoscenza reciproca, «sono venire a visitarvi, per conoscere meglio 
stati accolti nella vita ordinaria delle no- voi e le vostre comunità nella vostra vita 
stre comunità». Monsignor Di Donna quotidiana».
esorta a non vedere la Visita «come un Nel rivolgersi al Popolo di Dio che vive in 
semplice adempimento burocratico né Acerra, monsignor Di Donna chiarisce E allo stesso tempo è necessaria «una attenzione al «dramma umanitario 
come una sorta di “ispezione”, uno stru- però anche che «la Visita non deve essere Visita “mirata”», per «vedere come si dell'inquinamento ambientale», perché 
mento di indagine sulle parrocchie», ben- ritenuta di “routine”, non può lasciare le celebra l'Eucarestia domenicale e come c r e s c a  n e l l e  n o s t r e  c o m u n i t à  
sì come «un'occasione preziosa per una cose così come sono, non può esaurirsi si fa catechesi», e «quale attenzione si dà l'educazione alla pace, alla giustizia e 
mutua conoscenza tra il Pastore e il Popo- in se stessa, ma deve orientare a un alle famiglie e ai giovani» riconoscendo alla salvaguardia del creato», e diventare 
lo di Dio a lui affidato». La Visita infatti rinnovamento delle nostre comunità, che «manca una fede adulta» e che «la così veramente «custodi della “casa 
«consente al Vescovo una conoscenza di- apportando, se necessario, anche dei catechesi è ancora centrata sui ragazzi, comune”». Infine, nella Lettera pastorale 
retta e più approfondita della sua dioce- cambiamenti perché la nostra Chiesa sia con un modello più scolastico che sono contenute indicazioni pratiche per 
si, ravvivando il contatto personale con una comunità viva, segno di salvezza nel esperienziale». «curare bene le tappe di questo evento di 
tutti i membri del Popolo di Dio, infor- territorio». Anche per questo tra i Scopo della Visita è «consolidare la grazia: la preparazione remota, la 
mandosi con diligenza sulle situazioni “protettori” della Visita, un posto comunione con Dio ma anche fraterna», preparazione prossima, l'incontro con il 
delle comunità ecclesiali, nonché vede- speciale spetta a sant'Alfonso Maria de' perché «il Vescovo è al servizio dell'unità Pastore, la verifica finale», con l'unico 
re con i propri occhi le Opere e le Istitu- Liguori, patrono della diocesi, per il e non un burocrate», e «fare anche il scopo di «riportare il Vangelo nelle case, 
zioni che sono presenti sul territorio dio- quale «la principal mira delle Visite ha punto sulla situazione morale della tornare nelle strade a proporre la fede a 
cesano, affinché ne tragga vantaggio il da essere la riforma dei parrochi». nostra società», con particolare ciascuna persona, una per una».

Signore Gesù,
tu sei il buon Pastore,
sei venuto a visitarci dall’alto come Sole che sorge.
Tu, che nella persona dei tuoi ministri
continui la tua opera, da’ al nostro vescovo Antonio,
che nel tuo nome viene a visitarci,
la carità pastorale di Sant’Alfonso, nostro patrono.
Fa’ che in lui vediamo la tua tenerezza di Padre
e che lui trovi in noi la docilità dei figli.
La Visita pastorale sia per la nostra diocesi
un tempo di grazia,
esperienza della cura paterna che tu hai per noi.
Lo Spirito ispiri il nostro pastore,
gli doni un cuore che ascolta;
la tua parola illumini i suoi passi verso di noi
e lui sappia, con coraggio apostolico,
guidare i nostri passi verso te.
Maria, “la bella nostra speranza”,
interceda per noi: la Chiesa di Acerra
sappia rispondere alle sfide di questo tempo
e portare agli uomini il tuo amore,
nell’accoglienza e nel servizio della carità. Amen

La Preghiera per la Visita pastorale

La Visita Pastorale è un'occasione che il grande 
sant'Alfonso, patrono della Diocesi, usava spesso 
nel governo pastorale quando era vescovo di 
Sant'Agata De' Goti

«La diocesi è la porzione del popolo di parte, in modo da visitare l'intera 
Dio che viene affidata alla cura pastora- diocesi almeno ogni cinque anni, o 
le del Vescovo con la cooperazione del p e r s o n a l m e n t e  o p p u r e ,  s e  è  
presbiterio, in modo che, aderendo al legittimamente impedito, tramite il 
suo pastore e da lui riunita nello Spirito Vescovo coadiutore, o l'ausiliare, o il 
Santo  mediante  i l  Vangelo  e  Vicario generale o episcopale, o un 
l'Eucaristia, costituisca una Chiesa par- altro presbitero» (can. 396, § 1).
ticolare in cui è veramente presente e «E' in facoltà del Vescovo scegliere i 
operante la Chiesa di Cristo una, santa, chier ic i  che  prefer isce  come 
cattolica e apostolica» (can. 369). accompagnatori e aiutanti nella Visita, 
«Il Vescovo è tenuto all'obbligo di r i p r o v a t o  o g n i  p r i v i l e g i o  o  
visitare ogni anno la diocesi, o tutta o in consuetudine contraria» (can. 396, § 2).

Il Diritto Canonico
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Le prime tappe

San Nicola e Maria SS. Annunziata
in Licignano (Casalnuovo di Napoli)
saranno le prime parrocchie
a ricevere la Visita del Vescovo.
Si parte dalla Comunità di San Nicola
il 16 marzo 2019.

Il Vescovo consegna la Lettera pastorale



Neanche il tempo di sapere che il vesco- Altro tema al centro delle esortazioni 
vo aveva indetto la visita pastorale alla pastorali del vescovo è la celebrazione 
Diocesi e la comunità di san Nicola di Ba- dell'eucarestia. Come sono le Messe 
ri in Licignano ha dovuto subito mettersi domenicali a san Nicola?
al lavoro. Sarà infatti la prima parrocchia L e  M e s s e  s o n o  c a r a t t e r i z z a t e  
ad essere visitata, a partire dal prossimo innanzitutto dalla sobrietà e dalla 
16 marzo. Un motivo in più per impe- devozione eucaristica, alimentata anche 
gnarsi a vivere un momento speciale, dall'Adorazione del giovedì sera a cui si 
che il parroco non esita a paragonare alla dedica una particolare preghiera per le 
«visita della Vergine Maria alla cugina vocazioni.
Elisabetta: un tempo portatore di grazia Le Messe festive della sera, il sabato alle 
che manifesta la vicinanza di Dio nella vi- 18.30 e la domenica alle 19.00, sono 
ta della comunità in ogni suo singolo animate dagli adulti, quelle del mattino 
membro». della domenica vedono impegnati i 
Don Rocco Lombardo è seduto di fronte giovani alle 11.00 e i bambini 
alla nostra scrivania mentre con il volto dell'oratorio alle 9.30, questi ultimi non 
sereno racconta le «reazioni» della solo preparano i canti, ma anche l'atto 
comunità alla notizia della visita. penitenziale e la preghiera dei fedeli.  
Trentacinque anni, è parroco di san 
Nicola in Licignano dal 2013. Che rapporto vive la Parrocchia con le 

Istituzioni?
Come ha reagito la comunità alla Di grande collaborazione, soprattutto in 
notizia della visita pastorale del soccorso delle categorie più deboli, dei 
vescovo? poveri.
In effetti stiamo ancora registrando le La Caritas parrocchiale ha buoni contatti 
“reazioni” alla notizia. Anche perché con l'Ufficio delle politiche sociali del 

Quale comunità parrocchiale troverà il usciti più saldi nei vincoli fraterni e con alla indizione della visita pastorale, non Comune in un rapporto franco e di 
vescovo? il Signore. Accogliamo con gioia da molto tempo fa, si è subito aggiunta la rispetto dei ruoli, al fine di conoscere 
Una comunità in cammino e che tempo in parrocchia non solo persone comunicazione che la nostra sarebbe meglio il territorio e operare insieme per 
alimenta la sua fede soprattutto del territorio ma anche quelli che da stata la prima parrocchia ad essere il bene comune, della comunità 
nell'ascolto della Parola e nella “fuori” l'hanno eletta a propria comunità visitata. E' un'occasione preziosa, perché parrocchiale e di tutti i cittadini. Un 
condivisione della Mensa Eucaristica. parrocchiale. Viviamo momenti di il vescovo sarà con noi più giorni rispetto rapporto fortemente collaborativo per il 
San Nicola vive un buon spirito di aggregazione intorno alla passione per la alle visite consuetudinarie, e questo ci bene del territorio si è instaurato anche 
comunione ecclesiale e nelle sue varie musica: la corale parrocchiale anima le dona la gioia della possibilità di vivere con le Forze dell'Ordine. 
dimensioni – ragazzi, giovani, adulti, messe solenni, ma offre anche un un tempo meno frettoloso, più rilassato e 
anziani – manifesta un attaccamento concerto alla città una volta all'anno. propizio con il Pastore. Cosa si aspetta e cosa augura alla 
“sano” alla realtà parrocchiale e Naturalmente ogni membro della comunità parrocchiale per questa 
diocesana. comunità è sempre esortato a farsi Come si sta preparando la parrocchia Visita?

portatore di un annuncio, o meglio di un alla visita? Sono stato ordinato sacerdote il 5 
Cosa intende? “primo annuncio”, alle persone che Innanzitutto con la preghiera, per gennaio 2013 e il primo febbraio dello 
Ogni membro della parrocchia, secondo i n c o n t r a  q u o t i d i a n a m e n t e ,  i n  chiedere allo Spirito Santo di stesso anno mi sono ritrovato parroco 
le proprie possibilità, doni e carismi, particolare quelli che il vescovo nella predisporre i cuori dell'intera comunità della prima comunità nella quale mi 
contribuisce all'edificazione di una lettera chiama i “lontani”.  ad accogliere il Pastore. Poi con le stesse apprestavo a svolgere il mio ministero 
Chiesa nel la  piena comunione iniziative che il Vescovo suggerisce nella sacerdotale.
gerarchica. Il vescovo troverà una Nella lettera inviata alle comunità lettera al popolo di Dio per la La vita e il cammino della comunità 
comunità che cura la formazione dei parrocchiali per la visita pastorale, preparazione “remota”, e quindi con erano attraversati da problemi di diversa 
suoi membri, dai più piccoli agli adulti. monsignor Di Donna lamenta che «la riflessioni sulla Chiesa e sulla figura del natura. La stessa chiesa e i locali 
Oltre ai percorsi previsti per la catechesi è ancora centrata sui ragazzi, vescovo. In più, ogni gruppo si prepara pastorali erano fatiscenti. Con l'aiuto 
“sacramentalizzazione” (battesimo, con un modello più scolastico che ad accoglierlo con varie attività che della diocesi e dei fondi dell'ottoxmille 
p r i m a  c o m u n i o n e ,  c r e s i m a  e  esperienziale» e che «non dobbiamo mirano a farsi conoscere per quello che della Chiesa cattolica abbiamo 
matrimonio), ci sono in parrocchia illuderci di formarli con un'ora sono, ciascuno secondo la propria rinnovato l'Aula liturgica riaprendola al 
cammini di fede personalizzati per settimanale di catechismo, destinata a identità e il proprio cammino di fede: i culto nel 2015.
adolescenti, giovanissimi, che nelle misurarsi con decine e decine di ore bambini dell'Oratorio, quelli del Solo nello scorso dicembre 2018 
attività oratoriali e nei rispettivi settimanali di cultura sempre meno catechismo, i giovani e gli adulti, e così abbiamo inaugurato i locali pastorali 
cammini di fede sono accompagnati cristiana, potenziata dai media». Come via le diverse realtà presenti in dopo un lungo periodo di “adattamento” 
nella crescita spirituale e umana da fate fronte da voi a questa sfida? parrocchia. a quello che c'era. Succeduto a due 
giovani animatori che a loro volta fanno Uno dei tentativi di rispondere alla sfida amministratori parrocchiali, mi sono 
un cammino format ivo  cura to  posta da nostro vescovo già con gli impegnato affinché, come indica il 
personalmente dal parroco. Questi Orientamenti pastorali diocesani vescovo nella lettera pastorale, la 
ultimi si impegnano in un'attività di Riscaldare il cuore, una sfida che è di comunità parrocchiale fosse “più 
evangelizzazione svolta con linguaggi tutta la Chiesa italiana, riguarda i ragazzi fraterna”.
propri dei giovani, come ad esempio un dell'oratorio: periodicamente fanno La comunione è un cammino sempre in 
musical sulla figura di Ester la cui storia visita agli ammalati insieme ai ministri crescita e questo tempo ci aiuterà a 
è contenuta nell 'omonimo libro straordinari dell'Eucarestia portando la rinsaldarla. Sia allora la visita del 
dell'Antico Testamento. C'è poi un gioia della loro età dove vi sono fratelli vescovo come quella della Vergine Maria 
gruppo numeroso di adulti che ogni che vivono la sofferenza. Attraverso il alla cugina Elisabetta: portatrice di 
sabato sera con assiduità e perseveranza canto e la preghiera e donando loro grazia che manifesta la vicinanza di Dio 
partecipa alla catechesi del parroco. “lavoretti” realizzati durante le attività nella vita della Comunità e di ogni suo 

oratoriali rendono davvero una bella singolo membro.  
Ci racconta della “Chiesa in uscita” che testimonianza di fede.
vive a san Nicola in Licignano?
Nella nostra comunità non manca 
certamente l'attenzione ai più deboli, 
agli ammalati, che settimanalmente 
vengono visitati da ministri straordinari 
dell'Eucarestia e periodicamente dal 
parroco. Gli stessi volontari della Caritas 
parrocchiale, oltre ad operare nel Centro 
di ascolto dedicano il loro “tempo” 
facendo “compagnia” alle persone 
ammalate e agli anziani soli. Del resto, la 
nostra comunità è stata “forgiata” da 
esperienze forti che l'hanno messa a 
dura prova, ma grazie a Dio ne siamo 
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Antonio Pintauro

Visita Pastorale Si parte da Casalnuovo

La “Prima” a San Nicola in Licignano
Le reazioni e la preparazione nelle parole del parroco don Rocco Lombardo
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Don Rocco Lombardo,
nasce a Maddaloni nel 1983.
A gennaio 2013 riceve
l’ordinazione sacerdotale
per le mani del vescovo
Giovanni Rinaldi.
Da Febbraio dello stesso anno,
è parroco in Licignano.

