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Primi 25 anni 
di sacerdozio 
per don Gianni Branco

“Sono più di ciò 
che sento”

Settimana Eucaristica “Aprite le porte 
a Cristo”

La redazione di Kai-

ròs News ha voluto

ripercorrere un po’ dei

Cartelloni, megafoni,

bandierine, foulard

e voglia di stare insieme

… Un’esplosione di colori,

Signore dacci

sempre questo

pane (Gv 6,34), vor-

remmo ripeterlo

con t i nuamen t e ,

Domenica 10 giu-

gno la comunità

parrocchiale di Sant’An-

gelo in Formis vivrà un

25o Anniversario 6 | 7 Famiglia 10 Vita Consacrata 8|9 Sant’Angelo in Formis 13

FARSI PROSSIMO 
NELLA MISERICORDIA 
E NELLA CARITÀ

11 giugno 2018 - 25 anni di sacerdozio di don Gianni Branco
Dagli anni degli Scouts alla chiamata sacerdotale, 

un percorso pieno di Amore 



2 primo piano
sabato 9 giugno 2018 - Anno 9 n° 21

Sul sentiero
dei giorni

Solo la fede poteva aver fatto ciò che fu
fatto bene.
T. S. Eliot

Il saggio: prima mette in pratica le sue
parole, poi queste sono conformi alle sue
azioni.
Confucio

Se devi amarmi ciò non sia per altro/che
solamente a causa di amore. Amami af-
finché sempre poi tu mi ami, lungo tutta
l’eternità di amore.
E. B. Browning

Un classico è un libro che non ha mai fi-
nito di dire quel che ha da dire.
Italo Calvino 

La misericordia è il più grande attributo
di Dio.
San Faustina Kowalska

Ho trovato il mio cielo sulla terra poiché
il cielo è Dio e Dio è nel mio cuore.
Beata Elisabetta della Trinità

La coscienza e la parola-fanno l’uomo re
della terra.
Carlo Dossi

Lo sciocco cerca la felicità lontano, il sag-
gio la fa crescere ai suoi piedi.
Jemes Oppnheim

L’opera della nostra santificazione con-
siste unicamente nell’accettare, un mo-
mento dopo l’altro, tutte le pene e i
doveri del proprio stato come veli che al
tempo stesso danno e nascondono Dio.
Jean-Pierre de Caussade

Non sperare nulla dall’uomo se lavora è
per la propria vita e non per la propria
eternità.
Antoine de Saint-Exupéry

Più amore e attenzione riserviamo a noi
stessi, meno facilmente permetteremo a
qualcun altro di maltrattarci.
Robin Norwood

L’inquietudine è sempre vanità perché
non serve a niente di buono.
San Giovanni della Croce

A CURA DI MONS. GIUSEPPE CENTORE                                     D
on Gianni Branco: venticinque
anni, operaio nella “vigna” del Si-
gnore.
“Ogni sacerdote, scelto tra gli uo-
mini, viene costituito per il bene

degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per of-
frire doni e sacrifici per i peccati. Nessuno si può
attribuire questo onore se non chi è chiamato da
Dio” (Eb. 5, 1.4) dice l’autore della Lettera agli
Ebrei: riconosciamo in te, don, una sincera aper-
tura verso gli altri, la capacità a farti prossimo nella
sofferenza, nel dolore e nella prova.
Sono le parole giuste per celebrare i venticinque
anni di sacerdozio di un prete che, oggi, con non
pochi sacrifici, dirige e coordina le Parrocchie del
centro storico di Capua. E così, lunedì undici di
giugno, saremo tutti in Cattedrale, per festeggiare
don Gianni. La celebrazione sarà presieduta dal-
l’Arcivescovo Salvatore Visco. Il mio ricordo perso-
nale e indelebile è quello di un ragazzo come tanti:
attento, giudizioso, altruista. La caratteristica prin-
cipale del suo essere era la tanta voglia di aiutare
gli altri, condividere un impegno, servire il pros-
simo. Quel ragazzone, era il mio Garrone, il bravo
del libro Cuore. Era semplicemente Gianni. Il ri-
cordo va a quei pantaloni a gambe corte indossati
da un giovane che, animato da tanta volontà, pas-
sione ed amore, professava il suo credo nelle re-
gole di Baden Powel, il fondatore degli scout, di
cui faceva parte. Amava e rispettava la Legge
Scout, sancita nella Promessa fatta nel 1975. Ma
anche questa promessa per quanto impegnativa e
precoce, non gli bastava. Egli voleva di più. O me-
glio, Qualcuno più grande voleva da lui qualcosa
di più. Ci fu la “chiamata” alla Fede, la Vocazione.
Ecco, allora, che Gianni decide di entrare in semi-
nario, tra libri di meditazione, altisonanti canti
gregoriani. Immaginiamo le sue sofferenze, le pri-
vazioni, ed aggiungo anche a tavola…che io ricordi
è stato da sempre un buongustaio. Sono anni di
intensa formazione umana e religiosa: temprano il
carattere, forgiano un sacerdote forte, generoso,
appassionato. Gli anni di seminario trascorrono in
men che non si dica. Il ritorno a Capua è segnato
già da una grande missione: una croce sul monte
Tifata. L’imponente traliccio di ferro alto più di
dieci metri, viene costruito dalle maestranze lo-
cali, trasportato e montato a mano sulla cima più
alta dei nostri monti. Questa difficile e costosa im-
presa, fu la prima grande manifestazione della de-
dizione, del genio e soprattutto dell’insospettabile
capacità manageriale di Gianni, che dovrà poi ri-
velarsi in pieno negli anni futuri. La croce fu dedi-
cata a Don Umberto D’Aquino, un grande e amato
sacerdote capuano, che molto ha ispirato anche il
suo cammino sacerdotale ed il suo amore per la
Chiesa Diocesana. Gianni Branco viene ordinato
sacerdote l’11 giugno del 1993, per imposizione
della mani dell’Arcivescovo Monsignor Luigi Dili-
genza. Dopo un periodo a Marcianise, gli viene as-
segnata la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo.
È da lì, da quella chiesa tanto cara al popolo di
Capua, conosciuta anche con il nome “dei Cap-
puccini”, che parte un percorso di Fede e di Amore
fatto di impegno, lavoro, servizio al prossimo e agli
“ultimi”. In questi anni è stata intensa l’amicizia e
l’inclinazione che don Gianni ha donato a quanti
sono stati affidati al suo cuore sacerdotale, rive-
lando la vicinanza evangelica ai suoi fratelli.
La dedizione pastorale e il servizio sacerdotale
sono la testimonianza della Fede e della Carità. Un
sacerdote ha il compito di parlare o far parlare
poco di sé. Ha invece il dovere di parlare e far par-
lare di un Altro: il Signore. Il Ministero della Parola
a lui affidato, insieme alla catechesi e ai corsi bi-