don Rocco con alcuni parrocchiani

La corale parrocchiale



Programma della Visita pastorale
nella parrocchia San Nicola a Licignano
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Sabato 16 marzo 2019

Domenica 17 marzo 2019

Martedì 19 marzo 2019

Mercoledì 20 marzo 2019

Giovedì 21 marzo 2019

Ore 18.00 Accoglienza solenne. Palazzo Salerno - Lancellotti. 
Breve processione fino in Chiesa. 
Liturgia della Parola

Ore 11.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo
Ore 12.00 Incontro Schola Cantorum

Ore 9.30 Conoscenza del territorio. 
Ore 10.30 Visita Scuola Aldo Moro

Ore 10.00 Incontro con le Istituzioni
(Sindaco, Carabinieri e Vigili Urbani)
Ore 11.00 L'incontro si apre ai Dirigenti scolastici
del territorio di San Nicola e dell'Annunziata
Ore 12.00 Incontro con il Parroco
Ore 16.30 Incontro con la Caritas
Ore 18.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo
Ore 19.00 Incontro con i Cresimandi

Ore 17.30 Il Vescovo incontra i fedeli in colloqui personali.
Ore 19.00 Incontro con i gruppi (Movimento apostolico, Comunità di 
Villaregia, Madonna dell'Arco)

Venerdì 22 marzo 2019

Sabato 23 marzo 2019

Domenica 24 marzo 2019

Lunedì 25 marzo 2019

Martedì 26 marzo 2019

Mercoledì 27 marzo 2019

Ore 9.30 Il Vescovo visita agli ammalati
Ore 11.00 Visita alla Scuola E. De Nicola (via Benevento)

Ore 10.00 Incontro con il Consiglio pastorale e affari economici 
parrocchiali
Ore 17.00 Incontro con il Gruppo Oratorio
Ore 18.30 Santa Messa presieduta dal Vescovo
Ore 19.30 Catechesi al popolo del Vescovo

Ore 9.30 Santa Messa presieduta dal Vescovo
Ore 10.45 Incontro con le coppie che si preparano al matrimonio

Ore 9.30 Incontro con i Ministri straordinari dell'Eucarestia
Ore 10.00 -12.30 Visita alle aziende del territorio

Ore 16.45 Il Vescovo incontra i bambini del Catechismo
Ore 18.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo
Ore 19.00 Incontro con il gruppo giovani

Ore 9.30 Il Vescovo incontra i fedeli in colloqui personali
Ore 19.00 Santa Messa di conclusione della Visita pastorale.

Il Movimento apostolico. Lavora nella Chiesa se-
guendo queste indicazioni: “Siate forti nella fede, ze-
lanti nella carità, perseveranti sempre. Arricchite le 
Parrocchie. Date del vostro tempo a Gesù, vi darà gio-
ia. Non lo date per mettervi al primo posto. Datelo con 
umiltà, mettendovi all'ultimo posto. Collaborate con 
tutti, in obbedienza al vostro Parroco, con amore, se-
rietà, sobrietà, pace. Aiutate ogni anima a camminare 
sulla via della salvezza, divenendo per tutti specchio 
di verità, giustizia, grande benevolenza”.

Villaregia. La Comunità Missionaria di Villaregia 
(CMV) è una comunità cattolica composta da laici 
consacrati, laiche consacrate, coppie di sposi e laici, 
di diverse nazionalità, uniti da una stessa spiritualità 
e da una medesima missione: costruire comunità e 
vivere la comunione fraterna per la missione ad 
gentes. Per quanto ci riguarda da un po' di tempo 
abbiamo iniziato il nostro servizio in parrocchia, 
prima seguendo alcun coppie di fidanzati in 
prossimità del matrimonio e poi, da quest'anno, con 
un gruppo di giovani ai quali cerchiamo di portare la 
nostra esperienza di coppia e di genitori.

I Battenti della Madonna dell'Arco. Periodicamente 
vengono incontrati dal Parroco e catechizzati sulle 
verità essenziali del Credo e si approfondisce 
l'identità e il mistero della Vergine Maria.

I Gruppi

Il Santo Patrono

San Nicola di Bari, noto anche come San Nicola di 
Myra, San Nicola dei Lorenesi, San Nicola Magno, 
San Niccolò e San Nicolò (Patara di Licia, 270 circa – 
Myra, 6 dicembre 343), è venerato santo dalla Chiesa 
cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da diverse altre con-
fessioni cristiane. Le reliquie sono conservate a Bari, 
Venezia, Saint-Nicolas-de Port e Bucarest: anche in 
Bulgaria, nella chiesa della città di Cernomoretz. San 
Nicola nasce probabilmente a Pàtara di Licia, tra il 
261 ed il 280, da Epifanio e Giovanna, cristiani e bene-
stanti. Cresciuto in un ambiente di fede cristiana, per-
de prematuramente i genitori per la peste: erede di un 
ricco patrimonio, lascia la città natale per Myra (oggi 
Demre), in Licia, provincia dell'Impero bizantino 
nell'attuale Turchia. Qui è ordinato sacerdote: alla 
morte del vescovo metropolita ne diviene il successo-
re per acclamazione. Imprigionato ed esiliato nel 305 
per le persecuzioni di Diocleziano, è liberato da Co-
stantino e nel 313 riprende l'attività apostolica. Se-
condo la tradizione, è uno dei 318 partecipanti al Con-
cilio di Nicea del 325: avrebbe condannato 
l'Arianesimo difendendo la fede cattolica con zelo, da 
prendere a schiaffi Ario. Muore a Myra il 6 dicembre, 
presumibilmente del 343, forse nel monastero di 
Sion. Andrea di Creta e Giovanni Damasceno confer-
merebbero la sua fede radicata nei principi 
dell'ortodossia cattolica. Perciò, San Nicola ha un 
grande ruolo nelle relazioni interreligiose: è il Santo 
più venerato nell'Ortodossia, specie nel mondo slavo. 
Molto popolare in Europa - Paesi Bassi, Francia, Bel-
gio, Austria, Svizzera, Germania, Estonia e Repubbli-
ca Ceca - è Patrono della Lorena, della Russia e della 
città di Amsterdam: il culto fu portato a Nuova 
Amsterdam, attuale New York, proprio dai coloni 
olandesi. A Licignano il culto ha radici antichissime, 
fin dal 1583: a marzo 2003 l'antica Parrocchia Maria 
SS. Annunziata viene dedicata al Santo. La Festa litur-
gica è il 6 dicembre, in cui si benedicono le tradiziona-
li “panelle“.

La Chiesa

Questa antica chiesa, ubicata al centro del casale di Li-
cignano di Napoli (oggi frazione del comune di Casal-
nuovo di Napoli), fu fondata, probabilmente, intorno 
agli inizi del XV secolo sotto il titolo di San Nicola (Pa-
trono di Licignano di Napoli). Le prime notizie stori-
che rislagono alla metà del XVI secolo, con le relazioni 
delle Sante Visite Diocesane del vescovo di Acerra Sci-
pione Salernitano, da cui si evince che l'edificio, pic-
colo e malandato, non permetteva la somministrazio-
ne dei sacramenti che in caso di necessità venivano for-
niti dalla parrocchia più vicina, ossia quella di San Gia-
como Maggiore a Casalnuovo.
Nella Santa Visita del 1583 del Protonotario 
Apostolico Orazio Venezia, si riporta che crollata la 
Chiesa di San Nicola, quest'ultima, per volere del 
Vescovo di Acerra Scipione Salernitano, fu 
interamente ricostruita ed elevata, da rude cappella a 
nuova  sede  parrocchia le  sot to  i l  t i to lo  
“dell'Annunziatella” e inoltre ci fornisce importanti 
notizie sul barone del feudo di Licignano di Napoli, 
don Geronimo Rendina, che contribuiva al 
mantenimento del cappellano della chiesa.
La chiesa, ubicata poco distante dal palazzo baronale, 
al tempo della signoria dei Salerno (1669-1804) fu 
oggetto di interventi di abbellimento, la maggior parte 
dei quali, nel corso dei secoli, sono andati perduti. Nel 
1945 la chiesa fu interamente ricostruita.
Quando nel 1995, per rispondere alla crescita 
demografica di Licignano, fu costruito un nuovo 
edificio di culto (via Pigna), l'antica chiesa di 
Licignano ritornò ad essere dedicata al patrono di 

Licignano, San Nicola di Bari, mentre la nuova prese 
il nome di chiesa dell'Annunziata.
La Chiesa ha subito nel corso degli anni diversi 
restauri di cui il più recente risale all'anno 2014 nella 
struttura architettonica. Inoltre nel 2017 si è 
compiuto il restauro degli altari marmorei di epoca 
settecentesca, ottocentesca e di inizio 900, mentre nel 
2018 il  restauro di tutte le statue lignee anch'esse 
risalenti all'epoca fine 700/800, hanno riportato alla 
luce opere prestigiose eseguite da botteghe campane.



Gennaio è il mese che la Chiesa dedica al- Vico, insieme ai rappresentanti 
la pace. Per vivere con intensità questo dell'amministrazione comunale e al par-
tempo di riflessione e impegno, l'Azione roco don Carmine Pirozzi, ha percorso le 
cattolica diocesana propone la tradizio- vie cittadine fino alla Basilica Maria SS. 
nale “Marcia della Pace”, quest'anno svol- Assunta, proclamando la Parola di Dio e 
tasi sabato 26 gennaio a Santa Maria a Vi- soffermandosi sui messaggi di pace delle 
co. A partire dal messaggio che il Papa ha grandi personalità cattoliche che hanno 
rivolto a tutta la Chiesa in occasione del- lasciato il segno nella storia politica ita-
la Giornata Mondiale della Pace, dal tito- liana del secolo scorso e nella Chiesa. Al 
lo “La buona politica è al servizio della termine della marcia, dopo un momento 
pace”, tutta l'Associazione si è fatta por- di preghiera nella Basilica dell'Assunta, 
tavoce di un messaggio di pace in difesa alla presenza del sindaco di Santa Maria 
della buona gestione del bene comune, a Vico, Andrea Pirozzi, il vescovo Mons. 
al fine di guardare alla realtà che ci cir- Antonio Di Donna ha rivolto un forte ap-
conda e a quella mondiale con l'occhio pello ai giovani, affinchè si appassionino 
di chi si fa attento ai bisogni, soprattutto alla “Politica con la P maiuscola”, cioè al-
al bisogno di pace, riuscendo a scorgere la politica senza clientelismi e corruzio-
il bene e il bello presenti nella nostra real- ne, in quanto «forma più alta della cari-
tà quotidiana. La manifestazione, intito- tà». L'invito del vescovo è a non lasciarsi 
lata “La pace è servita”, ha avuto inizio «distrarre» da coloro che «vogliono farci 
in piazza Roma con una coreografia e credere che il problema del Paese siano i non si sentono sudditi, ma cittadini», ri- di credenti, uomini e donne di buona vo-
una drammatizzazione sul tema dello migranti, mentre il vero problema è volgendosi in particolare ai cattolici, «ai lontà, che si mettano al servizio del Pae-
sfruttamento della terra e dei lavoratori l'esodo dei giovani». Ricordando quali spetta l'impegno del bene comune se». E rivolgendosi ancora ai più giovani: 
curata dai ragazzi dell'Acr della parroc- l'appello che cento anni fa il Servo di Dio e di animare la società secondo il Vange- «Voi piccoli sognate di mettere a disposi-
chia dell'Annunziata di Acerra. In segui- don Luigi Sturzo rivolse ai “liberi e for- lo. L'impegno dei cattolici non è sempli- zione della città le vostre intelligenze. 
to, un numeroso e colorato corteo di bam- ti”, cioè ai laici onesti al servizio del Pae- ce-ha precisato il presule- ma occorre for- Non siate passivi, non permettete che al-
bini, giovani e adulti dell'Azione cattoli- se lacerato dai conflitti, Mons. Di Donna marsi alla luce della Dottrina Sociale del- tri, i “furbi della politica”, possano occu-
ca diocesana e dell'associazione di vo- ha affermato l'urgenza di un nuovo ap- la Chiesa. Lo Spirito ispirerà me e la Chie- pare degli spazi in società a danno del be-
lontariato Sentieri nuovi di Santa Maria a pello «ai liberi e forti di oggi, a coloro che sa nel preparare una nuova generazione ne comune». 
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Eleonora Perna

La Marcia Per le strade di Santa Maria a Vico

Il Vescovo ai giovani: «servite la “P”olitica»
L'iniziativa per la pace promossa dall'Azione cattolica diocesana

Un nuovo impegno cattolico in politica

Pace a voi di Azione cattolica, e a coloro ci ospitano, la potere ad una oligarchia, spesso fondato sulla fame 
Basilica dell'Assunta e la Parrocchia di san Nicola Ma- della povera gente, almeno il 40 per cento che vende la 
gno. Pace alle vostre comunità, alla terra in cui Dio ci ha propria dignità.
posto ad abitare. «Uno Stato che non fosse retto secondo giustizia si 
Pace alle nostre città, a Santa Maria a Vico. ridurrebbe ad una grande banda di ladri». 
Avete ascoltato lungo il cammino alcune parti dal Lo ha scritto papa Benedetto XVI, oggi emerito, 
Messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale riprendendo il pensiero di sant'Agostino nella sua 
della pace, dal titolo “La buona politica è al servizio prima enciclica Deus caritas est.
della pace”, che abbiamo celebrato lo scorso primo Anche a livello generale, nel Paese assistiamo ad una 
gennaio. opera di distrazione di massa: vogliono farci credere 
La Politica, con la “P” maiuscola, è la forma più alta di che il problema in Italia siano i migranti, con lo scopo di 
carità ha affermato il papa san Paolo VI, mentre il tenere la società anestetizzata, mentre sono in atto 
cardinale vietnamita François-Xavier Van Thuan – l'esodo dei giovani dal Sud e la secessione dei ricchi (le 
presule morto nel 2002, e che aveva vissuto tredici anni regioni del Nord). Sembra di assistere ad un grande 
in prigione, di cui nove in isolamento – ha proposto le sonno. Cento anni fa, il 18 gennaio 1919, un grande 

comune con la loro peculiare “indole secolare”? “beatitudini del politico”, le stesse che papa Francesco uomo, il servo di Dio don Luigi Sturzo, all'indomani 
Come Chiesa in Italia, ma anche come diocesi di riporta proprio nel suo Messaggio elencando allo stesso della fine della Prima guerra mondiale, e alla vigilia del 
Acerra, dovremmo pensare e mettere le basi per un tempo i vizi della politica (box sotto, ndr). Fascismo, lanciava il famoso Appello ai liberi e forti, per 
nuovo impegno cattolico in politica, puntare ad una Anche nelle nostre Città, purtroppo, dobbiamo mettersi al servizio del Paese lacerato da lotte sociali.
Chiesa. Non possiamo più assistere impotenti alla registrare l'illegalità diffusa, le clientele, più il favore Oggi, a distanza di cento anni, questo appello risuoni 
deriva della politica nelle nostre Città: è tempo di una che il diritto. Nelle nostre Città, con qualche lodevole nell'animo di quanti hanno a cuore le sorti del Paese, 
vera e propria mobilitazione nuova generazione di eccezione, assistiamo a spartizioni clientelari, ancora una volta lacerato e diviso. Un nuovo appello ai 
cattolici in politica, certamente “formata” alla luce all'umiliazione degli organi comunali, alla sudditanza liberi e forti di oggi, a quelli che non si sentono sudditi 
della Dottrina sociale della delle coscienze.dei consiglieri, che obbediscono agli ordini di scuderia ma cittadini. Dove sono i laici cristiani, ai quali spetta il 

ed alzano la mano come veri “yes man”, riducendo il compito di animare la società impegnandosi per il bene 

L'esortazione del Vescovo alla Marcia per la pace dell’Azione cattolica 

Beato il politico che ha un'alta consapevolezza e una profonda 
coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il 
proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l'unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un 
cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.

La corruzione, nelle sue molteplici forme di appropriazione in-
debita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone.
La negazione del diritto.
Il non rispetto delle regole comunitarie. 
L'arricchimento illegale. 
La giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto 
arbitrario della “ragion di stato”.
La tendenza a perpetuarsi nel potere, 
La xenofobia e il razzismo.
Il rifiuto di prendersi cura della terra, lo sfruttamento illimitato 
delle risorse naturali in ragione del profitto immediato.
Il disprezzo di coloro che sono stati costretti all'esilio.

Mons. Antonio Di Donna

I vizi della politica Le beatitudini del politico

Card. François-Xavier Nguyên Van ThuanPapa Francesco

Un momento della manifestazione

La Marcia con i bambini in strada
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Quaresima 2019 Preghiera, digiuno, elemosina

«L’ardente aspettativa della creazione è protesa
verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19)
Continua dalla pagina 1

Papa Francesco
 

Quando la carità di Cristo trasfigura la vi- “impazienza”, questa attesa del creato dichiararci bisognosi del Signore e della 
ta dei santi – spirito, anima e corpo –, que- troverà compimento quando si  sua misericordia. Fare elemosina per 
sti danno lode a Dio e, con la preghiera, la manifesteranno i figli di Dio, cioè uscire dalla stoltezza di vivere e 
contemplazione, l'arte coinvolgono in quando i cristiani e tutti gli uomini accumulare tutto per noi stessi, 
questo anche le creature, come dimostra entreranno decisamente in questo nell'illusione di assicurarci un futuro 
mirabilmente il “Cantico di frate sole” di “travaglio” che è la conversione. Tutta la che non ci appartiene. E così ritrovare la 
San Francesco d'Assisi (cfr Enc. Laudato creazione è chiamata, insieme a noi, a gioia del progetto che Dio ha messo nella 
si', 87). Ma in questo mondo l'armonia ge- uscire «dalla schiavitù della corruzione creazione e nel nostro cuore, quello di 
nerata dalla redenzione è ancora e sem- per entrare nella libertà della gloria dei amare Lui, i nostri fratelli e il mondo 
pre minacciata dalla forza negativa del figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è intero, e trovare in questo amore la vera 
peccato e della morte. segno  sac ramenta l e  d i  ques ta  felicità.

conversione. Essa chiama i cristiani a Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del 
La forza distruttiva del peccato. Infatti, inca rnare  p iù  in tensamente  e  Figlio di Dio è stata un entrare nel mettere in atto un cammino di vera 
quando non viviamo da figli di Dio, concretamente il mistero pasquale nella deserto del creato per farlo tornare ad conversione.
mettiamo spesso in atto comportamenti loro vita personale, familiare e sociale, in essere quel giardino della comunione Abbandoniamo l'egoismo, lo sguardo 
distruttivi verso il prossimo e le altre particolare attraverso il digiuno, la con Dio che era prima del peccato delle fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla 
creature – ma anche verso noi stessi – preghiera e l'elemosina. origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei 
ritenendo, più o meno consapevolmente, Digiunare, cioè imparare a cambiare il Quaresima sia un ripercorrere lo stesso fratelli e delle sorelle in difficoltà, 
di poterne fare uso a nostro piacimento. nostro atteggiamento verso gli altri e le cammino, per portare la speranza di condividendo con loro i nostri beni 
L'intemperanza prende allora il creature: dalla tentazione di “divorare” Cristo anche alla creazione, che «sarà spirituali e materiali. Così, accogliendo 
sopravvento, conducendo a uno stile di tutto per saziare la nostra ingordigia, alla liberata dalla schiavitù della corruzione nel concreto della nostra vita la vittoria 
vita che vìola i limiti che la nostra capacità di soffrire per amore, che può per entrare nella libertà della gloria dei di Cristo sul peccato e sulla morte, 
condizione umana e la natura ci colmare il vuoto del nostro cuore. figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo attireremo anche sul creato la sua forza 
chiedono di rispettare, seguendo quei Pregare per saper rinunciare all'idolatria trascorrere invano questo tempo trasformatrice.
desideri incontrollati che nel libro della e all'autosufficienza del nostro io, e favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a 
Sapienza vengono attribuiti agli empi, 
ovvero a coloro che non hanno Dio come 
punto di riferimento delle loro azioni, né 
una speranza per il futuro (cfr 2,1-11). Se 
non siamo protesi continuamente verso 
la Pasqua, verso l'orizzonte della 
Risurrezione, è chiaro che la logica del 
tutto e subito, dell'avere sempre di più 
finisce per imporsi.
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il 
peccato, che fin dal suo apparire in 
mezzo agli uomini ha interrotto la 
comunione con Dio, con gli altri e con il 
creato, al quale siamo legati anzitutto 
attraverso il nostro corpo. Rompendosi 
la comunione con Dio, si è venuto ad 
incrinare anche l'armonioso rapporto 
degli esseri umani con l'ambiente in cui 
sono chiamati a vivere, così che il 
giardino si è trasformato in un deserto 
(cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel 
peccato che porta l'uomo a ritenersi dio 
del creato, a sentirsene il padrone 
assoluto e a usarlo non per il fine voluto 
dal Creatore, ma per il proprio interesse, 
a scapito delle creature e degli altri.
Quando viene abbandonata la legge di 
Dio, la legge dell'amore, finisce per 
affermarsi la legge del più forte sul più 
debole. Il peccato che abita nel cuore 
dell'uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si 
manifesta come avidità, brama per uno 
smodato benessere, disinteresse per il 
bene degli altri e spesso anche per il 
proprio – porta allo sfruttamento del 
creato, persone e ambiente, secondo 
quella cupidigia insaziabile che ritiene 
ogni desiderio un diritto e che prima o 
poi finirà per distruggere anche chi ne è 
dominato.

La forza risanatrice del pentimento e 
del perdono. Per questo, il creato ha la 
necessità impellente che si rivelino i figli 
di Dio, coloro che sono diventati “nuova 
creazione”: «Se uno è in Cristo, è una 
nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 
Cor 5,17).  Infatti ,  con la loro 
manifestazione anche il creato stesso 
può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e 
alla terra nuova (cfr Ap 21,1). E il 
cammino verso la Pasqua ci chiama 
proprio a restaurare il nostro volto e il 
nostro cuore di cristiani, tramite il 
pentimento, la conversione e il perdono, 
per poter vivere tutta la ricchezza della 
grazia del mistero pasquale. Questa 

Quaresima 2019

VENERDÌ 8 MARZO

    
VENERDÌ 15 MARZO    

VENERDÌ 22 MARZO        

VENERDÌ 29 MARZO        

VENERDÌ 5 APRILE        

VENERDÌ 12 APRILE        

MARTEDÌ 16 APRILE        

SANTA MESSA IN CAPPELLA - ORE 10.00
VIA CRUCIS NEI REPARTI - ORE 16.00

CHIRURGIA

GINECOLOGIA

UROLOGIA-CHIRURGIA VASCOLARE

CARDIOLOGIA

MEDICINA-LUNGODEGENZA

SUAP-RIABILITAZIONE

ORTOPEDIA

Mons. Antonio Di Donna
presiederà la Messa

Mercoledì delle Ceneri

6 marzo 2019
ore 18.00

Cattedrale di Acerra



Come annunciare il Vangelo ai giovani fano? Di fronte a queste sfide così ardue 
del terzo millennio? Come parlare di Cri- non si può certo pensare di salvarsi in cal-
sto a quella che è stata definita la prima cio d'angolo, rifugiandosi in risposte pre-
generazione incredula? Come mostrare confezionate e certezze monolitiche. È 
il volto misericordioso del Padre e la sua necessario scegliere strade differenti e 
tenerezza a chi è affetto dal complesso di forse scegliere proprio “la strada” come 
Telemaco e si sente costitutivamente or- strumento di evangelizzazione.

L'attenzione data di recente alla 
dimensione sinodale dell'esperienza 
ecclesiale ci ha ricordato che, prima 
ancora di essere chiamati cristiani, i 
discepoli di Gesù venivano indicati 
come “quelli della via”, non soltanto 
perché seguivano una forma di vita che 
comportava delle esigenze etiche 

all'11 agosto 2018 i giovani delle diocesi nuove generazioni, se non vivendo intimamente connesse alla fede 
che appartengono alla metropolia di un'autentica spiritualità di comunione.professata, quanto soprattutto perché 
Napoli hanno scelto di percorrere le In tale consapevolezza si legge il erano coloro che camminavano insieme 
strade che li hanno portati da Maddaloni desiderio e il bisogno di un respiro più per le strade del mondo annunciando il 
a Pozzuoli, per poi incontrarsi a Roma grande che apra alla vita di tutta la Vangelo. Era questo camminare vissuto 
con chi si era messo in cammino in tutta Chiesa: il servizio alla propria Chiesa in  comunione la  pr ima forma 
Italia. particolare va svolto senza particolarismi, dell'annuncio e, forse, la più efficace.
La strada che spesso rappresenta nel ma con la consapevolezza di essere parte Sinodo vuol dire proprio questo: 
nostro tempo un non-luogo, passaggio dell'unica Chiesa universale, che varca i cammino fatto insieme. E il Servizio 
obbligato che non viene abitato ma confini della propria diocesi.Nazionale di Pastorale Giovanile ha 
esclusivamente fruito, è diventata così Proprio per questo queste diocesi hanno voluto prendere proprio alla lettera 
per i nostri giovani occasione di voluto condividere anche l'esperienza ques to  s ign i f i ca to  quando ,  in  
incontro, ambiente da colorare e della GMG con Papa Francesco, offrendo preparazione al Sinodo dei vescovi su “I 
ravvivare, scenario di storie che si sono ai ragazzi che non hanno potuto spiccare giovani, la fede e il discernimento 
intrecciate e sono diventate dono e il volo verso Panama la possibilità di vocazionale” ha chiesto ai giovani 
arricchimento reciproco. La strada ha vivere comunque un'esperienza di fede e italiani di vivere l'esperienza di essere 
generato la gioia dell'incontro. Di di condivisione. Circa 250 giovani si pellegrini per le strade del nostro Bel 
sguardi che si sono incrociati, di sorrisi sono ritrovati nel Seminario Vescovile di Paese, per poi recarsi a Roma in 
scambiati, di mani tese per sostenere la Nola sabato 26 e domenica 27 gennaio e occasione della veglia con Papa 
fatica. Gesti di condivisione che hanno hanno seguito in diretta la veglia di Francesco che si è tenuta al Circo 
segnato, nella loro semplicità, la preghiera con il Santo Padre.Massimo l'11 agosto scorso. Da questo 
straordinarietà di questa esperienza. Pur nelle dovute distinzioni, questa invito è nata l'iniziativa “X mille strade” 
Lavorare, sognare e progettare insieme ci iniziativa ha consentito a tanti giovani di che ha visto mettersi in cammino 
ha donato quindi l'occasione non sentirsi in comunione con il Papa e con i centinaia di migliaia di giovani in tutta 
soltanto di unire le forze ma anche di giovani di tutto il mondo.Italia ed ha anche generato l'occasione di 
scoprire la bellezza, i segni della grazia Vivere la GMG, anche se a distanza, ha dare avvio ad una bella e proficua 
di Dio presenti nella vita di queste voluto dire ritagliarsi del tempo per collaborazione anche tra le équipe di 
C h i e s e  s o r e l l e  c h e  s i  s t a n n o  ascoltare, pregare, meditare, ma pastorale giovanile delle diocesi 
riconoscendo sempre più chiamate ad soprattutto per incontrarsi e scoprire che campane che hanno scelto di camminare 
un  cammino  d i  r ec ip roc i t à  e  in questo cammino di sequela, che è insieme. 
condivisione. sempre arduo ma in un certo senso per i Ai nativi digitali, che sono segnati dalla 
In particolare, le diocesi di Acerra, Nola giovani lo è in maniera particolare, non familiarità estrema con le nuove forme 
e Napoli hanno voluto portare avanti si è soli. Proprio il riconoscersi in di comunicazione, i media e i social 
questo cammino riconoscendo nella cammino insieme ad altri è stato network, non mancano certo le modalità 
comunione una delle sfide più certamente il dono più grande. di intessere contatti, ma forse diventano 
significative e uno dei bisogni più sempre più evanescenti le occasioni di 
urgenti per la Chiesa oggi. Non si può incontrarsi in maniera personale per 
annunciare il Vangelo, soprattutto alle costruire relazioni autentiche. Dal 7 
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don Umberto Guerriero*