blici tenuti in parrocchia, rivelano l’attaccamento
alla Parola di Dio, trasmessa con sapienza e con
passione. La Misericordia è stato, senza dubbio, il
percorso che don Gianni ha voluto seguire nei suoi
anni di sacerdozio. La Misericordia, intesa non
come una parola astratta, ma un volto da ricono-
scere, ammirare e servire. Viene alla mente la
Bolla con la quale il Santo Padre ha indetto il Giu-
bileo della Misericordia: “Gesù di Nazareth con la
sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua per-
sona, rivela la misericordia di Dio. Nulla in Lui è
privo di compassione.  La sua persona non è altro
che amore, un amore che si dona gratuitamente.
Le sue relazioni con le persone che lo accostano
manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I
segni che compie, soprattutto nei confronti dei
peccatori, delle persone povere, escluse, malate e
sofferenti, sono all’insegna della misericordia”. Mi-
sericordia, ma anche tanta Carità nel sacerdozio di
don Gianni Branco; una Carità che si dispieghi
non tanto e non solo nell’efficacia dei soccorsi pre-
stati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali con
chi soffre, così che il gesto di aiuto sia sentito non
come obolo umiliante ma con fraterna condivi-
sione. Don Gianni, inoltre, attraversato in lungo e
largo la Diocesi, sia per i molteplici impegni pasto-
rali, conferitogli dai Vescovi, sia per quelli che lui
stesso si attribuisce, per l’ansia di vedere crescere
le iniziative e far più bella la nostra Chiesa. Pur re-
stando sempre fedele alla missione ricevuta, in un
luogo ed in un settore, egli non si accontenta mai,
ma cerca sempre orizzonti più vasti e sinergie più
ampie, che possano soddisfare la sua sete di perfe-
zione e di amore per la Diocesi. Don Gianni. Po-
tremmo fermarci qui, risulterebbe inutile e sterile
l’elenco delle cose fatte nel segno della Misericor-
dia e della Carità, ma la superficialità non si ad-
dice ad un sacerdote come lui. Ecco allora la Casa
della Divina Misericordia, con la sua mensa per i
bisognosi; il dormitorio, per dare riparo a chi non
ha un tetto. La Casa del Sacro Cuore, affettuosa-
mente chiamata Casa dei nonni, per gli anziani
che viceversa non avrebbero dove andare. La rivo-
luzione delle Congreghe, gli Accollatori, l’Avis, gli
indirizzi comunicativi con le strutture multime-
diali all’avanguardia. Anche questo è Don Gianni,
sì, proprio lui, che rappresenta anche il senso di
quel cinque per mille alla Chiesa Cattolica. E, al-
lora, tanti auguri don Gianni. Il Signore preservi la
tua missione, il tuo servire. Questa città ha bisogno
anche di te.
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rio, c’è tutta la cultura
dell’uomo, c’è tutta la
natura che diventa
luogo di relazione, di
dono del padre,
madre e figli, di acco-
glienza da parte dei
figli. Il pane è cifra
della vita.
Ritornano un po’ tutte
le tematiche già rac-
contate domenica
scorsa, solennità del
Corpus Domini.
Nella casa di cui ci
parla oggi il Vangelo
non si può mangiare,
non si può vivere!
Cresce infatti il con-
flitto tra Gesù e le au-
torità religiose.
C’è una sequenza progressiva nel Vangelo di
Marco. Nella misura in cui la Buona Novella si af-
ferma e la gente l’accetta, nella stessa misura cre-
sce anche la resistenza da parte delle autorità
religiose. Il conflitto comincia a crescere e a se-
gnare tutte le comunità. Per esempio, i parenti di
Gesù pensano che sia diventato pazzo e gli scribi,
che erano venuti da Gerusalemme, pensano che
sia indemoniato.  Gli scribi calunniano Gesù. Di-
cono che è posseduto dal demonio e che scaccia
i demoni con l’aiuto di Belzebù, il principe dei de-
moni. Loro sono venuti da Gerusalemme, da oltre
120 chilometri di distanza, per vigilare il compor-
tamento di Gesù. Vogliono difendere la Tradi-
zione contro le novità che Gesù insegnava alla
gente. Pensano che il suo insegnamento vada
contro la buona dottrina. Gesù, organizza la sua
difesa facendo riferimento a tre argomenta-
zioni: il paragone della famiglia divisa, il para-
gone dell’uomo forte e il peccato contro lo
Spirito Santo. Gesù si serve del paragone
della “famiglia divisa” e del “regno diviso” per
denunciare l’assurdità della calunnia. Dire che
Gesù scaccia i demoni con l’aiuto del principe
dei demoni è negare l’evidenza. I dottori di Ge-
rusalemme calunniavano, perché non sape-
vano spiegare i benefici compiuti da Gesù a
favore della gente. Avevano paura di perdere
la leadership. 
Brutta la casa abitata dalla calunnia.
Quanto penetrante nei cuori è la calunnia, la
maldicenza, la falsità, il fango morale e spiri-
tuale che vengono gettati sopra una persona.
La diffusione è così capillare che riesce a insi-
nuarsi anche nelle menti dei piccoli, dei sem-
plici, degli stessi familiari. Proprio la Sua
famiglia più stretta, nella sua casa dicono: “È
pazzo, è fuori di sé”.
Essa non risparmia nessuno.
Calunnia, falsità, menzogna, fango morale e
spirituale sono l’arma micidiale, sempre ag-
giornata del diavolo. È sufficiente questo suo
veleno infernale, reso resistente ad ogni pen-
siero di bene, ad ogni dubbio o interrogativo,
per distruggere l’opera del Signore. Se lui gettò
fango su Dio con Eva, (Prima Lettura) lo get-

terà con ogni altra persona che viene e parla in
nome di Dio. Il suo scopo è uno solo: rendere
la persona non credibile! 
Gesù paragona il demonio ad un uomo forte.
Nessuno, a meno che non sia una persona forte,
potrà togliere la casa ad un uomo forte. Gesù è il
più forte di tutti. Per questo riesce ad entrare in
casa e a dominare l’uomo forte. Riesce a scacciare
i demoni. Gesù conquista l’uomo forte e gli
“prende la casa”, cioè, libera le persone che erano
nel potere del male. Tutti i peccati sono perdonati,
meno il peccato contro lo Spirito Santo.
Esistono sei peccati “contro lo Spirito Santo”.
Disperare della salvezza, presumere di salvarsi
senza merito, impugnare la verità conosciuta, in-
vidiare la grazia altrui, ostinarsi nel peccato, im-
penitenza finale. Ciascuno di essi comporta il
rifiuto dalla grazia e degli aiuti divini di cui lo
stesso Spirito è latore. Potremmo dire che i Giudei
astanti di Gesù cadano nel terzo di questi abomi-
nevoli peccati poiché si oppongono alla verità del
Figlio di Dio Gesù Cristo che ha potere sul male e
sulla morte, pur avendone la dimostrazione
chiara e lampante.  Il loro peccato contro lo Spi-
rito Santo è dire: “Lo spirito che spinge Gesù a
scacciare il demonio, viene proprio dal demonio!”.
Chi parla così diventa incapace di ricevere il per-
dono. Perché? Chi si tappa gli occhi può indovi-
nare? Non può! Chi ha la bocca chiusa può
mangiare? Non può! Chi non chiude l’ombrello
della calunnia può ricevere la pioggia del per-
dono? Non può? Il perdono passerebbe accanto
e non lo raggiungerebbe. Non è che Dio non vuole
perdonare. Dio vuole perdonare sempre. Ma è il
peccatore che rifiuta di ricevere il perdono!

chiesa 3

Io mistagogo ed ierofante inteso

A rimuovere l’ombra che dirime

Il tempo dai confini dell’Eterno

Io non voglio che l’Infinito, il Tutto

Che non legò le ali di nessuno

Ma sentii i chiodi fare le sue braccia

Col legno del patibolo tutt’uno

Io non voglio che la Luce increata

Sia una sigla tatuata sul mio petto

Un nome sillabato per timore

Una maschera sul volto dell’ignoto

Lui che ha eletto il mio cuore a domicilio

Ed insonne dall’oggi al domani,

Dal Suo incanto mi fa meno lontano

Perciò, per tanta tenerezza, imploro:

«Consuma tu quanto in me t’impedisce

Di consumarmi totalmente in Te».

Giuseppe Centore

Non una sigla 
o un nome
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Tutte le parrocchie interessate
alla pubblicazione degli orari
delle Sante Messe
sia festive che feriali, 
possono inviare i relativi dati
all’indirizzo mail
orarimesse@kairosnews.it

Non di solo pane…
Il Vangelo nella Casa della Divina Misericordia

La calunnia è una casa 
dove non è possibile vivere

X Domenica del Tempo Ordinario

R
iprendiamo, in questa X Domenica
del Tempo Ordinario, la lettura del
Vangelo di Marco che ci accompa-
gna in questo Anno B. Riprendiamo
con una pagina dura. Riprendiamo

ancora una volta dalle vicende che accadono in
una casa…
Per la terza volta ci troviamo in casa: prima nella
casa di Pietro, dove Gesù guarisce la suocera che
serve, poi nella casa di Levi il peccatore dove par-
tecipa al grande banchetto e ora ancora in casa.
Ancora a Cafarnao! 
La casa è il luogo delle relazioni, della famiglia. È
simbolo della chiesa, in quella casa dove non ci
dovrebbe essere la febbre che costringe a farsi
servire e ci dovrebbe essere la libertà di servire.
Che bello, amici della Casa della Divina Miseri-
cordia, aver creato delle relazioni vere tra di noi
grazie al nostro incontro in questa casa dove me-
ditiamo insieme la Parola di Dio.
Nella casa raccontata oggi nel Vangelo c’è tanta
folla tanto che non possono mangiare!
Probabilmente non è possibile neanche man-
giare il pane!
Non a caso nei capitoli successivi ci sarà tutto il
problema del pane e sarà chiaro che il pane è la
vita!
Si intende che il tempo per mangiare è il tempo
per vivere. Tra l’altro del pane è scritto che non si
mangia solo per sopravvivere, ma nel pane c’è il
lavoro, la fatica, il sudore, l’ingiustizia, il deside-

DI ANTONELLO GAUDINO                                         
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“S
empre più spesso

la nostra terra –

città, paesi, cam-

pagne – è deva-

stata da fenomeni

atmosferici di portata largamente

superiore a ciò che eravamo abi-

tuati a considerare normale” né “il

cambiamento climatico è l’unica

minaccia legata alla crisi socio-

ambientale: si pensi all’inquina-

mento diffuso ed ai drammi che

talvolta esso porta con sé”. È
quanto si legge nel Messaggio
della Cei per la 13ª Giornata nazio-
nale per la Custodia del Creato (1
settembre 2018) sul tema “Colti-

vare l’alleanza con la terra”. Nel
messaggio firmato dalla Commis-
sione episcopale per i problemi so-
ciali e il lavoro la giustizia e la pace
e dalla Commissione episcopale
per l’ecumenismo e il dialogo, si ri-
corda che “talvolta si fa strada un

senso di impotenza e di dispera-

zione, come fossimo di fronte ad un

degrado inevitabile della nostra

terra. Lo sguardo preoccupato per

la devastazione del territorio a se-

guito del riscaldamento globale

dovrà farsi attiva opera di preven-

zione. Si tratterà, da un lato, di

proteggere città e campagne con

serie misure di adattamento, in

grado di favorire la resilienza di

fronte ad eventi estremi. Si tratterà,

però, soprattutto, di promuovere

un’azione di mitigazione, che con-

tribuisca a contenere i fattori che li

determinano”. Prosegue il messag-
gio: “Particolare rilievo avrà in tal

senso la Conferenza internazionale

COP 24, che si terrà a Katowicze in

Polonia dal 3 al 14 dicembre 2018:

l’occasione per ripensare ed appro-

fondire le iniziative contro il muta-

mento climatico avviate tre anni fa

dalla precedente COP 21 svoltasi a

Parigi. Sarà importante che l’Italia

svolga un ruolo attivo e lungimi-

rante in tale contesto, proponendo

impegni realistici ed ambiziosi per

l’azione della comunità internazio-

nale”. Poi l’appello alla politica af-
finché italiana sia pronta a
intercettare le nuove sfide: “Nella

stessa direzione – della costruzione

di una società decarbonizzata – do-

vranno pure andare scelte efficaci

da parte del nostro Paese nel

campo della politica e dell’econo-

mia ambientale. Sarà così possibile

collegare la promozione di un la-

voro dignitoso con una attenzione

forte per l’ambiente, riprendendo

ed approfondendo le indicazioni

della Settimana Sociale svoltasi a

Cagliari nel 2017. La vocazione

umana a coltivare la terra non può

che andare di pari passo con quella

a custodirla”. In fondo non è un
caso che la Conferenza internazio-

nale COP 24 si terrà in Polonia. Il
governo di Varsavia ha
dimostrato infatti, in più di un’oc-
casione, di non considerare l’am-
biente come una priorità. Inoltre,
per il secondo anno consecutivo,
ad ospitare il summit sarà una na-
zione che punta ancora, forte-
mente, sullo sfruttamento
del carbone per la produzione di
energia, nonostante si tratti della
fonte fossile più dannosa per
l’equilibrio climatico mondiale. La
sfida non interessa solo l’economia
e la politica: c’è anche una pro-
spettiva pastorale da ritrovare,
nella presa in carico solidale delle
fragilità ambientali di fronte agli
impatti del mutamento, in una
prospettiva di cura integrale. Oc-
corre ritrovare il legame tra la cura
dei territori e quella del popolo,
anche per orientare a nuovi stili di
vita e di consumo responsabile,
così come scelte lungimiranti da
parte delle comunità. Tante le ini-
ziative prese in tal senso da diocesi
ed associazioni, come la “rilevanza

della campagna per il disinvesti-

mento da fonti energetiche non rin-

novabili o alle molte altre

indicazioni per vivere in forma co-

munitaria la conversione ecolo-

gica”, ma c’è anche una prospettiva
spirituale da coltivare come ri-
corda Papa Francesco: “Occorre

Il Messaggio della Cei 
per la 13a Giornata Nazionale
per la Custodia del Creato

anche dar fondamento a tale atten-

zione, inserendola sistematicamente

nei corsi di formazione per tutti coloro

che esercitano responsabilità nella co-

munità ecclesiale”. In fine un ri-
chiamo ecumenico, perché si tratta di
“una sfida che le chiese cristiane

stanno imparando ad affrontare as-

sieme, riscoprendo in orizzonte ecu-

menico l’impegno comune per la cura

della creazione di Dio. La celebra-

zione condivisa del Tempo del Creato

è anche un segno importante nel cam-

mino verso la comunione tra le chiese:

ne ha dato una testimonianza impor-

tante il messaggio congiunto inviato

nel 2017 da Papa Francesco col Pa-

triarca ecumenico Bartolomeo I di Co-

stantinopoli”. Nel messaggio si
sottolineava che lo scenario moral-
mente decadente, gli atteggiamenti e
i comportamenti nei confronti del
creato offuscano la vocazione ad es-
sere collaboratori di Dio. La nostra
tendenza a spezzare i delicati ed
equilibrati ecosistemi del mondo,
l’insaziabile desiderio di manipolare
e controllare le limitate risorse del
pianeta, l’avidità nel trarre dal mer-
cato profitti illimitati: tutto questo ci
ha alienato dal disegno originale
della creazione. Non rispettiamo più
la natura come un dono condiviso; la
consideriamo invece un possesso pri-
vato. Non ci rapportiamo più con la
natura per sostenerla; spadroneg-
giamo piuttosto su di essa per ali-
mentare le nostre strutture.

Coltivare l’alleanza con la terra

DI ANTONELLO GAUDINO                                   
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L’
estate è tornata ad as-
saporare i gusti della
solidarietà. Grazie
all’associazione Salva-
mamme si rinnova

una iniziativa speciale dedicata
ai bambini meno fortunati. Si
tratta del Gelato Sospeso che
prende spunto dalla tradizione
napoletana del “caffè sospeso” e
viene in soccorso di quelle fami-
glie per le quali “la spesa per un
cono, anche se piccolo, non è
sempre alla loro portata”. Dal
2015,  anno del lancio di questa
Campagna, sono stati donati
100mila sorrisi e coinvolte 433
gelaterie sparse in 20 regioni. I
dati li potete leggere sul sito
www.gelatosospeso.it dove è
anche possibile trovare la lista
delle gelaterie che aderiscono a
questa quarta edizione. An-
ch’essa durerà dal 1 giugno al 31
ottobre. Se non siete tanto bravi
con internet, potrete riconoscere
la gelateria aderente dal fatto che
sul bancone, con accanto ben vi-
sibile la locandina, troverete un
vaso trasparente dove poter la-
sciare la vostra offerta per il ge-
lato sospeso. Ogni volta che
verrà donato un gelato sospeso
verrà emesso uno scontrino. Sal-
vamamme provvederà anche a
coordinare l’invio dei gelati a

case famiglia con minori, centri
per anziani ed anche case pro-
tette per donne maltrattate con
minori. Perché tutti possano
provare “il gusto di un sorriso…”.
E se a fine Campagna ci fossero
fondi non utilizzati? Salva-
mamme ha pensato proprio a
tutto. Verrebbero dirottati su un
altro progetto, il “Salvamamme
dà la Pappa”, un programma di
integrazione alimentare per die-
cimila bambini che vivono nel
territorio nazionale in carenza di
nutrizione e partecipi dei
drammi sociali di genitori in
grave difficoltà economica. Que-
sti progetti non sono gli unici
propositi dell’associazione. “Sal-
vamamme ha una lunga storia,
iniziata quasi venti anni fa. Inter-
viene nei momenti dell’abban-
dono e solitudine di mamme e
famiglie in condizioni di grave
disagio socio – economico.
L’esperienza di questi anni, ha
permesso di diventare una realtà
concreta, capace di rispondere ai
bisogni delle famiglie, come
anche nei casi di maternità
estreme, casi di emergenze so-
ciali ed offrendo aiuto alle donne
vittime di violenza” (da www.ge-
latosospeso.it). Chi desiderasse
avere maggiori informazioni
sull’associazione può visitare il
sito ufficiale
www.salvamamme.it.

“Il Gelato Sospeso”
Torna la Campagna dell’associazione Salvamamme,

sempre al fianco di chi ha bisogno

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                                                                                  

Ultima tendenza in fatto di anti-età

La bellezza 
si conquista 
a suon di schiaffi

I
l mondo della cosmesi è sem-
pre alla ricerca di nuove solu-
zioni per sconfiggere le rughe:
nei laboratori si crea, si speri-
menta, si sviluppano creme

dagli ingredienti sempre più sofisti-
cati e si brevettano tecnologie sem-
pre più all’avanguardia. Senza
dimenticare la chirurgia estetica,
con il mito di una bellezza “perfetta”.
Ma a volte sembra non bastare. Nel
mondo che cerca il tutto e subito, ci
si lascia tentare da tecniche poco or-
todosse, ma che attirano perché
promettono soluzioni efficaci e, ap-
punto, dai risultati immediati. Come
il face slapping, letteralmente schiaf-
feggiare la faccia. Non lasciatevi
trarre in inganno, non si tratta di
una punizione corporale ma di un
vero e proprio trattamento di bel-
lezza anti-età, una antica disciplina
thai. Almeno così assicura Tata
Wongsirodkul, thailandese di Ban-
gkok, che dalle sponde del sud-est
asiatico l’ha portata a San Francisco,
California, non prima di averla ben
imparata dall’esperta e maestra
Kung Khemika. Qui, nel suo salone
di bellezza, propone sedute perso-
nalizzabili di 20 minuti in cui si è
presi a schiaffi sul viso (viene fir-
mata una liberatoria) per poter can-
cellare le rughe, ridurre
l’invecchiamento cutaneo, rasso-
dare  la pelle e tonificare i muscoli
facciali. Il tutto avviene mentre lei,
con vestito e acconciatura tradizio-

nali, si muove al ritmo di una mu-
sica tipica sotto gli occhi di Gane-
sha, il dio hindu dalla testa di
elefante. “E’ un trattamento non in-
vasivo, efficace e sicuro”, con pochi
effetti collaterali, come mal di testa e
arrossamenti della pelle. Effetti che,
Tata giura, essere solo temporanei.
Al contrario, quelli sulle rughe sono
durevoli: “Un trattamento completo
cancella le rughe per almeno un
anno”. Antica arte thailandese, ma
moderna gestione degli affari. Che
passano attraverso un sito web,
www.tatamassage.com, grazie al
quale Tata si è fatta conoscere e da
dove elargisce chiarimenti e infor-
mazioni; e una regola imprescindi-
bile: le persone che prenotano
devono avere veramente la somma
necessaria per il trattamento e, par-
ticolare non secondario, averla in
contanti. Non si accettano assegni o
carte di credito. Ma quanto costa ve-
nire presi a schiaffi? Una seduta si
aggira intorno ai 350 dollari. Ai più
coraggiosi è proposto un pacchetto
di quattro sedute che, come incen-
tivo, è venduto in promozione: 1000
dollari invece di 1400. E mentre la
fila fuori del salone continua ad al-
lungarsi e i clienti giurano di vedere
il volto più scolpito e ringiovanito,
lei chiosa: “Sono fiera di essere la
prima esperta a portare la terapia
degli schiaffi anti-rughe nell’emi-
sfero occidentale e di far emergere
la bellezza interiore dei clienti”.