Giovani La 34sima Giornata Mondiale della Gioventù

Da Panama a Nola. La gioia dell’Unità
La Veglia in diretta dalla città del Centro America sull’Oceano Pacifico

*Pastorale Giovanile 
Diocesi di Nola, direttore

“Voi siete il futuro di adesso”

Quattro abbracci con i giovani, tre parole «Uno dei frutti del recente Sinodo è stata loro prendere la parola e realizzare il per sentirsi riconosciuti e amati. Sentirsi 
d'ordine ricorrenti: amore, passione, con- la ricchezza di poterci incontrare e, sogno con cui il Signore vi ha sognato. considerato e invitato a qualcosa è più 
cretezza per realizzare insieme un sogno soprattutto, ascoltare». Nella Messa al Non domani ma adesso … Sentite di grande che stare nella rete».
comune chiamato Gesù. Questa, in sin- Netro Park il Papa ha tracciato un “filo avere una missione e innamoratevene, e «Abbracciare la vita come viene», l'altro 
tesi, la Giornata Mondiale della Gioven- rosso” tra il Sinodo sui giovani e la Gmg da questo dipenderà tutto». Francesco invito: anche quella di chi è disabile o in 
tù di Panama, in cui Francesco ha esorta- da lui fortemente voluta in questa chiede ai giovani un “sì” per «una nuova prigione. Ed è stato proprio il Papa a dare 
to i giovani a prendere coscienza di piccola, ma strategica periferia che fa da Pentecoste al mondo e alla Chiesa». l'esempio, nelle due “prime volte” di una 
un'urgenza: «Voi non siete il futuro, siete cerniera alle due Amriche. «La ricchezza Non domani, ma adesso, perché per Dio Gmg: la visita al marcere minorile di 
l'adesso di Dio». L'esempio da seguire è dell'ascolto tra generazioni, la ricchezza non c'è un “frattanto”: nel “frattanto” i Pacora, dove ha celebrato con i giovani 
quello di Maria, la più grande influencer dello scambio e il valore di riconoscere sogni perdono quota e diventano detenuti la liturgia penitenziale, e alla 
della storia all'insegna del primato della che abbiamo bisogno degli altri, che “illusione rasoterra”, piccole e tristi. Casa Hogar del Buen Samaritano, dopo 
concretezza del reale sul mondo spesso dobbiamo sforzarci di favorire canali e «Senza lavoro, senza istruzione, senza la Messa dell'ultimo giorno, per stare 
illusorio e fuorviante del digitale. Ma an- spazi in cui coinvolgerci nel sognare e comunità, senza famiglia»: sono quattro vicino a 60 ragazzi in difficoltà, tra cui 
che quello di Oscar Amulfo Romero, il costruire il domani già di oggi», l'elenco “senza” che uccidono. Li elenca il Papa alcuni malati di Aids, vera piaga di 
suo «sentire con la Chiesa» come bussola di Francesco di cui i giovani e la Chiesa, rispondendo alle domande dei giovani, questo angolo del Centro America.
per testimoniare da cristiani nelle sfide in relazione reciproca, sono chiamati a durante la Veglia: «Senza istruzione è Ancora una volta, come al Sinodo, i 
poste dal mondo. Dalla città-istmo tra far tesoro: «Ma non isolatamente, uniti difficile sognare il futuro. Perchè giovani salgono in cattedra.
due oceani, definita hub della speranza, creando uno spazio in comune. Uno sognare il futuro significa imparare a E' da loro che gli adulti devono imparare: 
Francesco sprona i giovani ad essere pro- spazio che non si regala né lo vinciamo rispondere non solo perché vivo, ma per per una “politica autenticamente 
tagonisti di una «nuova Pentecoste» per alla lotteria, ma uno spazio per cui anche chi vivo, per chi vale la pena di spender umana” che dica “no” alla corruzione, 
la Chiesa e il mondo facendo sedimenta- voi dovete combattere». la vita». Come aveva già fatto nel suo per accogliere, promuovere, proteggere e 
re l'esperienza vivificante del Sinodo sui Di qui l'appello del Papa: «Dio vi convoca primo giorno a Panama, Francesco torna integrare i migranti, molti dei quali 
giovani e mettendosi in cammino per Li- e vi chiama nelle vostre comunità e città sul primato del reale sul virtuale, di cui hanno un volto giovane. 
sbona, sede nel 2022 della 37esima Gior- ad andare in cerca dei nonni, degli la “testimonial” più celebre è Maria: 
nata mondiale della gioventù. adulti; ad alzarvi in piedi e insieme a «Non basta stare tutto il giorno connessi 

don Doriano 
Vincenzo De Luca

Diocesi di Napoli

Quello che abbiamo vissuto la notte 
tra il 26 e 27 gennaio in occasione del-
la veglia con il papa a Panama è stato 
una occasione che ha fatto brillare la 
chiesa di Acerra insieme alle chiese 
sorelle di Nola e Napoli. La decisione 
di vivere questo momento insieme, 
nasce dalla volontà precisa di dare un 
continuo alla esperienza del cammi-
no fatto ad agosto, quando il papa ha 
convocato i giovani ad essere testimo-
ni per le strade del proprio territorio. 
Quando ne abbiamo parlato con don 
Umberto il neo direttore della pasto-
rale giovanile di Nola, vecchio amico 
del percorso in seminario a Napoli, 
seppur in anni differenti, abbiamo de-
ciso di vivere questa esperienza in ma-
niera naturale insieme. In quel mo-
mento nel cuore e nella mente forte 
sentivo la voce di colui che mi ha gui-
dato nei primi anni della mia vocazio-
ne, don Giannino amava ripetere “agli 
occhi di Dio, meglio fare le cose insie-
me, magari meno belle, che cose da so-
li bellissime”.
Quando poi si è aggiunta anche la 
chiesa di Napoli le gioia è scoppiata 
nel cuore. Mi è sembrato quindi natu-
rale nel volervi raccontare questa 
esperienza dare spazio anche alle loro 
voci. Negli articoli quindi in relazione 
alla GMG alcune parti saranno rac-
contate da don Umberto, e da don Do-
riano, sacerdote diocesi di Napoli. 

don Stefano Maisto
Direttore Ufficio Pastorale Giovanile

Diocesi di Acerra

Agli occhi di Dio,
meglio fare le cose insieme,
magari meno belle,
che cose da soli bellissime
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vissute durante la visita al campo di 
Auschwitz-Birkenau e di quanto sia 
importante «ricordare per non ripetere 
tale orrore». 
Poco prima di  mezzanotte :  i l  
collegamento con Panama e le toccanti 
parole del Papa, che ha commentato lo 
spettacolo precedente sull'albero della 
vita, sulla vita di Gesù quale invito alla 

La Gmg 2019 a Panama, la città centroa-
salvezza, a partecipare alla nostra storia 

mericana che ha raccolto una moltitu-
insieme al suo amore. 

dine di giovani da tutto il mondo, è ini-
«Eccomi sono la serva del signore; 

ziata il 22 gennaio e si è conclusa la do-
avvenga per me secondo la tua parola» 

menica successiva con la Messa presie-
(Lc 1, 38), il titolo della Giornata 

duta da Papa e l'annuncio della prossi-
dedicato a Maria, la prima che ha 

ma a Lisbona nel 2022. 
accolto l'invito lasciando che l'amore 

I giovani della diocesi di Acerra, con 
del Signore le pervadesse l'animo, e che 

quelli di Nola si sono incontrati presso 
perciò ha detto «sì» dandogli completa 

il seminario vescovile della diocesi di 
fiducia, credendo alle sue promesse. 

san Paolino nel tardo pomeriggio del 
«Solo quello che si ama può essere 

sabato fino al pranzo della domenica 
salvato, solo quello che si abbraccia può 

conclusiva.
essere trasformato», ha ripetuto il Papa 

Nel ricordo di quanto già avevano 
più volte parlando dell'amore di Maria 

vissuto in agosto con la marcia “x mille 
nei confronti di suo Figlio e quindi di 

strade”, hanno condiviso la cena e un 
quello di Dio che è grande, sconfinato, 

momento in musica per conoscersi – 
che permane oltre tutto e oltre tutti, ed è 

quelli  che non si conoscevano già – 
per tutti, senza distinzione. Francesco 

ridere e ballare, smentendo l'immagine 
ha esortato i giovani a sognare ancora, 

di una chiesa vecchia e noiosa, solo 
senza farsi demoralizzare dall'ambiente 

precetti. Poi la veglia: con una dinamica 
e dalle persone che invece di aiutarli ad 

comune e il collegamento da Panama 
emergere fanno il contrario. 

con papa Francesco.
Il Papa invita a seguire Maria, un 

La dinamica preparata da due giovani 
modello, la donna che per prima ha 

della diocesi di Acerra – Modestino 
creduto alla salvezza del Signore e ha 

Altobelli e Annarita Travaglino –  ha 
in f luenza to  d i  p iù  l a  s to r ia :  

disposto i giovani a seguire le parole del 
l'«influencer» di Dio. Un piacevole 

santo padre, rivivendo la storia delle 
momento di condivisione ha concluso 

Giornate attraverso canti, parti di film, 
la serata.

gli inni più conosciuti, dalla prima a 
Al mattino, i giovani delle due diocesi 

Roma nel 1985 a Cracovia 2016. 
hanno camminato fino alla parrocchia 

Una giovane ha condiviso l'esperienza 
Maria della Stella in processione, 

di Cracovia: un pellegrinaggio che è un 
sventolando bandiere di diversi Paesi 

« c o m u n q u e  a n d a r e » ,  c o n  l a  
fino all'inizio della celebrazione, con i 

consapevolezza che potrebbe non 
vescovi di Nola, monsignor Francesco 

insegnare nulla, non cambiare nulla, 
Marino, e di Acerra, monsignor Antonio 

ma vissuto con «cuore e mente aperti» 
di Donna, al termine della quale è stato 

non sarà sprecato, lasciando «segni» 
donato ai giovani un pezzo di stoffa 

indelebili; ha parlato della «bontà delle 
azzurra, simbolo di Maria a ricordo 

persone» e raccontato la bellezza che 
della Giornata.

generano le «diverse culture», e di come 
Il Papa parla ai giovani con linguaggio 

la «misericordia» sia stata la linea guida 
semplice, diretto, il loro linguaggio; 

del suo percorso e delle sue esperienze.
pochi mesi fa ha lanciato “Click to pray” 

Tra queste la «confessione», il 
l'app che sul modello social, invita i 

«crocifisso scambiato con una ragazza 
giovani alla preghiera.

di un altro paese» e il significato di 
Oggi chiede di essere influencer nello 

questo gesto di condivisione e altri.
stile di Maria. E tu «vuoi esserlo?».

Infine, il racconto, proprio nel «giorno 
della memoria», delle «sensazioni» 

Maria, modello da seguire 

«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome,
lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20)

Caterina Morgillo

Il 26 e il 27 gennaio, 80 giovani della diocesi di Acerra, abbiamo vissuto, insieme ad 
altri giovani della diocesi di Nola e di Napoli, un assaggio di ciò hanno vissuto i Gio-
vani a Panama insieme al Papa, nell'occasione della trentaquattresima giornata 
mondiale dei Giovani.
Anche se per un solo giorno e una sola notte, abbiamo mangiato e dormito insieme 
a 300 ragazzi, abbiamo vissuto momenti di gioia e condivisione, e infine abbiamo 
camminato per le strade di Nola con bandiere di diverse nazioni, fino a raggiungere 
la parrocchia in cui è stata celebrata la messa dai vescovi di Acerra e Nola.
Sono stati 2 i momenti che più porterò nel cuore: la veglia notturna in cui abbiamo 
ascoltato le parole del Papa, e la messa. Perché per alcuni attimi, nel vedere il 
salone del seminario e la chiesa, gremiti di ragazzi, ho sentito che eravamo un 
tutt'uno con i giovani di tutto il mondo che erano a Panama, e con tutti gli altri che 
come noi erano in collegamento nelle altre parti del mondo. Eravamo tutti lì per lo 
stesso obbiettivo, uniti dallo stesso desiderio di stare insieme, per ascoltare il 
messaggio che Dio, attraverso il papa, voleva darci.

Le testimonianze

Ho sempre desiderato partecipare ad una gmg. L'idea di mettersi in cammino, di 
sperimentare la fatica, il sacrificio e la gioia, di incontrare persone nuove, di condi-
videre la precarietà, di dormire nel sacco a pelo, è sempre stato qualcosa che mi ha 
affascinato. Eppure, non ci sono mai andata. O meglio, quest'anno ho avuto la for-
tuna di esserci, #oltreledistanze. Ho scelto di festeggiare il mio 22° compleanno in 
modo speciale e non sono stata delusa! L'esperienza vissuta a Nola ha riempito di 
gioia il mio cuore. Non ci sono tante parole per descriverla, solo tanta gratitudine 
da manifestare.
Ho sentito forte l'invito a riabbracciare la vita, anche in quelle cose che non sono 
perfette. Ho sentito ardere i desideri del mio cuore e mi sono sentita spronata a 
realizzarli oggi.
Sono stata felice di ritrovare amici, consolidare dei rapporti ed instaurarne nuovi. 
Credo che queste esperienze siano fondamentali nella crescita di noi giovani. E, se 
è vero che 'solo quello che si ama può essere salvato', mi auguro che ci sia più amore 
nel nostro quotidiano, in quello che viviamo, nelle nostre relazioni, fino ad 
arrivare alle nostre Parrocchie ed alla nostra Diocesi.

Chiara Pipolo

Caterina Pignataro

Uniti dal desiderio di ascoltare insieme Dio

Fatica, sacrificio e gioia: il mio compleanno alla GMG

Era notte a Panama milioni di persone di una storia d'amore”. Nel soffermare Gesù venire a loro. Il Papa prima di ini-
circondavano in un abbraccio il Santo lo sguardo su questa opera d'arte, non si ziare l'Adorazione lascia ai giovani un 
Padre nella Veglia di preghiera della può che collegarla alla Vergine che cu- monito «stando di fronte a Gesù, faccia 
Giornata Mondiale della Gioventù. Mol- stodisce il corpo di Cristo e lo porta “fi- a faccia, abbiate il coraggio, non abbiate 
tissimi oltre oceano si univano in no ai confini della terra”. Richiama, alla paura di aprirgli il cuore, perché Lui rin-
quell'abbraccio, proprio come i giovani mente il brano evangelico lucano in cui novi il fuoco del Suo amore, perché vi 
della diocesi di Acerra, Nola e Napoli la Vergine, concepita nella mente e nel spinga ad abbracciare la vita con tutta la 
che in quella sera scelsero di sintoniz- cuore la sua maternità, la concretizza sua fragilità, con tutta la sua piccolezza, 
zare il proprio cuore sulla stessa fre- nella testimonianza. ma anche con tutta la sua grandezza e 
quenza dei cuori dei giovani accorsi a Parafrasando il Papa, la storia di Maria è bellezza.
Panama per accrescere la propria sete di una storia d'amore che si intreccia nella Che Gesù vi aiuti a scoprire la bellezza 
Gesù. vita di Elisabetta e che continua ad in- di essere vivi e svegli. Vivi e svegli. Non 
Il seminario di Nola era diventato Cam- trecciarsi nella vita di ogni tempo. Ma- abbiate paura di dire a Gesù che anche 
po “San Juan Pablo II”! Emozionante è ria accoglie, custodisce e condivide voi desiderate partecipare alla sua sto-
stato scorgere i giovani che vedendo en- l'AMORE di cui è stata inondata. ria d'amore nel mondo, che siete fatti 
trare l'Ostensorio esprimevano il loro È bello immaginare che l'artista nel rea- per un “di più”!».
stupore. lizzare l'opera abbia pensato proprio a Quell'opera è parsa la sintesi di queste 
Si! Stupore per quell'arredo sacro che questa immagine biblica. Condurre Ge- parole. La sua visione, ha sprigionato 
nell'esporre Gesù, raccontava tutto il mi- sù Eucarestia al mondo nell'abbraccio tutta la tenerezza, il coraggio e la spe-
stero teologico che circonda Maria, gio- della Madre, ed i giovani come novelli ranza che Gesù offre a chi come Maria 
vane donna, scelta da Dio per “far parte Giovanni Battista sussultano nel vedere Lo accoglierà.

Il Tabernacolo di Gesù

Maria Felicia Della Valle



In preparazione alla Giornata della Vita contemplando Gesù nascosto e 
Consacrata, il 29 gennaio scorso abbia- "annientato" nell'Eucaristia, sente 
mo vissuto una serata in convento tra le nascere in sé l'idea di un Istituto 
suore di S. Giuseppe; un open day alla ri- "annientato".
scoperta di una storia che genera. Una Fonderà nel 1646 in Francia la Piccola 
serata tra preghiera e condivisione che Congregazione delle Figlie di S. 
ha visto il coinvolgimento di persone Giuseppe - associazione di giovani 
proveniente da varie parrocchie di Acer- donne e vedove, desiderose di 
ra. Una serata centrata su un'unica paro- consacrarsi a Dio ma non chiamate alla 
la: sogno. vita claustrale, che conducono una vita sono chiamate ad essere nella Chiesa 
I sogni sono le stelle più luminose, semplice e senza alcun segno esterno segno di unità, come la vite e i tralci. 
quelle che indicano un cammino che le distingua. Sono chiamate a procurare l'unione 
diverso per l'umanità. Padre Jean Pierre Padre Médaille ha avuto la forza - in totale delle stesse e del caro prossimo 
Médaille, gesuita, ha sognato lo stesso mezzo a tante difficoltà - di portare con Dio, l'unione degli altri fra di loro e 
sogno sognato da Dio. Senza nessun avanti con coraggio i suoi sogni e di con le suore, ma tutto in Gesù e in Dio 
dubbio sulla chiamata del Signore a trasformarli nelle realtà del futuro: un Padre.
soccorrere chi necessita di aiuto e Piccolo Disegno lungo 369 anni e sparso Come sottolineato dal parroco della S. 

in tutto il mondo. Nel 1908 questo Giuseppe don Giorgio Capelli, esse 
sogno arriva anche ad Acerra. incarnano nella quotidianità della vita 
Prendendo in gestione l'ospizio lasciato le Parole di Gesù: «Chi rimane in me, e 
dalla contessa Vittoria Bianculli; le io in lui, porta molto frutto. Tutti siano 
suore aggiungeranno in seguito la una sola cosa; come tu, Padre, sei in me 
scuola materna ed elementare. Ogni e io in te, siano anch'essi in noi» (Gv 
inizio è duro, ma gli acerrani ben presto 15,5.17,21). Al termine della preghiera, 
si affezioneranno mostrandosi generosi abbiamo avuto un momento di 
verso l'opera. fraternità intessuto di incontri, risate e 
I veri sogni sono i sogni del noi; sogni tanta gioia: è la gioia di essere Chiesa, la 
che includono,  coinvolgono e gioia di essere una grande famiglia!
condividono! Le suore di S. Giuseppe 
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Festa della luce, festa dell'incontro

Rosalba Scaturro csj
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Una serata in convento dalle suore di San Giuseppe

Un Piccolo Disegno
lungo 369 anni
e sparso
in tutto il mondo,
che nel 1908
arriva ad Acerra

“

Venerdì 1 febbraio 2019 alle ore parroco don Giancarlo Petrella, e necessario perché esprimete 
18 nella parrocchia S. Alfonso in dal segretario del vescovo don l'intimo richiamo della persona 
Acerra, i religiosi e le religiose di Alfonso Lettieri, e da un folto a Dio». A tal riguardo, papa 
tutta la diocesi si sono ritrovati numero di religiosi confratelli Francesco ai religiosi di Roma e 
insieme per lodare e ringraziare nel ministero sacerdotale -ha del mondo intero, durante 
il Signore per il dono della loro par tec ipa to  l a  comuni tà  l'omelia nella Basilica di San 
consacrazione. Sì, proprio nel parrocchiale della Sant'Alfonso Pietro, ha detto: «Ecco la vita 
giorno conosciuto dai più come e alcuni amici dei religiosi, consacrata: lode che dà gioia al 
“giornata della candelora”, festa convenuti per unirsi alla popolo di Dio, visione profetica 
della luce, la Chiesa ringrazia preghiera. che rivela quello che conta. 
con i religiosi il Dio della Miseri- Intensa la parte introduttiva Quand'è così fiorisce e diventa 
cordia che dopo essersi incarna- della Santa Messa, nel rito della richiamo per tutti contro la 
to nel grembo di Maria vergine, benedizione delle candele; mediocrità: contro i cali di quota 
nasce in un'umile grotta, e oggi - quaranta giorni dopo il Natale nella vita spirituale, contro la 
presentato al Tempio di Gerusa- del Signore, la Madre Chiesa tentazione di giocare al ribasso 
lemme - incontra ufficialmente il rimette al centro del suo con Dio, contro l'adattamento a 
suo popolo nelle figure di Sime- annuncio Cristo vera luce. «La una vita comoda e mondana, 
one e di Anna, sottomettendosi candela - ricorda nell'omelia contro il lamento - le lamentele! 
già alla Legge antica. don Nello - rappresenta ciò che -, l'insoddisfazione e il piangersi 

celebrante, tutti - religiose e p r e p a r a z i o n e  e  n e l l a  Alla celebrazione per la XXI siamo e ciò che siamo chiamati addosso, contro l'abitudine al “si 
re l ig ios i  -  fo rmando un celebrazione di questa giornata, Giornata Mondiale per la Vita ad essere» e poi, rivolgendosi fa quel che si può” e al “si è 
semicerchio davanti all'altare, così speciale per i religiosi e per Consacrata, presieduta dal diret tamente  a i  re l ig ios i  sempre fatto così”: queste non 
hanno recitato la formula di la Chiesa tutta. Grazie al gruppo vicario generale don Cuono presenti, ha aggiunto «Nella sono frasi secondo Dio. La vita 
rinnovo dei voti, chiedendo di coordinamento - le quattro Crimaldi - e concelebrata dal Chiesa voi siete segno eloquente consacrata non è sopravvivenza, 
ancora una volta al Padre Santo, religiose che mensilmente, da non è prepararsi all' “ars bene 
la luce e la forza dello Spirito ottobre, si è riunito per pensare e m o r i e n d i ” :  q u e s t a  è  l a  
Santo. Il vicario ha concluso la organizzare insieme la festa tentazione di oggi davanti al calo 
celebrazione portando ai  della luce. Grazie alla nuova delle vocazioni. No, non è 
consacrati i saluti affettuosi di coordinatrice USMI Diocesana, sopravvivenza, è vita nuova. 
Mons. Di Donna, assicurando il sr Benedetta Vurchio delle “Ma… siamo poche…” - è vita 
suo sostegno e la sua preghiera. S u o r e  d e l l a  C a r i t à  nuova. È incontro vivo col 
A conclusione della solenne dell'Immacolata Concezione, Signore nel suo popolo. È 
celebrazione, tutti i presenti per la sua grande disponibilità. chiamata all'obbedienza fedele 
hanno continuato a festeggiare Il grazie più grande va a Signore di ogni giorno e alle sorprese 
nel salone parrocchiale, dove che nonostante le nostre inedite dello Spirito. È visione di 
era stato allestito un buffet. Un piccolezze, scommette tutto su quel che conta abbracciare per 
grazie particolare va a quanti si di noi chiamandoci a servirlo avere la gioia: Gesù».
sono lasciati coinvolgere nella nei fratelli.D o p o  l ' e s o r t a z i o n e  d e l  

La Messa nella Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Acerra

Raffaele Cangiano



Per il Concilio Vaticano II, il reli- mato mio padre. Il 20 ottobre del con coraggio: feci la professione 
gioso «si dona totalmente a Dio 1949 entrai nel Convento di tre mesi dopo gli altri. Alla fine 
amato al di sopra di tutto». Ci Sant'Agnello di Sorrento, poi a del 1956 tornammo nella nostra 
racconta la sua consacrazione? Nola, ed infine ad Avellino, sem- Provincia: stavo ancora male, e 
Il santo papa Paolo VI ha scritto pre con una grande disponibilità padre Tommaso mi portò dal 
che “il mondo di oggi più che di a seguire i consigli dei superiori: prof. Pasquale Scrocca (medico) 
maestri ha bisogno di testimoni attento ai loro insegnamenti, che già mi aveva curato, il quale 
e se accetta i maestri, li accetta in amavo studiare; molto timido e mi consigliò di andare ad Arco di 
quanto sono testimoni”. Non so silenzioso, riscuotevo affetto e Trento dove c'erano tanti sanato-
fino a che punto lo sono, ma stima da loro. Al Noviziato qui ri e grandi specialisti. Lasciai 
nella mia pochezza mi sforzo di ad Arienzo, ebbi come maestro nuovamente la nostra Provincia 
testimoniare quello che vivo. La padre Tommaso da Pollena (ex ed andai ad Arco. Mi fu di grande 
mia consacrazione ha radici lon- colonnello dell'esercito, al secolo aiuto padre Francesco Saverio 
tane, nei tempi della scuola ele- Pasquale Calvanese, convertito Toppi: chiamò un suo amico a 
mentare. Sono nato nel 1936 da dalla lettura di un libro sulla vita Trento, padre Bonaventura, il 
una famiglia contadina, nel di Padre Pio. quale venne a visitarmi nel sana-
1940 scoppiò la guerra, e per Finita la prigionia, andò dal frate torio di tutti i consacrati maschi. 
paura dei bombardamenti i miei per consacrarsi a Dio. Per san Pio Grazie a lui conobbi l'ideale di 
genitori scelsero di restare in era bene che diventasse frate Chiara Lubich, di cui era padre 
campagna: vi rimasi fino a otto nella nostra Provincia di Napoli, spirituale. Andai una volta con 
anni, dopo iniziai la prima ele- dove incaricato per l'accoglienza lui alla Mariapoli di Fiera di Pri-
mentare, e agli ultimi anni ebbi era padre Serafino Migliore, non miero, vicino Trento: rimasi 
Delia Napolitano come inse- molto convinto della vocazione incantato dal clima umano e spi-
gnante, una maestra sfollata da del Calvanese. Accolto per la for- rituale. La realtà cappuccina a 
Assisi. mazione nel Convento di  Nola, quell'epoca assomigliava a quel-
Per me, una seconda mamma: la Pasquale intraprese una vita di la dei monaci più che ai frati, e 
prima mi ha generato nel corpo, preghiera, digiuno, penitenza. avvicinandomi a questa spiritua-
l'altra alla vita consacrata e L'austerità del cammino vocazio- lità fui felicissimo: scorsi nella 
sacerdotale. Grazie a lei, un nale convinse padre Serafino:  fu mia sofferenza una Grazia che 
punto di riferimento, ho cono- mandato nelle Marche, a Loreto, aprì nuovi orizzonti per una scel-
sciuto Francesco D'Assisi. Le sue per il Noviziato e lo studio di  ta cosciente e consapevole. Ad 
lezioni avevano sempre un teologia, essendo egli già laurea- Arco di Trento trascorsi due anni 

raggiunge mai pienamente, 
richiamo al Poverello. to in economia e commercio). per la guarigione completa: tor-

importante  è  r ia lzars i  e  
Talvolta chiedeva espressamen- Padre Tommaso fu l'ideale della nato a Napoli, studiai teologia in 

continuare a tendere verso di 
te: “Qualcuno vuole seguire la mia vita. Convertito convinto, mi Convento e alla Facoltà teologica 

essa”. Queste parole sono state 
vita di san Francesco?”. aveva conquistato con le parole, di Posillipo, dopo diventai sacer-

l'anima della mia vocazione. 
Risposi sì senza capire cosa l'esempio e la testimonianza di dote. 
significasse essere francescano o vita: talvolta lo trovavo in lacri-

Nella sua storia cosa significa 
gesuita o domenicano. Dopo la me nel pensare alla Madonna ed Nella sua intensa e ricca vita 

Arienzo e stare da consacrato in 
scuola elementare, a tredici anni a Gesù. Durante il Noviziato, cappuccina, ha mai avuto 

questa terra?
mi chiese se fossi sicuro: io lo crebbi molto fisicamente, con dubbi?
ero, mio padre no. Pur essendo non pochi problemi di salute. La 