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                

Presa in prestito un’antica arte thai 



Primi 25 anni di sacerdozio per don Gianni Branco

6 25oanniversario
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U
na delle qualità più importanti e

feconde di don Gianni è certa-

mente la comunicazione. La sua

predicazione semplice e profonda

ha toccato e tocca il cuore di molti. 

Fedele alle direttive della Conferenza Episco-

pale Italiana "Comunicare il Vangelo in un

mondo che cambia" volle che la Parola di Dio

potesse arrivare nelle case dei capuani grazie

anche ai mezzi di moderna comunicazione,

in primis la Televisione. 

Nacque così il progetto Kairòs, fu lui a credere

in me e a rendermi la voce di questa meravi-

gliosa avventura di annuncio del vangelo. Le

nostre trasmissioni televisive e i nostri pro-

grammi con la messa quotidiana erano ap-

prezzate e ravvivavano le radici cristiane

della nostra Capua e del territorio. Lui ha

sempre voluto rimanere discreto e piuttosto

che dettare la linea editoriale ci invitava sem-

pre alla carità. La scelta di Giovanna Di Be-

nedetto come caporedattore fu davvero un

dono anche per l'uscita del giornale cartaceo

e per le iniziative legate al progetto. 

La Parola di Dio narrava i tempi nuovi della

Grazia di cui don Gianni era un valido stru-

mento. Certamente è stato uno dei miei mae-

stri di vita, una persona che ha dato a Capua

un plus valore come seppe darlo Mons.

D'Aquino. La sua vulcanica capacità di co-

gliere i segni dei tempi rimanendo fedele alla

millenaria storia della Chiesa Capuana lo ha

reso un dono per coloro che lo hanno incon-

trato e hanno sperimentato, mediante lui, la

presenza di un Dio incarnato e prossimo

nella Loro Vita. Un Dio capace di guardare il

bello, il Buono e il Talento di ogni sua crea-

tura. 

Tiziano Izzo

D
on Gianni, sono trascorsi 25 anni da

quando iniziasti la tua pastorale. Quanti

ricordi, tutti bellissimi e importanti.

Quello, però, che maggiormente affiora

alla mia mente, riguarda la tua volontà

di sistemare una televisione in parrocchia, perché

gli ammalati, i disabili, gli anziani e le persone sole

potessero sentirsi parte integrante di quella comu-

nità parrocchiale da te diretta con tanto amore. Da

quel giorno tutti hanno potuto seguire giornalmente

funzioni ed altro degno di essere ascoltato e visto.

Per me è stato un momento di grazia che può essere

testimoniato dalle tante persone che, con ansia, at-

tendevano l’inizio delle trasmissioni liturgiche.

Quante volte i tuoi parrocchiani ti hanno benedetto,

quante volte hanno ringraziato Dio per averti cono-

sciuto. Io, nel mio cuore conservo ancora tutti quei

bellissimi momenti e ti ringrazio per tutto quanto

hai saputo e voluto darmi. Ad maiora, don Gianni.

Un caro ed affettuoso abbraccio.

Pino Capuano

La redazione di Kairòs News ha voluto ripercorrere un po’ dei 25 anni di sacerdo-

zio di don Gianni Branco, attraverso delle vignette, pubblicate nei primi anni di

stampa e quattro inedite fatte a posta per i festeggiamenti organizzati dalla comu-

nità delle Parrocchie Capua Centro.

Abbiamo anche raccolto testimonianze dei primi collaboratori del “Progetto Kai-

ròs”, l’idea di comunicazione da cui hanno preso vita il settimanale Kairòs News,

la Tv web KairòsTV e il portale Kairòsnet.

Ringraziando don Gianni per la lungimiranza, la perseveranza e la fiducia,

certi che le vignette saranno fonte di un po’ di nostalgia ma anche di sorrisi, gli

facciamo i nostri migliori auguri per i prossimi 25 anni, assicurandogli il sostegno

delle nostre preghiere.

Giovanna Di Benedetto



Solennizzano in te natura e Grazia
Un loro felice esaltante connubio

Giacché la mano prodiga di Dio

Di molte corde la tua arpa ha dotato

Che tu sai fare ottimamente vibrare

Ed innumeri frecce ha deposto

Nella tua capace faretra ed ognuna

Dal tuo arco ben teso scoccata

Tocca infallibilmente il suo bersaglio.

Dal seminario hai appreso che l’Eterno

Ama la terra e dallo scoutismo

Che occorre lasciarla un poco più bella

Di come si è trovata e tu sempre

Nei tuoi spazi di transito o sosta

V’incidi un segno di visibile bene.

Sai porre in giusta, perfetta, armonia 

L’operoso fervore di Marta

E il silenzio adorante di Maria

E, con sagace intuito, assegnare

A tempo e luogo il compito più idoneo

A chi ti affianca nel tuo apostolato.
Augurandoti lunghi e gioiosi anni

Di vita e di lavoro nella sovente

Disagevole vigna del Signore

Vigila perché spesso può accadere

Che un eccesso di virtù si tramuti

In vistoso difetto, e se ti accorgi,

Che un piatto della bilancia troppo pende

Da un lato poni un contrappeso sull’altro.

E, da ultimo, se per disamore

Delle creature l’orizzonte al tuo sguardo

Si fa oscuro, ricorda la parola

Del nostro mai dimenticato Don Umberto:

“Gesù, l’unico amico vero, l’unico

Amico fedele, l’unico amico sicuro”.

E Maria, Madonna della strada,

T’accompagni, materna, dovunque tu vada.

Don Peppino Centore

L’Orizzonte al tuo Sguardo

don Gianni Branco 7
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speciale vita consacrata

P
er festeggiare in
modo degno la So-
lennità del  Corpus
Domini,  noi,  Suore
Eucaristiche, ci pre-

pariamo coinvolgendo il po-
polo di San Prisco con una
settimana  di preghiera, chia-
mata “Settimana Eucaristica”.
Ogni  giornata  è scandita da
ore di adorazione personale e
comunitaria e con la Celebra-
zione eucaristica. Vogliamo
inculcare in tutti i fedeli il
culto e l’amore a Gesù Eucari-
stia, per vivere eucaristica-
mente ogni giorno  che il
Signore ci dà. Per coinvolgere
tutti cerchiamo di mettere in
evidenza, ogni giorno un set-
tore dei laici: catechisti con i
fanciulli, gruppi vari e Con-
greghe, ammalati e famiglie,

soprattutto il giovedì, l’anima-
zione è affidata ai giovani, i
quali si impegnano ad essere
presenti all’adorazione fino
alle ore 24.00. Oltre all’impe-
gno costante e pieno di zelo
del Parroco Don Enzo Di
Lillo, quest’anno ci è stato di
grande aiuto la presenza, per
tutta la settimana, di Padre
Lorenzo Montecalvo, dei
Padri Vocazionisti, che con la
sua  parola chiara e coinvol-
gente ha saputo risvegliare in
tutti l’amore all’Eucaristia,
che non deve essere solo ado-
rata ma soprattutto vissuta
con consapevolezza ed entu-
siasmo. La solenne proces-
sione, che si è svolta per le
strade delle città, coinvol-
gendo le 2 parrocchie, si è
conclusa, come sempre, nel-

l’atrio della nostra casa, dove
si prepara da anni un grande
altare, adeguatamente ad-
dobbato. Prima della benedi-
zione solenne Padre Lorenzo
ci ha ancora parlato in modo
eccellente e penetrante e ha
incitato tutti ad applaudire
Gesù presente nell’Eucaristia,
alla fine il popolo  ha ringra-
ziato lui per la sua coinvol-
gente presenza esplodendo in
un  lungo applauso per le sue
catechesi e i suoi fervorosi in-
segnamenti. Chi ci incontra
ringrazia per l’occasione che,
come Congregazione, ab-
biamo dato per suscitare e
rinsaldare la fede e l’amore
nell’Eucaristia. S

ignore dacci sempre questo pane (Gv
6,34), vorremmo ripeterlo continua-
mente, dopo l’esperienza che abbiamo
vissuto da pochi giorni. È stata una setti-
mana speciale a San Prisco. Ogni anno

grazie all’impegno delle Suore eucaristiche di San
Vincenzo Pallotti (con la Scuola Materna frequen-
tata in questi anni dai nostri figli) e della Parroc-
chia, si svolge la “Settimana eucaristica”, di
preparazione alla meravigliosa Solennità del Cor-
pus Domini e un Sacerdote (scelto da ordini di
predicatori) viene a spezzare il Pane della Parola e
a Celebrare, insieme al Parroco della Chiesa di
San Prisco e S. Croce. Noi che non siamo originari
di questo paese, ma vi abitiamo da oltre dieci
anni, possiamo dire che il modo in cui si vive e si
svolge il Corpus Domini è un Segno specialissimo
e caratterizzante di tutta la comunità. Vengono
coinvolte e famiglie e i bambini in particolare,
otre a tutte le altre realtà. Anche se tra mille diffi-
coltà abbiamo gustato noi sposi una Celebrazione
sentita, grazie a Padre Lorenzo Montecalvo, dei
Padri Vocazionisti. Profonda e fedele al Magistero
la catechesi di quel giorno. Siamo stati scossi e
spronati da quella Verità bella, semplice anche se
esigente del Vangelo della Famiglia: Il Bene su-