«Da un punto di vista geografico 
un buon cristiano, aveva bisogno preghiera nel coro in latino da La cosa più bella e intensa è stata 

e ambientale permette di vivere 
di aiuto in campagna, e non mezzanotte all'una, tre quaresi- la consacrazione totale a Dio con 

m e g l i o  l a  p r e g h i e r a ,  l a  
disponeva dei soldi per sostene- me all'anno in cui si mangiava la professione solenne: povertà, 

meditazione e la riflessione. Da 
re i miei studi. Allo stesso tempo, molto poco, la disciplina tre castità e obbedienza, i tre “voti”, 

ogni parte della Campania, la 
alla maestra Delia arrivarono volte alla settimana, provarono il non sono mai stato un limite o 

gente desidera essere accolta, 
voci secondo cui sarei andato a mio fisico esponendolo alla un peso. Una volta padre 

confessata e consigliata: è la mia 
studiare al Collegio senza consa- tubercolosi. La comunità locale Francesco Saverio Toppi, mio 

missione specifica. Qui svolgo 
crarmi. Mi chiese chiarimenti: le mi considerava troppo cagione- padre spirituale mi chiese quale 

infatti il ministero di confessore, 
avevo messe in giro perché i miei vole di salute per affrontare la fosse la virtù che piace di più al 

ma anche di accompagnatore 
amici non si burlassero di me. La vita cappuccina, ma il maestro, Signore. Ero giovane, risposi la 

spirituale.
maestra parlò con il mio papà: padre Tommaso, propose lui di “purezza”. Lui riprese: “non lo 

Mi piace anche la predicazione 
“Se dai un figlio a san Francesco, farmi curare: prima a Caserta, è”. Aggiunsi “l'amore” e poi la 

alle folle, ma nonostante i tanti 
lui provvederà per la tua fami- poi ad Alatri, vicino Frosinone. fede, fino ad arrendermi. E lui: 

incarichi nella mia vita, anche 
glia” gli disse  impegnandosi Nonostante la lenta guarigione e “L'umiltà. La Madonna è stata 

nelle Missioni popolari, ho 
anche a pagare ogni spesa (solo le difficoltà conseguenti nello scelta per la sua umiltà e Gesù 

s e m p r e  p r e d i l e t t o  l a  
la retta tremila lire al mese, 4/500 studio, padre Tommaso vedeva incarnato è il vero umile della 

predicazione alla singola Cappuccine del 1968, insieme euro di oggi). “Se Francesco vuol in me il buono che poteva sboc- storia, che dal cielo è sceso in 
persona, forse più efficace ad altri frati, cappuccini, venire, va bene”, rispose disar- ciare e mi chiese di andare avanti terra: con umiltà dobbiamo 
perché di coloro che seguo conventuali e osservanti,  riconoscere i nostri limiti e 
ricordo tutto, anche se per lungo decisero di fondare un nuovo difetti. Umiltà – continuò padre 
tempo non ci vediamo: è un ordine: “I Frati Rinnovati”, Toppi –  significa che se Lui ti 
dono del Signore, non per mio c o n v i n t i  c h e  l e  n u o v e  sceglie è perché Lui stesso 
merito, ma per il bene di tutti e costituzioni non rispondessero opererà: noi dobbiamo soltanto 
l'edificazione della Chiesa. Sono al primordiale vigore spirituale. collaborare”. Fu per me una 
cappuccino da 64 anni e Ho sempre avuto grande stima scoperta. Non so fino a che 
sacerdote da 56: se nascessi di lui, ma padre Francesco punto nella mia vita sia stato 
mille e mille volte ancora Saverio Toppi mi rispose che umile, ma mi sono sforzato 
sceglierei di esserlo, perché è la “per farsi santi non è necessario sempre di esserlo e posso 
vita che ho sempre desiderato.andare fuori, basta stare dove affermare, nonostante i miei 
E a te giovane che cerchi di siamo, nonostante le difficoltà”. p e c c a t i  e  l e  i n e v i t a b i l i  
realizzare la tua Vita, dico: Padre Tommaso rimase male tentazioni, di non aver avuto 
“Pensaci bene! Non fare la tua della mia scelta di non seguirlo, mai dubbi sulla Scelta Fatta: per 
scelta per comodità o per trovare ma nonostante le strade diverse Grazia ho sempre sentito più 
una sistemazione, ma perché sei il nostro legame è sempre stato forte di ogni tentazione l'Amore 
convinto, facendoti sempre forte. di Cristo alla scuola di Francesco 
accompagnare da un sacerdote Nella mia vita cappuccina ho d'Assisi. La scelta definitiva a 21 
esperto.ricoperto vari incarichi: 27 anni anni, e pur nella mia pochezza 
Non fare le cose per abitudine o Fo r m a t o r e ,  v a r i e  v o l t e  sono sempre stato saldo 
perché altri te lo dicono, ma Guardiano, Consigliere e guardando chi era più avanti nel 
perché Tu lo scegli.Ministro Provinciale, cercando cammino.
E se fai ciò sarai inondato di sempre di dare tutto. Per san Lo stesso padre Tommaso, dopo 
gioia. Pregherò sempre per Te”.Bernardo “la santità non si il rinnovo delle Costituzioni 
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Maria Felicia Della Valle

Il profilo Un “vulcanico” frate alla scuola di Francesco  

La storia di Padre Giacinto da Cimitile
Ultraottantenne, l'anziano sacerdote vive nel Convento dei Cappuccini ad Arienzo

Vista del Convento dei Cappuccini ad Arienzo

Padre Giacinto, al secolo Francesco De Luca, è Cappuccino da 64 anni.
Sacerdote da 56, ha svolto diversi incarichi nell’Ordine di appartenenza.

Oggi è confessore e accompagnatore spirituale nel Convento di Arienzo

E a te giovane dico:
pensaci bene!
Non fare la tua scelta
per comodità
o per trovare
una sistemazione,
ma perché
sei convinto,
facendoti sempre
accompagnare
da un sacerdote
esperto. 
Sarai inondato
di gioia.
Pregherò per te.



Il documento finale del Sinodo di ottobre, dal titolo “I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, 
suggerisce un nuovo approccio al mondo giovanile da 
parte della Chiesa, la quale deve predisporsi ad 
accompagnare i giovani, guidando il loro discernimento e 
coinvolgendoli nei processi ecclesiali. Un'attenta 
riflessione sul documento è stata condotta da don Emilio 
Salvatore lo scorso 8 febbraio presso la sala teatro della 
Cattedrale di Acerra nel corso del secondo incontro di 
formazione proposto dal vescovo Mons. Di Donna a tutti 
gli educatori della diocesi. La riflessione di don Emilio 
parte da un interrogativo: «I giovani e la Chiesa 
camminano insieme?». La risposta è nelle dinamiche di 
relazione che si attuano nella Chiesa, in quanto “comunità 
che accompagna”. I giovani sono alla ricerca di un'identità 
e hanno bisogno di relazioni che li aiutino a raggiungere la 
salvezza ovvero la piena realizzazione della propria vita. 
In questo percorso l'educatore cristiano deve condurre il 
ragazzo verso un'esperienza che favorisca «la relazione tra 
il giovane e Dio». Compito di chi accompagna è, infatti, 
«trasmettere questa concreta esperienza, senza imporre la 
propria visione del mondo».
«Il vero educatore-precisa don Emilio- non deve fare 
proseliti, ma deve mettersi al servizio del cammino della 
persona, deve porre domande sul senso della vita, deve 
condurre il giovane a interrogarsi sulle scelte che sta 
compiendo, aiutandolo nel prendere in mano la propria 
vita». Per assolvere a questo delicato compito, occorre che 
sia l'educatore in primis a compiere un viaggio dentro di sè 
per maturare la consapevolezza delle proprie debolezze e 
dei propri limiti. «Educare è accompagnare a compiere 
scelte autentiche», per questo il discernimento 
vocazionale è essenziale per un buon percorso educativo: 
l'abitudine alla riflessione, all'ascolto e ai sacramenti 
costituisce il «clima» ideale per un discernimento ispirato 
dallo Spirito che parla al giovane attraverso la «santa 
inquietudine». Camminare insieme significa, dunque, 
«uscire verso il Mistero» e «condividere una ricerca» con 
un cuore educato a leggersi dentro. 
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Ecumenismo Alla parrocchia di Maria del Suffragio

Insieme a partire da ciò che unisce

Pietro De Lucia*

Conclusa ad Acerra la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

Accompagnare
e discernere
Secondo incontro
di formazione per educatori

Il 25 gennaio, nella parrocchia di Maria all'unisono degli stessi principi, siano 
Santissima del Suffragio di Acerra, si è fattori decisivi per vivere un cammino 
conclusa, con una partecipata Celebra- sempre più coeso verso il regno di Dio. 
zione ecumenica che ha visto la Chiesa Per la parte ortodossa sono intervenuti: 
gremita, la Settimana di preghiera per Elisabetta Kalampouka Fimiani, 
l'unità dei cristiani. Alla Celebrazione, rappresentante  de l  pa t r ia rca to  
per la prima volta nella nostra diocesi, ecumenico di Costantinopoli e segretaria 
hanno preso parte diversi esponenti del- del Consiglio regionale delle chiese 
le chiese cristiane della Campania di cui cristiane, e padre Filippo, del Patriarcato 
riportiamo un breve intervento. di Bucarest. Entrambi, partendo dal tema 
Il pastore Franco Mayer, rappresentante scelto per quest'anno, «Cercate di essere 
della chiesa valdese, ha evidenziato il fat- veramente giusti» (Dt 16,18-20), hanno 
to che l'Italia, pur vantandosi di essere sottolineato la necessità e la volontà da 
una Nazione civile e cristiana, ha perso il parte dei cristiani a diventare uomini 
senso di pietà e umanità. Infatti, i gover- dell'amore ed evangelizzatori della 
nanti italiani hanno scatenato una vera e parola di Dio. 
propria guerra contro i poveri, in partico- Infine, per la parte cattolica, sono 
lar modo contro i migranti, dimentican- intervenuti don Enzo Lionetti e il nostro 
do le ingiustizie sociali che affliggono il vescovo mons. Antonio Di Donna. Don 
Paese. Il pastore ci ha  invitato a diventa- Enzo ,  in  quanto  Delegato  per  
re una società che sia casa per il prossi- l'ecumenismo della confinante diocesi 
mo, eliminando ogni forma di individua- di Napoli, ha mostrato e commentato dei 
lismo ed egoismo. lavori creati dalle diverse chiese 
Don Giuseppe Esposito, segretario della cristiane, in occa-sione degli incontri 
Commissione regionale campana per ecumenici svolti a Napoli. Sempre don 
l'ecumenismo, oltre a portare il saluto di Enzo ci ha fatto riflettere molto nostro vescovo Antonio, il quale, dopo I cristiani sono chiamati a svegliare le 
tutti i delegati diocesani e del vescovo di sottoponendo all'attenzione dei presenti aver ringraziato i presenti e il coscienze e unire le forze per l'impegno 
Nola, Francesco Marino, che presiede la una poesia scritta dal filosofo napoletano sottoscritto, in quanto delegato che il Signore ci chiede. Un mio 
commissione, ha ricordato le tematiche Aldo Masullo, che narra il tragico evento diocesano per l'ecumenismo, ha particolare ringraziamento va a quanti 
fondamentali dell'ecumenismo: lo stare che ha colpito un quattordicenne evidenziato la necessità di concentrarci hanno voluto presenziare a questo mo-
insieme, la preghiera, la condivisione e migrante morto in mare, ritrovato con la su ciò che ci unisce: una sola fede in un mento di preghiera e condivisione, e 
l'amicizia come dono di Dio. sua pagella scolastica cucita sulla giacca, solo Signore morto e risorto, per la all'intera comunità del Suffragio con il 
Rappresentante della chiesa metodista in modo che tutti sapessero che fosse un redenzione di tutti, piuttosto che su ciò suo parroco don Cuono Crimaldi per la 
di Portici–Ponticelli, la diaconessa bravo studente in cerca di un futuro che ci divide. Ogni giorno, ha aggiunto loro fraterna e concreta ospitalità. 
Alessandra Trotta ha evidenziato come migliore. mons. Di Donna, la società è afflitta da 
l'unità tra differenti chiese, il parlare Per concludere, ha preso la parola il problemi sociali che opprimono il Paese. 