premo dell’Unità coniugale, la Fedeltà, la Carità, il
Perdono, la tenerezza tra i coniugi. La preghiera.
Inoltre, ciò che maggiormente avevamo bisogno
di udire, specie in questo cinquantenario dalla
Enciclica “Humanae Vitae”, il gravissimo dovere
degli sposi di vivere santamente e secondo il Di-
segno di Dio Creatore la sessualità in modo dav-
vero bello e gioioso grazie all’apertura alla vita, la
Fecondità degli sposi. Padre Lorenzo ci ha ricor-
dato (un tema che il mondo non vuol sentire e
che anche in certi ambienti cattolici si vuole man-
dare nell’oblio) che la chiusura volontaria ala vita
è un peccato grave. Non a caso Papa Francesco
(AL 222) ci invita a riscoprire l’Humanae Vitae del
Beato (fra poco Santo) Paolo VI e la Familiaris
Consortio di San Giovanni Paolo II. Abbiamo dav-
vero sperimentato in quei giorni, con la Parola
spezzata in fedeltà al Magistero e con i momenti
di Adorazione del Santissimo Corpo di Gesù Cri-
sto, un ristoro spirituale, fiduciosi che la Bellezza
e Verità della Chiesa salveranno il mondo. Vo-
gliamo ripartire, consci che gli sposi hanno una
grande missione evangelizzatrice (insieme all’Or-
dine, come si spiega nel CATECHISMO), possi-
bile, solo se ci si sforza di vivere in piena fedeltà
l’infallibile Insegnamento della Chiesa. Noi sposi
e i nostri figli abbiamo bisogno della Verità, della
“Sana Dottrina”, tramandate chiaramente senza

contaminazioni ideologiche, senza errori teolo-
gici dovuti al modernismo o allo gnosticismo (de-
nunciato anche nella recente Esortazione
apostolica di Papa Francesco). Quando un Sacer-
dote predica la Verità de Vangelo e della vera Dot-
trina, la gente si appassiona, perché solo nella
Verità lo Spirito Santo è ibero di operare nei cuori.
Ovviamente la Verità, che è Cristo stesso, è Segno
di contraddizione e si troverà sempre chi la con-
trasta. Però la Verità porta frutto. Le false teologie
e la tiepidezza non fanno atro che generare allon-
tanamento e confusione, che scaraventano le
anime nel peccato e nella disperazione. Oggi tutti
e in particolare noi sposi e i nostri figli abbiamo
bisogno di quella “sorgente” vera, fresca e zampil-
lante che è la Parola di Dio e tutta la Sacra Tradi-
zione della Chiesa. Le dottrine accomodanti e
false dei falsi maestri ci hanno già troppo “attossi-
cato” e hanno determinato crisi matrimoniali, au-
mento dei divorzi, crollo demografico,
approvazione di leggi contro la Vita e contro la Fa-
miglia, come quelle sulle unioni civili (come ci ha
ricordato coraggiosamente Padre Lorenzo), diffu-
sione di condotte perverse e dell’ideologia “gen-
der” (Anche essa condannata dal Papa). A

nche quest’anno noi cittadini di San
Prisco possiamo ringraziare Dio per
aver ricevuto la grazia di rivivere la “Set-
timana Eucaristica”. Come ogni anno
sono state le Suore Eucaristiche di San

Vincenzo Pallotti ad ospitarci nella loro casa
madre e dove in un clima di accoglienza e cordia-
lità abbiamo potuto riflettere in maniera più at-
tenta e profonda sul dono dell’Eucaristia quale
sacrificio d’amore di Cristo per ciascuno di noi e
sui suoi effetti.
Ci sono stati svariati momenti di preghiera e cele-
brazioni eucaristiche animati dalle varie realtà lo-
cali (catechisti, ammalati, fidanzati ....) e guidati
spiritualmente da Padre Lorenzo dei padri voca-
zionisti  nonché dal nostro parroco don Vincenzo
di Lillo.
La settimana ha avuto il suo culmine con la pro-
cessione del Corpus Domini, evento molto sentito
e partecipato dai fedeli, che ha visto coinvolti
anche i bambini di prima comunione che insieme
agli angioletti e paggetti hanno accompagnato
Gesù Sacramentato per le strade della città. 
La processione si è conclusa nel Palazzo delle
suore davanti alla magnifica infiorata dal tema:
“Eucaristia: fonte di ogni santità” e con la con-
sueta benedizione Eucaristica.
Grazie Gesù per questo incontro d’amore!

Un clima di accoglienza 
Gesù un incontro d’amore

Gesù presente nell’Eucarestia

A San Prisco rinasce l’entusiasmo per la Missione sacramentale 
degli sposi e per la sublime Eucarestia

Il Pane
della
Parola

P
rendete e Mangiate dice Gesù. Quindi
l’Eucarestia, più che essere adorata
dev’essere mangiata e assimilata nella
sua Verità perché arriviamo ad essere
adulti nella fede. Chi arriva ad essere

adulto nella fede può dire con San Paolo: “Non
sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me”.
Noi diventiamo quello che mangiamo. Prendere e
mangiare l’Eucarestia allora è impegnarsi a vivere
senza macchia di peccato e irreprensibili davanti
al Signore, nell’attesa della sua venuta. Prendere e
mangiare l’Eucarestia è vivere di Cristo, per Cristo
e con Cristo. Vivere di Cristo significa che la sua
natura di amore purissimo dev’essere anche la

nostra; il che significa essere immagine viva di
Cristo in questa generazione. Vivere per Cristo si-
gnifica impegnarsi a farlo conoscere come fonte
di salvezza per l’uomo. 
La missione dell’uomo eucaristico è quella di ge-
nerare altri alla fede in Cristo morto e risorto per il
perdono dei nostri peccati. Vivere con Cristo si-
gnifica avere l’intima consapevolezza che Cristo è
con noi in ogni secondo della nostra vita. Solo con
Lui possiamo vivere senza paura. Se Cristo è con
noi chi può essere contro di noi?
Prendendo e mangiando l’Eucaristia, Cristo ci
dice: “Fate quello che ho fatto Io”. Cosa ha fatto
Gesù? Ha dato la sua vita per noi e ci ha amato
fino alla morte e alla morte di croce. Mangiando e
assimilando l’Eucarestia il coniuge cristiano dice
all’altro: “Prendi e mangia, questa è la mia vita do-

nata a te liberamente e per amore”. Mangiando e
assimilando l’Eucarestia, i genitori dicono ai figli:
“Prendete e mangiate, questa è la nostra vita do-
nata a voi liberamente e per amore”. 
Celebrando e mangiando l’Eucarestia, il prete dirà
alla sua comunità: “Prendete e mangiate, questa è
la mia vita donata a voi liberamente e per amore”. 
L’Eucarestia non è solo un culto da celebrare e
adorare, ma è Gesù Cristo che vuole diventare un
cuore solo e un’anima sola con noi. L’Eucarestia è
lo sposalizio tra Gesù e noi.

Cristo è con noi in ogni momento della nostra vita
DI SUORE EUCARISTICHE DI SAN VINCENZO PALLOTTI 

SAN PRISCO                                                                                                                        

DI FABIO E VALENTINA CANDALINO                                                                         

DI LE SUORE EUCARISTICHE  DI SAN VINCENZO PALLOTTI                                                                                                                         

In tutti i fedeli il culto 
e l’amore a Gesù
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In visita a Germana

A
ll’improvviso una notizia: Germana
(nome simbolico) ha una macchia al cer-
vello. Panico! In me si affollano tante do-
mande: Che faccio? La chiamo? Che le
dico? Penso di non dirle nulla, solo di

ascoltarla. Chiamo. Lacrime dall’altro capo del te-
lefono all’udire la mia voce. La tensione è grande e
quella è l’occasione per tirarla fuori. Mi dice: “Sono
felice che mi hai contattato. Con i miei ho indossato
l’armatura del guerriero, ma con te posso essere me
stessa e quindi piangere ed esprimere anche le mie
paure”. Fa bene, deve buttare tutto fuori e, soprat-
tutto, sappia che non è sola. Anche se deve affron-
tare nella sua carne quelle sofferenze, nello spirito
non è sola. La invito a pregare assieme. Dopo qual-
che giorno la richiamo. “Ho pregato, mi dice, come
abbiamo detto. Ti confesso che ho paura, ma ho
una serenità nell’animo inspiegabile (Penso, tra me,
che forse la pace di Dio così come è definita da
sant’Ignazio di Loyola deve essere questa). Ho chie-
sto al Signore che se ha deciso che la mia vita, su
questa terra, finisce qui, mi deve portare con Lui e

deve dare la rassegnazione ai miei familiari.
Quando chiuderò gli occhi su questa terra vo-
glio vedere il Suo volto. Non m’importa se devo
soffrire ma Lui mi “deve” concedere questa gra-
zia”. Ci salutiamo con la speranza di rivederci
qui o nella Vera Vita. La preparano per essere
sottoposta ad un delicato intervento al cervello.
L’intervento va bene, ma ad esso segue una te-
rapia molto invasiva. E’ un guerriero! Purtroppo
la malattia degenera e le cure non danno l’esito
sperato. Si aggrava ancora. La malattia la porta
in coma a cui segue un risveglio. Le facciamo vi-
sita. In camera da letto penso: “Eccoci, Gesù, ti
siamo venuti a trovare”. Su quel letto ci sembra
di vedere Cristo crocifisso. Mi avvicino a lei, l’ab-
braccio e parliamo. Mi dice, con un filo di voce,
che la sofferenza è grande. Sono titubante, ma
alla fine oso. Le sussurro all’orecchio: “Offri a
Gesù! Pensa che quello che stai vivendo è tutta
grazia che non deve essere sprecata, ma va ac-
colta e offerta. Pensa a Gesù sulla croce, pensa
a quanto ti ama. Pensa che stai con Lui, nel suo
costato squarciato”. Lei mi guarda e, commossa
mi dice: “Hai ragione! Io mi fondo in Lui. Se non
pensassi a Gesù e alla sua bellezza, non riuscirei
a sopportare tutto questo. Lui mi manda questo
ed io glielo rimando con amore. Lo amo tanto il
Signore e quello che sopporto è solo per Lui”.
Mentre parla io l’accarezzo e nel mio cuore dico:

“Signore è te che accarezzo. È a Te che faccio visita.
Te che vivi in questa sorella nella fede. T’intravedo
attraverso la serenità dei suoi occhi”. Le dico: “Ri-
corda che il Signore è fedele alle sue promesse”. As-
sieme recitiamo il Salmo 22: “Il Signore è il mio
pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa
riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rin-
franca, mi guida per il giusto cammino, per amore
del suo nome. Se dovessi camminare in una valle
oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con
me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicu-
rezza (…)”. Ci salutiamo con un forte abbraccio,
mentre le sussurro: “Ti voglio bene. Adesso dob-
biamo farci una promessa: pregare reciprocamente
sempre”. Lei mi saluta sorridente mentre mi dice:
“Certo! Lo farò! Uscendo penso al Salmo 8: “Che
cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio del-
l’uomo perché te ne curi? Eppure l’hai fatto poco
meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coro-
nato”. Il Signore è fedele alle sue promesse. La so-
rella nella fede aveva chiesto di poter vedere Gesù
appena avesse chiuso gli occhi qui su questa terra
ed il Signore l’ha presa in parola. Quelle sofferenze
servono per purificarla e rendere bella la sua anima,
senza macchia né ruga ma splendente di grazia:
pronta per l’incontro con l’Amato. Alle figlie che ci
attendono a casa racconto quello che abbiamo visto
e quello che ci eravamo detto. Gli occhi della pic-
cola si trasformarono da preoccupati a sereni e mi
disse: “Ero preoccupata. Adesso non più, perché
andrà con Gesù!”.

Il Signore è fedele

“Sono più di ciò che sento”

C
hastity (si pronuncia “cia-
stiti”). Più volte questa
parola, castità, viene
fuori nel discorso di Da-

niel Mattson. Nel suo inglese lento,
pacato, comprensibile affonda le
radici il ritratto di un uomo che ne
ha viste, sentite, dette e fatte molte
nella sua vita. Lo abbiamo incon-
trato a margine dell’incontro te-
nuto presso la cittadella della
Carità ad Angri durante il quale ha
presentato il suo libro di cui ab-
biamo già scritto: “Perché non mi
definisco gay”. Pacato, sorridente,
semplice, accogliente, si direbbe
pacificato. Ed è egli stesso ad indi-
rizzarci verso questo aggettivo per
il suo stato d’animo. Da fuori arri-
vano le grida di alcuni attivisti an-
tagonisti mossi dalla loro idea fissa
scritta sulle loro magliette: gli
omosessuali esistono, fatevene
una ragione. Per loro, dentro la
sala convegni, si stava tentando di
negare l’omosessualità. Andava in-
vece in scena la storia di una con-
versione, quella di Matt, che ce la
raccontava con parole semplici.
Provava attrazione verso gli uo-
mini, già nell’adolescenza. Si fa-
ceva tante domande sulla fede, su
Dio, sul futuro, sulla sua identità. A
chi gli chiede perché ha messo
nero su bianco la sua storia ri-
sponde: «Ho scritto il libro che
avrei voluto leggere, quando avevo
19 anni». L’irruzione di giornaletti

porno sostituiti presto dal web con
i suoi siti più espliciti “ha inqui-
nato la mia visione della sessualità,
tutto era solo piacere, soddisfa-
zione del desiderio, ricerca di un
nuovo piacere”. L’incontro con
Jason, la lunga relazione con lui
che lo rendeva “in qualche modo
felice, solamente per quanto sa-
pevo si potesse essere felici” non
eliminavano quel senso di vuoto
che restava in lui, simboleggiato,
forse, anche dal desiderio di avere
figli. Poi, mentre si preparava a fare
coming out alla sua famiglia, s’in-
namora di una donna. Ecco come
lo racconta: «Non volevo innamo-
rarmi di Kelly, ma è accaduto e la
mia vita è stata nuovamente ribal-
tata. La mia storia con Jason è fi-
nita e ho iniziato a frequentare una
donna che sembrava fatta per me
tanto forte era l’intesa. Finalmente
mi sentivo nel posto giusto, con la
persona giusta e iniziavo a fare
progetti per il futuro. Sono andato
a comprare un anello per chiederle
di sposarmi…». Ma lei non voleva
figli. Una pausa di riflessione e la
sofferta decisione di lasciarla.
«Oggi sono convinto che lasciare
Kelly, nonostante sia stato uno dei
momenti più difficili della mia vita,
sia stato anche uno dei passaggi
fondamentali del mio percorso. Il
Signore ha avuto bisogno di to-
gliermi Kelly perché io mi rivol-
gessi a Lui». Ecco l’incontro che
cambia definitivamente la sua vita.
La dedica sulla nostra copia del

libro rimanda a
Geremia 29,11:
“Io conosco i
progetti che ho
fatto a vostro ri-
guardo – ora-
colo del Signore
– progetti di
pace e non di
sventura, per
concedervi un
futuro pieno di
speranza”. Il ri-
torno in Chiesa
attraverso l’apo-
stolato Courage,
“Il modo in cui
la Chiesa mi ha
accompagnato”.
L’approdo alla
castità, virtù a
cui tutti siamo chiamati: «Io sono
chiamato a un’appartenenza totale
al Signore che passa prima di tutto
dalla verità di chi sono. Oggi so che
il vero amore per l’altro è l’amicizia
nella fratellanza, non l’atto omoe-
rotico. Sarebbe un insulto proporre
qualcosa di meno della felicità
piena “perché è troppo difficile”,
non si diventa cristiani per avere
una vita confortevole. Questo vale
anche per le coppie di fidanzati
etero, anche se già convivessero».
Alla domanda sul cosa fare se-
condo lui, la risposta è limpida:
“Annunciare la via cristiana al-
l’amore, esigente, ma soddisfa-
cente”. Infine, rispondendo al
senso del titolo del libro: «Il motivo

più grande per cui rifiuto di defi-
nirmi gay è che penso che focaliz-
zarsi sui sentimenti porta le persone
lontano dalla loro realtà di figli di Dio
nati maschi e femmine. Dobbiamo
imparare a distinguere la nostra
identità dalla nostra attrazione ses-
suale, dal nostro comportamento.
Non è quello che “sentiamo” che
deve regolare la nostra vita. Esiste
un’oggettiva verità che ci protegge,
fatta per il nostro bene.» Sembra un
messaggio indirizzato anche ai ra-
gazzi che all’esterno continuano
nella loro fissità a non vedere la re-
altà. In parte hanno ragione: le per-
sone gay esistono ma non vivono
tutte allo stesso modo.

Chastity

DI PIERO DEL BENE                                              

DI ASSUNTA SCIALDONE                                                                         
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L
a storia dell’associazione parrocchiale

di San Luca ha inizio poco più di 25

anni fa. Il desiderio di tre signore, Ro-

saria Lillo, Annamaria Montinaro e

Rina D’Errico, di mettere al servizio

della parrocchia la personale esperienza in AC

e promuovere la nascita di

una associazione a misura di

ragazzi e di giovani, inesi-

stente al tempo, ha dato il via

al cammino di quest’associa-

zione.

Questa primordiale realtà era

animata dal desiderio di cre-

scere insieme nella fede e

dalla volontà di dedicare

tempo ed energie alla cura delle relazioni inter-

personali. Sentimenti che col tempo sono di-

ventati il segno distintivo della famiglia

delineando lo stile dell’AC parrocchiale.

Le difficoltà iniziali erano dettate dalla inespe-

rienza associativa e dalla presenza di un

gruppo esiguo di ragazzi di età diverse. 

La dedizione alla formazione delle tre educa-

trici, l’affiliazione alla Azione Cattolica Dioce-

sana, e di fatto al Centro Nazionale, nonché

l’incremento del numero degli associati hanno

contribuito alla nascita del settore Giovani e

dell’Articolazione ACR parrocchiale. Il settore

adulti è nato poi grazie al coinvolgimento dei

genitori degli Accierrini.