Il giorno 17 Febbraio 2019 si è svol-
ta la “Giornata Diocesana dei Mini-
stranti con Sant'Alfonso” proposta 
dal Centro Diocesano Vocazioni e 
dall'Ufficio Liturgico Diocesano, 
presso il Museo Sant'Alfonso di 
Arienzo (CE).
In tale occasione è stata approfon-
dita la figura del nostro Patrono 
Diocesano Sant'Alfonso Maria de' 
Liguori.
Dopo il saluto di don Alfonso Let-
tieri che ci ha introdotti nel tema 
di questa Giornata, il diacono don 

lizzato una piccola rappresenta- va che il Vescovo deve fare tre Raffaele D'Addio ha presentato 
z i o n e  p o n e n d o  l ' a c c e n t o  cose: pregare; predicare; dare brevemente le tappe principali 
sull'evento che ha portato il Santo udienza. Nelle sue due visite della vita di Sant'Alfonso. Succes-
a lasciare la professione di avvoca- pastorali non sono mancate la visi-sivamente, divisi in quattro grup-
to: una ingiusta sentenza frutto di ta serale al Santissimo Sacramento pi, è stata approfondita la figura 
corruzione. Da tale evento è scatu- e alla Madonna, dove ogni sera si del nostro Patrono come Avvocato, 
rita la ferma decisione di consacra- recava, insieme ai parrocchiani, Sacerdote, Vescovo e Artista.
re la propria vita alla causa di Cri- riuniti nel Duomo.Nel frattempo, i genitori e gli edu-
sto. Il quarto gruppo, ha illustrato catori sono stati guidati nella visita 
Il secondo gruppo, “Sant'Alfonso “Sant'Alfonso Artista”.al Museo.
Sacerdote”, ha posto l'attenzione Nella condivisione ci è stato rac-Ogni gruppo ha presentato il frutto 
sull'amore di Sant'Alfonso per contato come Sant'Alfonso utiliz-del proprio lavoro. Il gruppo di 
l'Eucaristia, ritenuta manifestazio- zasse la sua notevole competenza “Sant'Alfonso Avvocato”, ha rea-
ne eccelsa della Gloria di Dio, nelle arti musicali e figurative 
sull'amore per la Vergine Maria, quali strumento per trasmettere le 
Colei che è mediatrice di grazie e verità di fede in modo semplice 
sull'impiego del tempo. alle persone prive di cultura, a lui 
Infatti, aveva fatto il voto di non contemporanee. 
perdere mai tempo, e così di giorno Dopo la preghiera finale, che 
e di notte, “non perdeva un minuz- accompagnerà la visita pastorale 
zolo di tempo: o predicava o confes- del nostro vescovo Antonio, ci 
sava o faceva orazione o studiava”. siamo divisi in due gruppi e guida-
Nel terzo gruppo, è stata approfon- ti dai due diaconi, don Gustavo 
dita la figura “Sant'Alfonso Vesco- Arbellino e don Raffaele D'Addio, 
vo”, in cui si è valorizzato il suo abbiamo visitato il Museo diocesa-
modo di essere Pastore vicino al no dedicato a Sant'Alfonso.
popolo, poiché riteneva di essere il In conclusione, un bel momento 
primo responsabile dell’ evange- conviviale.
lizzazione nella Diocesi. Egli dice-

La Giornata dei Ministranti con Sant’Alfonso

Eleonora Perna I seminaristi

*Delegato per l’Ecumenismo
della Diocesi di Acerra

Un momento della celebrazione nella parrocchia Maria del Suffragio di Acerra

Un tempo
insieme
per approfondire
la figura
del nostro Patrono
quale avvocato,
sacerdote, vescovo
e artista



Sono stati accolti con uno scatto fotogra- fidanzati un decalogo per crescere nel 
fico davanti ad una gigantografia di san cammino dell'amore e  tre parole, che ha 
Valentino le quarantuno coppie di fidan- definito “l'Abc della tenerezza”: A come 
zati, provenienti da diverse parrocchie abbraccio, B come bacio, C come carezza. 
della diocesi, che il 14 febbraio scorso so- La serata è proseguita con una cena nella 
no arrivate nel seminario vescovile per Cappella del seminario, offerta dal 
trascorrere la loro festa in modo speciale. vescovo, preparata da un giovane sposo, 
Gli Uffici della pastorale della famiglia, Enzo Castaldo, responsabile dell'Ufficio 
della pastorale dei giovani e di quella vo- per la pastorale dello Sport, e servita da 
cazionale, hanno organizzato il secondo tredici coppie di sposi, referenti 
incontro diocesano per i fidanzati con il parrocchiali per la Pastorale familiare.
vescovo, fissandolo proprio il giorno del- La cena è stata allietata, oltre che da 
la festa degli innamorati, per accogliere la divertenti e coinvolgenti giochi, 
sfida di papa Francesco al n. 208 di Amo- dall'ascolto di brani musicali interpretati 
ris laetitia, dove afferma che il giorno di dalla bravissima e giovanissima 
san Valentino «in alcuni Paesi è sfruttato cantante, Luisa Fauci, della parrocchia di 
meglio dai commercianti che non dalla San Carlo Borromeo di Acerra.
creatività dei pastori». Immancabile la foto ricordo di tutti i 
In sala, dopo aver cantato insieme la partecipanti intorno a tre torte 
canzone di Jovanotti “Il più grande rigorosamente a forma di cuore.  Alla 
spettacolo dopo il big bang”, un vero e fine, la proclamazione di Miss e Mister 
proprio inno alla bellezza dell'amore tra San Valentino 2019, Umberto ed Ilenia, 
un uomo e una donna, i giovani d ue giovanissimi fidanzati che hanno 
fidanzati, hanno ascoltato con molta realizzato il maggior numero di punti 
attenzione, la riflessione  del vescovo, durante i giochi. 
sul vero volto del Dio dei cristiani: un Dio Il “Padre nostro” è stata la preghiera 
amore e tenerezza, che si rivela proprio corale elevata a Dio per ringraziarlo del 
nell'amore tra un uomo e una donna. dono dell'amore  e della bella serata 
La parola del presule è stata intervallata trascorsa insieme. Dopo aver consegnato 
dalla lettura di alcuni brani tratti del a tutte le coppie di fidanzati la stampa 
Cantico dei cantici, e da un simpatico della loro foto, uno scambio di baci e 
cortometraggio sulla necessità di abbracci ha accompagnato i saluti tra i 
equilibrare, in un rapporto di coppia, la partecipanti, che   speriamo di rivedere 
passione, l'istinto di possedere, con un  al nuovo appuntamento in agenda 
razionalismo freddo e distaccato. Il diocesana: il prossimo 28 aprile. 
vescovo ha concluso lasciando ai 
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Lina e Salvatore Pipolo 

Innamorati L'Abc della tenerezza 

La cena con i fidanzati
a San Valentino 
La riflessione del vescovo nella Cappella del seminario 

Viviamo in un mondo in cui non sono più importante nella sua ispirazione per la 
contemplate quelle qualità dell'uomo più felicità, che è riuscito a percepire dai suoi 
insite nella sua natura, la fragilità e occhi e dal suo modo di vivere, ma che ha 
l'accettazione dell'imperfezione della vi- anche definito il testo della sua canzone 
ta. È stato questo uno dei temi affrontati come “una preghiera di Dio agli uomini”. 
durante l'incontro diocesano dei giovani È stato anche questo ciò su cui don 
che si è tenuto il 26 febbraio a Messerco- Stefano, responsabile dell'incontro, ha 
la, in provincia di Caserta. Sono proprio i fatto riflettere i giovani presenti: Dio 
giovani, infatti, a risentire di questa so- nella sua onnipotenza mostra anche la 
cietà in cui si richiede di essere impecca- sua fragilità, mostrandosi all'uomo come 
bili e ambire sempre al massimo, avendo anch'Egli bisognoso dell'amore che 
come unici modelli gli “influencer” dei so- incondizionatamente prova verso ogni 
cial media. Questa parola inglese è stata singola persona. 
pronunciata più volte durante la serata, è A conclusione dell'incontro i giovani si 
stata analizzata e commentata per capire sono congedati con alcuni interrogativi 
quale fosse il suo vero significato, che nelle loro menti, gli stessi che il Papa ha 
non ha a che fare con nient'altro se non posto a tutti coloro che hanno ascoltato le 
con strategie di marketing e pubblicità. sue parole di Panama: è una persona 
Ma c'è stata una persona che ha saputo uti- meno degna di amore solo perché abbia 
lizzarla in contesto diverso, in un tema sbagliato, sia malata, o semplicemente 
già affrontato durante la Veglia per la Gior- mostri le sue fragilità?
nata mondiale dei giovani tenutasi a Pana- Senza dubbio un incontro che ha fatto 
ma qualche settimana prima. È stato pro- riflettere e che ha scosso le giovani menti 
prio il Papa, infatti, ad utilizzare il termi- presenti a Messercola, gli stessi giovani 
ne “influencer” riferendosi a Colei che che sono andati via consapevoli che non 
più di tutti con il suo sì ha influenzato è tanto il domani e le aspettative che esso 
l'intera umanità: Maria di Nazaret, la “in- comporta ad essere importanti, ma che 
fluencer” di Dio. ciò che conta è il presente, perché 
Parlando del Papa e affrontando ancora il ognuno di loro, citando ancora una volta 
dibattito sui personaggi famosi del le parole del Papa, rappresenta l'«Oggi di 
momento e l'impatto che hanno sui Dio». Infine un momento di ristoro con 
giovani, l'incontro è proseguito parlando rustici, dolci e bibite in cui tutti hanno 
del Festival di Sanremo e di un cantante potuto continuare a confrontarsi e 
in particolare, Simone Cristicchi, che concludere un'illuminante serata.
lavorando alla canzone che ha presentato 
si è interfacciato proprio con il Papa, con 
teologi e alcune figure ecclesiastiche per 
andare a parlare di argomenti profondi 
sulla vita e sul suo significato. È proprio 
tra le sue parole che ricorre il tema della 
fragilità umana, che si  esplica 
perfettamente nel titolo della canzone 
“Abbi cura di me”. Cristicchi ha avuto 
modo di incontrare una suora di clausura 
che non solo ha avuto un ruolo 

Anna De Mase

Pastorale Giovanile Incontro diocesano a Messercola

“Abbi cura di me”.
La lezione dei giovani
Tra il Festival di Sanremo e le parole del Papa a Panama 

Un momento della serata

Un momento dell’incontro a Messercola

Il Signore è vicino
a chi ha il cuore ferito

Cammino spirituale per
separati - divorziati - divorziati risposati

Domenica 3 marzo 2019 - ore 17.00
presso Istituto Suore San Giuseppe in Acerra

Ingresso Via Bianculli, nei pressi del Comune di Acerra

Diocesi di Acerra
Pastorale Giovanile e Vocazionale

INCONTRO DIOCESANO
DEI GIOVANISSIMI

Domenica 17 Marzo 2019 - ore 18.30
Parrocchia San Pietro Apostolo - Acerra

VIVI E SVEGLI

giovani@diocesiacerra.it@ Pastorale Giovanile
Acerra

Pastorale Giovanile
e Vocazionale Acerra

*Equipe pastorale familiare



La “Terra Felix” è viva ed esiste ancora e da coltivare ad Acerra è stata di primaria 
conserva la sua anima agricola che si importanza per ottenere le migliori rese 
esprime anche attraverso la coltivazione quantitative e qualitative delle farine: 
del grano tenero. Una coltura, ripresa gra- l’antico grano “Risciola” e la varietà “Bo-
zie alla volontà e alla determinazione di logna” sono ormai le specie di grano tene-
alcuni imprenditori agricoli locali, (le ro che ogni anno colorano di biondo i 
aziende di Filippo e Gaetano Castaldo, campi acerrani nella stagione estiva.  
due tecnici: un ingegnere, Gaetano Pe- «Abbiamo deciso di cominciare dalla Ri-
trella, un agronomo, Domenico Crispoed sciola», spiegano Filippo e Gaetano, «un 
uno chef pizzaiolo Enzo Feldi). Ecco che chicco di frumento tenero campano, mol-
Acerra diviene protagonista di eccellen- to raro e prezioso, di grano piccolo, bion-
za con i suoi straordinari terreni, come do rossiccio, per produrre farina bionda 
peraltro testimoniato da diverse fonti sto- eccellente per pane e pizza».
rico-letterarie fin dal 1811 “annali di sta- Si è ridata vita ad un seme ricco di storia 
tistica Murattiana”. e tradizione per produrre una farina, 
La coltivazione è stata rilanciata con il quella di “Risciola” risulta eccellente per 
progetto “Terre Oro”, promuovendo ad produrre la pagnotta acida, il pane arti-
Acerra, un'intensa attività sperimentale gianale tradizionale e la pizza ottenuti 
che dura da circa 3 anni. con metodi di panificazione e lievitazio-
L'obbiettivo virtuoso è realizzare un per- ne naturale.
corso di filiera corta che veda i trasfor- E poi c'è la varietà “Bologna”, grano bian- cola nell'agro di Acerra, sostenuti anche mento principe della Dieta Mediterra-
matori (panificatori e pizzaioli) dare vita co, forte e resistente all'impasto che uni- dal caro Enzo Feldi che ha creduto nel no- nea; la pizza, icona della napoletanità 
a prodotti di eccellenza quali: pane, piz- sce la tradizione dei mugnai emiliani con stro progetto e che da' vita a straordinarie nel mondo - in maniera equilibrata, oltre 
ze e biscotti di valore straordinario grazie l'estro e la fantasia degli chef napoletani. ed eccellenti preparazioni», spiegano an- a costituire le basi per la propria longevi-
ad un prodotto davvero a “chilometro 0”. L'integrale 100%, tipo 1 (macinate a pie- cora i due agricoltori. tà migliora l'umore delle persone, grazie 
Si stanno ponendo le basi per dare vita tra) e la tipo 0, offrono ai panificatori ed Quest'anno un altro progetto si inserisce al glucosio che si libera dall’amido e che 
ad una solida rete di collaborazione, in agli chef pizzaioli una gamma di farine, nella filiera di “Terre Oro” ed è il Grano favorisce la sintesi a livello cerebrale del-
un territorio che vanta terreni tra i più fer- non raffinate, adatta ad un prodotto di Senatore Cappelli. Un frumento a “du- la serotonina, l'ormone della gioia e della 
tili d'Italia. Qui si produce un grano dagli nicchia: profumo intenso e grande sapo- plice attitudine” che nei nostri territori contentezza.
elevati standard qualitativi, che è stato re per valorizzare al meglio gli eccellenti performa ottimamente per il tenore in Ecco che allora mangiare un'eccellente 
scelto dal pizzaiolo gourmet, di marca “topping” sapientemente composti dagli glutine rendendolo particolarmente adat- pizza ed un'ottima e fragrante pagnotta 
acerrana, Enzo Feldi, per dare vita alle chef. «Le grandi caratteristiche qualitati- to per la produzione della pasta. Insom- “burro ed alici”, oltre a portar benefici al-
sue deliziose pizze nel cuore di casa sua: ve di questi grani ci danno la speranza di ma ancora tante sorprese da scoprire. la salute mette anche tanta allegria.
“La Lanternina”. La scelta della varietà poter far nascere una vera filiera cereali- Consumare i carboidrati - la pasta, ali-
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Domenico Giuseppe Crispo*

Agricoltura Ad Acerra il progetto “Terre Oro”

La Campania esempio virtuoso di grani eccellenti 
La “Terra Felix” è viva. L’idea di due imprenditori agricoli, due tecnici e uno chef

*Agronomo

Il Forum nazionale Giovani, la massima 
piattaforma delle organizzazioni giova-
nili italiane riconosciuta dal Parlamento 
con la legge del 2004, ha fatto tappa lo 
scorso 12 Gennaio nella città di Acerra 
per promuovere e discutere di “made in 
Italy” in vista della Conferenza naziona-
le a Roma.
Acerra, territorio da sempre con 
straordinaria vocazione agricola, non è 
stata scelta a caso, ed è stata con le sue 
bellezze vetrina di un evento di alto 
profilo. Nella mattinata una delegazione 
del Forum nazionale dei giovani ha 
visitato alcune aziende agricole del 
territorio, per 

tenuta altresì una tavola rotonda 
insieme a importanti ospiti provenienti 
dal mondo dello slow food e della 
produzione agricola.
“Siamo la terra del buono”, questo uno 
dei passaggi chiave di Vincenzo 
Riemma, durante il dibattito.
E ancora: “Il made in Italy è una risorsa 
straordinaria, e noi ne siamo degni 
testimoni grazie ai nostri produttori, alle 
nostre eccellenze, e alla nostra 
tradizione. Acerra ha un'anima, e ne 
dobbiamo prendere consapevolezza”
Non è mancata una breve visita al Museo 
di Pulcinella, simbolo della Città e della 

conoscerne direttamente cultura napoletana.
le eccellenze, i processi produttivi e la Infine, chicca finale è stata, in piena 
passione con la quale realizzano i piazza Castello, la degustazione 
prodotti. Nel pomeriggio, nella sala incentrata sui sapori e il gusto della 
conferenze del Castello dei conti, si è tradizione culinaria locale.