Fin dai primi albori i tre settori partecipano ad

attività bi-settimanali con gli educatori di fascia

e vivono nella unitarietà, distinti dal foulard e

dalla uniforme, la Santa Messa alle ore 10.30

nel Tempio di San Luca Evangelista in Casa-

pulla.

Fiore all’occhiello di questa realtà associativa è

stata, da sempre, la capacità di vivere l’unita-

rietà sia nei momenti conviviali che in quelli

formativi.

Scandiscono gli anni eventi ormai consolidati

che, pur facenti parte della nostra tradizione, si

rinnovano ciclicamente nei contenuti. 

La Festa del Ciao per l’ACR, in cui vengono

coinvolte le famiglie dei bambini, la Marcia

della Pace per le vie della città, la Festa dell’ac-

coglienza per chiunque voglia avvicinarsi al

mondo AC, il Carosello del Carnevale per tutti i

bambini della parrocchia, la vendita di dolci e

piantine per la Festa della mamma, la Cena con

tutte le famiglie degli associati, la Recita unitaria

e l’Uscita di fine anno, i Campi di formazione,

diocesani e parrocchiali per tutte le articola-

zioni, gli Esercizi Spirituali diocesani, il respiro

che dà forza alle attività associative.

Molteplici sono le iniziative che vedono l’AC

parrocchiale al fianco delle altre espressioni di

gruppo operanti nella comunità di San Luca

Evangelista: le più impegnative sono la Cena di

Natale per tutti i giovani della terza età, la Sagra

in occasione delle festività per il nostro Santo

patrono ed il Pellegrinaggio parrocchiale.

Sono tanti i volti, tante le storie, simili e diverse,

vicine e lontane nel tempo e nello spazio che in

questi anni si sono avvicendate.

Ricordi di amicizie. 

L’Incontro ed i tanti incontri che hanno nutrito

la vita della nostra associazione parrocchiale.

I volti, i nomi, le mani, gli abbracci ed i sorrisi

sono le mille prove dell’amore verso la Chiesa,

l’Associazione, la Comunità.

PRIMI 25 ANNI

L’Azione Cattolica 
di San Luca Evangelista
in Casapulla

Tanti volti, 
un solo cuore 

DI GIOVANNA D’ADDIO                                                                       



I
l 3 giugno, alle ore
17:00, presso il cortile
del palazzo comunale
di Curti, si è svolta la
cerimonia di consegna

delle medaglie commemo-
rative dei caduti curtesi
della Prima guerra mon-
diale. L’iniziativa di forgiare
queste medaglie a ricordo

dei caduti della Grande
Guerra è stata intrapresa
dalla Regione Friuli Venezia
Giulia. L’Associazione Na-
zionale Combattenti e Re-
duci Federazione
Provinciale di Caserta, gui-
data dal Presidente Prof.
Salvatore Megna e dal Se-
gretario Salvatore Serino,
con la collaborazione del

Circolo Ricreativo Sociale
con il Presidente Cosentino
Biagio e dell’Associazione
Nazionale Mutilati ed Inva-
lidi di Guerra Federazione
Provinciale di Caserta, ha
raccolto i dati dall’Albo
d’Oro (1929) cosa che ha
consentito il conio di queste
medaglie. Il 6 maggio
scorso, il sindaco di Curti
Dott. Antonio Raiano, si è
recato ad Udine con i diri-
genti del Circolo Ricreativo
Sociale e rappresentanti del-
l’A.N.C.R., per il ritiro delle
medaglie. Ad oggi Curti è
stato il primo paese della
Provincia di Caserta a riti-
rarle. La cerimonia è iniziata
con il consueto Inno di Ma-
meli. A seguire la benedi-
zione ad opera del
Monsignor Andrea Riccio,
parroco della chiesa di San
Michele in Curti. Erano pre-
senti moltissime rappresen-
tanze della nostra
Associazione, tra le quali il
professor Megna, Presidente
Provinciale ed il Presidente
della Sezione di Capua, av-
vocato Rendina. Successiva-
mente Salvatore Serino,
relatore della cerimonia, ha
spiegato non solo le vicende
che hanno portato alla for-

giatura delle medaglie, ma
anche la ricerca, poi pubbli-
cata dal Comune di Curti, a
cura del dottor Antonio
Cembrola, che ha raccolto
molteplici e varie notizie sui
caduti curtesi. Dopo l’inter-
vento del Sindaco, dottor
Antonio Raiano, è iniziata la
consegna delle medaglie
commemorative, con una
modalità molto suggestiva:
si leggevano le notizie del
caduto poi, dopo un colpo

di campana, la medaglia ve-
niva consegnata ai discen-
denti dei caduti. A
conclusione della cerimo-
nia, il Sindaco ha premiato
con un encomio solenne il
sergente maggiore Dario
Gambardella, ferito in una
missione in Afghanistan e
con una targa celebrativa
per il lavoro svolto il dottor
Antonio Cembrola.
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Curti

L’AtThor ritorna sulla scena!

M
ercoledì 30 maggio,
nel teatro «Città di
Pace» presso Caserta,
gli allievi del corso di
recitazione L’AtThor

di Marcianise hanno deliziato
amici e parenti in uno saggio/spet-
tacolo dal titolo «Il
tempo degli Eroi». Il
direttore del corso Ga-
briele Russo, insieme
a Maria Rosa Cecere,
ha scelto temi e perso-
naggi epici ed eroici.
Sul palcoscenico si
sono esibite le quattro
classi del corso. Ha
iniziato la Classe Ju-
nior (i bambini) con
«Il Vaso di Pandora»,
storia inedita degli
Avengers costretti ad
unirsi alle principesse
Disney per sconfig-
gere le Erinni, Dee
della Vendetta. A se-

guire, i Teen (gli adolescenti) con
«AzZ!Oz!», liberissimo adattamento
del «Mago di Oz» di Frank Baum.
Dunque, è toccato alle due classi di
Senior (gli adulti), messe insieme
per raccontare una versione molto
riveduta e corretta dell’Odissea
omerica, dal titolo «La nostra Odis-

sea». Con questa seconda
annata, ha spiegato Ga-
briele Russo, il Corso è cre-
sciuto ancor di più, in

numero di allievi e a livello

di ambizioni. Abbiamo ini-

ziato, ad esempio, anche

una collaborazione con il

Big MaxiCinema, per rea-

lizzare videoclip promozio-

nali diretti da Giuseppe

Torre. E altre sorprese si

preparano per la terza edi-

zione, in partenza ad Otto-

bre!

La tenacia, la determina-
zione, l’impegno e il diver-
timento sono alcuni degli

elementi fondamentali per fare tea-
tro e come lo stesso direttore ha di-
chiarato: La recitazione è
terapeutica per persone di ogni età.

Senza quasi accorgertene, ti appro-

pri del cosiddetto diritto al palcosce-

nico, che ti da il permesso di

lasciarti andare senza remore,

senza temere il giudizio degli altri,

che spesso limita la persona. 
Il teatro è utile per liberarsi dalle
brighe della realtà per volare con la
fantasia!
Perché attendere che tutto questo
sia impegno altrui e non il nostro?

DI ANASTASIA OLIVIERO                                              

Il saggio/spettacolo del corso di recitazione di Marcianise

Impegno nel sociale per gli alunni del Pizzi 

Medaglie Commemorative ai familiari dei caduti
DA NOTIZIARIO A.N.C.R. ROMA                                                                                    
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zz Capua

I
l mese di maggio è il
periodo dell’anno
che più di ogni altro
abbiniamo alla Ma-
donna. Un tempo in

cui si moltiplicano i Ro-
sari a casa e nei cortili,
sono frequenti i pellegri-
naggi ai santuari, si sente
più forte il bisogno di
preghiere speciali alla
Vergine da noi venerata
con il titolo dell’Agnena.
La nostra comunità par-
rocchiale ha vissuto que-
sto mese di Maggio con
la pratica devozionale
del Santo Rosario medi-
tato, animato dalle varie
realtà parrocchiali, tutte
le sere nella Cappella del
Santissimo Sacramento. 
Alla base della partico-
lare attenzione alla Ma-
donna di questi giorni,
l’intreccio virtuoso tra la
natura, che si colora e
profuma di fiori, e la de-
vozione popolare. 
Mercoledì 30 Maggio la
nostra Arcidiocesi ha ce-
lebrato la chiusura del
mese di Maggio con il
pellegrinaggio al Santua-
rio Santa Maria ad
Rotam Montium. La no-
stra comunità parroc-
chiale di Santa Maria
dell’Agnena ha parteci-
pato a questo evento
diocesano con una nu-
trita rappresentanza.