Vincenzo Riemma*

Iniziativa Convegno al Castello dei Conti

Il made in Italy ad Acerra 

La nostra è la terra del buono

La sera del 15 febbraio 2019, ad un mese 
dalla scomparsa dell'amato concittadino 
e amico, professore Michele Vigliotti, la 
Comunità di Cervino si è stretta 
nell'abbraccio ai familiari e agli amici du-
rante la Celebrazione eucaristica di suf-
fragio presieduta dal vescovo emerito 
monsignor Giovanni Rinaldi presso la 
Parrocchia “Maria delle Grazie”. 

cantore della cultura popolare con un 
sentimento di amore e affezione verso le 
sue radici; dall'altra la sua fede era 
aperta al nuovo … ».
Michele Vigliotti è stato Presidente 
diocesano di Azione cattolica dal 2001 al 
2004. Scrittore, poeta, preside, guida per 
le nuove generazioni e cattolico, lascia Il presule ha ricordato e tratteggiato con 
un'impronta nel cuore dei giovani e di affetto la figura del professore, 
chi lo ha conosciuto. La Comunità definendolo «un uomo dalla grande 
cervinese con quello stesso sentimento fede, di un grande amore e sentimento 
di affetto e amore che Michele ha sempre per il suo paese, per la cultura da cui 
nutrito verso il suo popolo, lo ha proveniva». Monsignor Rinaldi ha 
affidato, la sera del suo trigesimo, alla affermato che egli «da una parte aveva 
tenerezza e Misericordia del Padre. un cuore bello, grande, da bambino, 

Maria Pascarella Palmiero

Trigesimo La Celebrazione eucaristica di suffragio

Il ricordo del prof. Michele Vigliotti 

Nella fede e nell'affetto della sua comunità a Cervino 

Monsignor
Giovanni Rinaldi:
«Uomo dal cuore
bello, e dalla fede
aperta al nuovo.
Cantore della
cultura popolare,
amava le sue
radici».

Michele Vigliotti 

La campagna di Acerra



La fede e il mistero della morte promessa con un'alleanza enciclica Deus caritas est 
Di fronte a qualsiasi morte, indissolubile, e anche a Titina si r i p r e n d e  u n a  f r a s e  d i  
l'interrogativo della condizione è legato: chiamandola alla fede, s a n t ' A g o s t i n o ,  t e r r i b i l e ,  
umana diventa grande. La morte battezzandola, dandole il corpo pronunciata nel quarto secolo: 
rimane ancora l'unica realtà di e il sangue del suo Figlio, sul «Uno Stato che non fosse retto 
fronte alla quale le nostre serio e per sempre. Se così non secondo giustizia si ridurrebbe 
domande si fanno impellenti, fosse, meglio non credere a ad una grande banda di ladri». 
n o n  s o l o  p e r  i l  t i m o r e  niente che credere a metà. Ho scelto per Titina la pagina 
dell'avvicinarsi della fine, ma più alta del Vangelo, che 
soprattutto per la paura che Al servizio del Bene comune racchiude tutto Gesù, una 
tutto finisca. Come è possibile Cari amici, salutiamo oggi una p a g i n a  d i r o m p e n t e  e  
che una vita così ricca, come donna che ha svolto un ruolo provocatoria: «Beati i poveri in 
quella della nostra Titina, possa significativo nella nostra spirito, beati i perseguitati, beati 
finire per sempre? Può la morte comunità civile per tanti anni, i miti, beati gli operatori di pace, 
mettere la parola fine a tutto con passione e competenza, con perché di essi è il regno dei 
questo impegno, affetto, amore, vero spirito di servizio. Titina ha cieli». Nel messaggio papa 
passione, sentimenti, emozioni? amato profondamente Acerra. Francesco cita le “beatitudini del 
L'istinto buono messo nel nostro Dall'America, dove era emigrata politico”, proposte da un grande 
cuore dal Creatore ci fa negli anni giovanili con la sua t e s t i m o n e ,  i l  c a r d i n a l e  
r e s p i n g e r e  l ' i d e a  d i  u n  famiglia, è tornata per amore: di vietnamita Van Thuan, tredici 
annientamento definitivo della Gianni, ma per amore della sua anni in carcere nel suo paese, il 
persona umana. Già gli antichi terra. Come pochi si è spesa per Vietnam, perché fedele al 
dicevano: «Non omnis moriar renderla attenta alle necessità Vangelo. In quelle carceri egli 
(Orazio, Odi, III, 30, 6)», che dei suoi abitanti: maestra, ma scriveva: «Beato il politico che 
significa: «non morirò del tutto, s o p r a t t u t t o  s i n d a c o  e  ha profonda coscienza del suo 
c'è qualcosa di me che rimarrà». amministratrice in anni difficili, ruolo; che lavora per il bene città con una stupenda e antica questa vita bella e buona, ma 
Ed è giusto, perché sarebbe sempre attenta a svilupparne le comune e non per il proprio banda musicale. anche in suffragio per i suoi 
strano un Creatore che metta nel potenzialità; e anche dopo, una interesse; che si mantiene peccati. «Il giusto pecca sette 
nostro cuore questo desiderio di donna per il Bene comune. coerente». Un altro testimone A noi il testimone volte al giorno», dice la 
vita e felicità per sempre, e poi Non è il momento, né il luogo del Vangelo al servizio del Bene Prendiamo congedo stamattina Scrittura, e anche lei ha avuto le 
tutto finisse all'improvviso: o per esprimere giudizi sulla sua comune, Alcide de Gasperi, ha da questa nostra amica e sorella, sue fragilità. Per chi sta in alto e 
saremmo di fronte a un Dio attività di amministratrice della detto che «il politico guarda alle sapendo che ha fatto la sua parte ha avuto responsabilità più 
cinico e beffardo, che ama città. Stamattina siamo qui per prossime elezioni, lo statista alle con semplicità e mitezza. grandi, più severo sarà il 
divertirsi con la sua creatura; testimoniare a lei la nostra stima prossime generazioni». Papa Ciascuno riceve un testimone: la giudizio di Dio. Lo voglio 
oppure, l'altra ipotesi sarebbe e gratitudine per quello che ha Francesco registra, ahimè, famiglia l'affetto, la tenerezza, la richiamare qui davanti a voi, 
che noi siamo una macchina fatto, per il suo ruolo prezioso al accanto alle virtù del politico presenza di sposa e mamma. Noi p e r c h é  D i o  è  g i u s t o  e  
costruita male, nella quale c'è servizio dei cittadini e per il anche i possibili «vizi»: la la passione per una esistenza misericordioso, e c'è un giudizio 
un desiderio di felicità destinato bene della città, che non è mai corruzione in tutte le sue forme, impegnata, non superficiale, il alla fine: «Avevo fame e mi avete 
a non realizzarsi mai. Si facile servire nel ruolo di il potere fine a se stesso, la gusto di una vita bella e buona dato da mangiare, avevo sete e 
tratterebbe, insomma, della amministratore della cosa strumentalizzazione delle secondo il Vangelo, al servizio mi avete dato da bere. Venite 
grande beffa della storia e della pubblica: roba da far tremare persone, la negazione del diritto degli altri, offrendo il proprio benedetti del padre mio, 
vita umana. vene e polsi. e delle regole, l'arricchimento contributo e accettando anche i prendete possesso del regno che 
La nostra bella, serena e grande Gesù dice: «Chi vuole essere il illegale, il rifiuto di prendersi disagi che comporta l'assumersi è stato preparato per voi. Via 
fede cristiana rischiara le primo sia il servo, l'ultimo di cura dell'ambiente, l'elargizione delle responsabilità. lontano da me maledetti, nel 
tenebre di questo mistero che è tutti», e papa Francesco, nel di favori come diritti. Lo diciamo soprattutto ai fuoco eterno – dirà agli altri il 
la morte. E' la fiducia che viene Messaggio per la Giornata Titina, nella sua semplicità e giovani: vale la pena vivere così, giudice – perché avevo fame e 
dalla fede, espressa bene da mondiale, dal titolo “La buona nonostante i suoi limiti, ha perché c'è più gioia nel dare che non mi avete dato da mangiare, 
Paolo nella prima lettura: politica è al servizio della pace”, cercato di vivere queste n e l  r i c e v e r e ,  e  q u e s t o  avevo sete e non mi avete dato 
«Fratelli, sappiamo che quando scrive che la politica è un beatitudini, senza dimenticare ricompensa delle sofferenze e da bere».
sarà distrutta questa nostra «servizio». Essa, afferma il Papa, che è stata sposa e madre dei contrasti che incontriamo. E' Cari amici, possa ognuno – 
dimora terrena, che è come una «è fondamentale per costruire la amorevole. Anche dopo avere quanto Gesù ci ha insegnato: stamattina venuto a salutare 
tenda, riceveremo da Dio città o il paese. Se è attuata lasciato l'amministrazione della Lui, che ha speso tutto se stesso un'amica, una concittadina, una 
un'abitazione per sempre. E veramente per il bene comune, città, c'è stata sempre. Lo posso per la salvezza dell'umanità, donna che si è spesa per il bene 
sapendo che siamo in esilio, la politica con la “P” maiuscola è testimoniare in questo ultimo senza trattenere nulla per sé, comune – tornare a casa 
lontano dal Signore, siamo veramente per un cristiano la segmento della sua vita terrena, senza chiedere niente in “spinto” a fare la sua parte, 
dunque pieni di fiducia». A che più alta forma di carità». Ma nei cinque anni da quando sono cambio, senza lasciarsi vincere piccola o grande, e rendere 
varrebbe infatti credere in un quando, continua il Pontefice, ad Acerra. La trovavi attiva su neppure all'ingratitudine degli migliore la città in cui viviamo, 
Dio a metà, che ci ha creati e da coloro che la esercitano «non ogni cosa utile allo sviluppo uomini. Affidiamo Titina al per la quale Titina si è spesa con 
accompagna, ma sulla frontiera è vissuta come servizio alla della città che amava. Ultimo, nostro e suo Dio della vita, tutte le forze. 
della morte ci abbandona? comunità,  può diventare appassionato impegno: la fedele, giusto e misericordioso. 
Meglio essere atei che credere a strumento di oppressione e di passione per la musica, che lei Celebriamo questa Eucarestia 
metà: la fede vera va fino alla emarginazione». Il papa emerito vedeva come un talento tra le per lei, non solo per rendere 
fine, perché Dio è fedele alla Benedetto, nella sua prima tante potenzialità di Acerra, grazie al Signore del dono di 

LA CHIESA NELLA SOCIETÀLA ROCCIA 02   2019 15

Antonio Di Donna*

L’addio I funerali di Immacolata Verone in Cattedrale

Titina, maestra per il bene comune
Fu sindaco della Città di Acerra dal 1995 al 1999

A Titina
L'otto febbraio Immacolata Verone, per anni giovanili, l'emigrazione in America, gruppo di giovani che vuole incontrare la quella via, che si chiamava “Macello 
tutti Titina, ha lasciato la vita terrena. Tan- ma sei rientrata per amore di Gianni e del gente, dialogare ed ascoltare la sua voce. Nuovo” e che intitolasti Viale della 
ta gente, per amicizia e stima, è stata a ca- tuo Paese. Sei stata una donna, che aveva E l'impegno civile si concretizzò nel Democrazia.
sa tua ed al Duomo, ove la Messa è stata ce- la passione della famiglia tradizionale, 1994, quando fosti eletta Sindaca di Ora, voli nel Cielo infinito, per 
lebrata del Vescovo Di Donna, per darti moglie innamorata di Gianni, mamma e Acerra. Anche tu, dopo lo “scippo del raggiungere i tuoi cari genitori, Vincenzo 
l'affettuoso saluto. nonna affettuosa. Policlinico”, hai combattuto per il “Polo e Carmelina, mia cugina, ma tu rimani 
Sei stata una donna che, nonostante quel Sei stata la donna con la passione della oncologico pediatrico”, ma, ancora una sempre con noi, perché il corpo se ne va, 
corpo esile, aveva il coraggio e la forza, scuola, la maestra, che ha insegnato a v o l t a ,  v i n s e r o  i  p o t e r i  f o r t i  ma lo spirito, l'anima non muore. E' la 
che solo le donne, silenziosamente, tanti bambini a leggere scrivere. La sovracomunali, per i quali ci sarà la vittoria della vita sulla morte, la vera 
sanno di avere, per andare avanti, per maestra buona, che non dava un brutto giustizia divina. rivoluzione cristiana.
superare i quotidiani ostacoli del voto. La maestra che ha capito la Hai amministrato con onestà ed umiltà, Ciao Titina, hai speso bene la tua vita e 
cammino terreno. Con fede, fino funzione educativa della musica ed attenta alla complessa problematica e tutti gli acerrani ti ringraziano per quello 
all'ultimo respiro, hai sopportato la inventò la “Settimana della Musica”. realtà acerrana. Da Sindaca, ed ancora che hai fatto per migliorare la vita del 
sofferenza di una malattia, che ti ha Sei stata la donna della forte passione oggi, sei la prima donna Sindaca ed unica nostro difficile Paese.
logorato nel corpo, ma non nella psiche. civile, iniziata negli anni novanta con il donna eletta direttamente dai cittadini, 
Con cristiana dignità hai vissuto, negli movimento “Diamoci la mano”, un hai inaugurato il nuovo Municipio, in Tonino Santoro

Riceviamo e pubblichiamo

*Vescovo

Cattedrale di Acerra, 9.02.2019

Immacolata Verone
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