Alle ore 19.00 è iniziata
la Santa Messa presie-
duta dal nostro Arcive-
scovo, S. Ecc. Rev.ma
mons. Salvatore Visco.
Il nostro Pastore ha
fatto notare come
Maria ha posto Dio al
centro della propria
vita, si è abbandonata
fiduciosa alla sua vo-
lontà, in atteggiamento
di umile docilità al suo
disegno d’amore. A
motivo di questa sua
povertà di spirito e
umiltà di cuore, è stata
scelta per essere il tem-
pio che porta in sé il
Verbo di Dio, il Dio
fatto uomo, Gesù Cri-
sto. 
Il Pastore della nostra
Arcidiocesi ha eviden-
ziato che tutti abbiamo
sempre da imparare
dalla nostra Madre ce-
leste: la sua fede ci in-
vita a guardare al di là
delle apparenze e a
credere fermamente
che le difficoltà quoti-
diane preparano una
primavera che è già
iniziata in Cristo Ri-
sorto. 
Mentre riecheggia forte
nel cuore il “sì” di
Maria, - «Eccomi, sono

la serva del Signore, av-

venga di me quello che
hai detto» (Lc 1,38) -,

sembra quanto mai giu-
sto concludere questo
mese rivolto alla Madre
nostra Celeste, esempio
di ascolto, decisione e
azione, con questa pre-
ghiera:
«Maria, donna del-

l’ascolto, rendi aperti i
nostri orecchi; fa che sap-

piamo ascoltare la Pa-
rola del tuo Figlio Gesù

tra le mille parole di que-
sto mondo; fa che sap-

piamo ascoltare la realtà
in cui viviamo, ogni per-

sona che incontriamo,
specialmente quella che è
povera, bisognosa, in dif-

ficoltà. Maria, donna
della decisione, illumina

la nostra mente e il no-
stro cuore, perché sap-

piamo obbedire alla
Parola del tuo Figlio

Gesù, senza tentenna-
menti; donaci il coraggio

della decisione, di non la-
sciarci trascinare perché

altri orientino la nostra
vita. Maria, donna del-
l’azione, fa che le nostre

mani e i nostri piedi si

muovano “in fretta” verso
gli altri, per portare la
carità e l’amore del tuo
Figlio Gesù, per portare,

come te, nel mondo la

luce del Vangelo. Amen».

Eccomi, sono 
la serva del Signore

D
omenica 10 giugno la co-
munità parrocchiale di
Sant’Angelo in Formis
vivrà un momento di
fede molto importante,

in concomitanza con i festeggia-
menti in onore di sant’Antonio di
Padova: la Reliquia del sangue di
San Giovanni Paolo II arriverà alle
ore 19,00 in piazza Vittore III e, in
processione, raggiungerà la chiesa
di Sant’Antonio, dove resterà fino a
giorno 13. Come tutti sapranno,
Giovanni Paolo II è stato definito il
Papa dei giovani per la sua vici-
nanza a loro, ha viaggiato in quasi
tutti i Paesi del mondo – non a caso
è stato definito l’Atleta di Dio, ha
prestato servizio a Dio fino allo
stremo delle forze dal letto di un
ospedale. Ci ha invitato ad aprire la
porte a Cristo, a non abbatterci di
fronte alle difficoltà della vita, affi-

dandoci alla Madonna, insomma, a
vivere con fede sempre e ad essere
testimoni di speranza per tutti. Un
momento di grande grazia che il Si-
gnore ha voluto quest’anno per il
nostro paese che attende l’arrivo
della reliquia del Santo tanto amato
da tutti, in vita e soprattutto dopo la
morte. Diceva infatti Foscolo: “Chi
non lascia eredità d’affetti, poca
gioia ha dell’urna” e così è stato per
lui. Chiunque voglia rendere omag-
gio al Santo, può farlo nei giorni in-
dicati, e cioè dal 10 giugno dalle ore
19,00 fino al 13 giugno, quando la
Reliquia sarà salutata nel pomerig-
gio intorno alle 18,30 dal nostro ar-
civescovo monsignor Salvatore
Visco. Ringraziamo i componenti
del comitato festeggiamenti per il
loro impegno proficuo nell’organiz-
zazione della festa e, ancora una
volta, il Signore che ha permesso
questo grande evento.

“Aprite le porte a Cristo”

u Sant’Angelo in Formis

DI GIOVANNI CIOPPA                                                                                                                            

DI GIOVANNA IZZO                                                

La conclusione del mese mariano

La reliquia del sangue dell’Atleta di Dio tra i fedeli santangiolesi



14 rubriche
sabato 9 giugno 2018 - Anno 9 n° 21

I
n tempi antichi lo «scarparo» o «scarpa-

riello» era colui che era solito lavorare per

il ritocco di calzature. Il calzolaio esiste

ancora come mestiere, ma è divenuto

poco comune con l’avanzare del consumi-

smo e delle fabbriche. Il piatto di questa setti-

mana è di umili origini, proviene dalla terra

partenopea. Questa ricetta ha come ingredienti

i paccheri, i formaggi, tra cui il provolone, e il

sughetto di pomodori fatto al momento, il tutto

profumato da tanto basilico. 

Ingredienti 
500 gr pasta tipo Paccheri
300 ml pomodori pelati
5-6 foglie di basilico
20 ml olio extravergine d’oliva
50 gr Parmigiano grattugiato
50 gr Pecorino romano
uno spicchio d’aglio
100 gr Provolone del monaco
sale grosso q.b. (per l’acqua della pasta)

In una padella molto capiente porre l’olio e

l’aglio a riscaldare e, appena ben caldo, immer-

gere i pelati in padella. Intanto, dopo aver por-

tato a bollore l’acqua per la pasta, aggiungere

prima il sale e poi calare i paccheri portandoli a

cottura per i minuti indicati sulla confezione.

Far cuocere il sugo finché non restringe  e ag-

giustare di sale alla fine, condendo il tutto con

un bel po’ basilico spezzettando le foglie con le

mani. Dopo aver scolato la pasta dall’acqua di

cottura, bisognerà spadellarla direttamente nel

sugo, eliminando l’aglio. Aggiungendo alla pre-

parazione prima il pecorino e il parmigiano

grattugiati e poi il provolone del Monaco pas-

sato alla grattugia a taglia grossa. Appena il

tutto sarà amalgamato e i formaggi saranno ben

sciolti nel sugo, i paccheri alla scarpariello sa-

ranno pronti per essere gustati.

Buon Appetito!

Paccheri allo scarpariello

DI ANASTASIA OLIVIERO                                                                                

La semplicità in tavola

Tradizioni in cucina

Estate

L’estate è l’inizio del loro tempo bello

L’
estate per un bambino è la libertà. Ciò

vuol dire essere liberi dalla scuola,

dagli impegni del pomeriggio, liberi di

correre e giocare all’aria aperta. Du-

rante l’anno devono accettare i ritmi

stressanti di tutti gli impegni quindi l’estate è l’ini-

zio del loro tempo bello. La bella stagione offre

tanti spunti per sentirsi in vacanza anche se si è in

città. Basta saper fare la differenza e rendere spe-

ciale anche la routine quotidiana. I genitori de-

vono essere più accessibili con i loro figli, magari

la sera per esempio si potrebbe tornare prima dal-

l’ufficio per poi uscire tutti in bicicletta fare una

passeggiata e prendere un bel gelato. Nei wee-

kend si possono organizzare delle gite al mare, in

montagna, o in campagna dove poter fare dei bei

picnic. Tante cose che in inverno non si possono

fare e che invece è bello concedersi d’estate. La

sera prima di coricarsi è importante ritagliare uno

spazio dove poter chiacchierare con i bambini, e

anche perché no fantasticare un pò.

Dopo un anno pesante i bambini hanno

bisogno di tempo destrutturato e non

riempito da decisioni degli adulti. Allora

la mattina possono concedersi di rima-

nere di più a letto, fare colazione senza

fretta, godersi la loro cameretta e i loro

giochi. Anche loro come capita a noi

adulti, hanno bisogno di un sano ozio.

Possono essere liberi di giocare in cortile

con gli amici, fare una partita a pallone e

rilassarsi. Lasciare che siano loro a sce-

gliere cosa fare sarà quello che li renderà

felici. In casa con noi possono dilettarsi

in cucina, magari preparando insieme la

pizza per tutti che è un’altra idea per

coinvolgerli e poter passare del tempo in-

sieme. Una delle cose che amano fare

d’estate è mangiare una fetta gigante di

anguria a morsi e lasciarsi colare tutto ad-

dosso, ecco questa è la libertà che ogni

bambino dovrebbe avere.

DI ANNAMARIA MEDUGNO                                                                           

I bambini e la libertà
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"Kairòs News", tramite la Fisc (Federazione Italiana
Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto
dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il Co-
dice di Autodisciplina della Comunicazione Com-
merciale. 
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CITTÀ PARROCCHIA CHIESA 

 ORARI PRE 

FESTIVI 
ORARI FESTIVI 

CAPUA CAPUA CENTRO Cattedrale 18.00 8.30  11.30 

CAPUA CAPUA CENTRO  17.00 - 

CAPUA CAPUA CENTRO Chiesa San Domenico 19.00 - 

CAPUA CAPUA CENTRO 
Chiesa Santi Filippo 

 e Giacomo 
- 9.30 

CAPUA CAPUA CENTRO 
Chiesa della 

Concezione 
- 10.30 

CAPUA CAPUA CENTRO  - 19.00 

CAPUA CAPUA CENTRO 
Cappella ex Ospedale 

Civile 
8.15 8.45 

CAPUA PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ - 18.30 11.00 

CAPUA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - 18.00 9.00  11.00  18.30 

CAPUA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - 19.00 9.00  11.30  19.00 

CAPUA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO Chiesa di San Lazzaro - 10.30 

CAPUA PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO - 18.30 9.30  11.00 

PANTULIANO PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
Chiesa San Giovanni 

Evangelista 
18.00 8.00  11.00 

PANTULIANO PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
Chiesa Santa Maria 

Maddalena 
- 9.30 

LEPORANO PARROCCHIA S. MARIA AD ROTAM MONTIUM - 17.00 9.00  17.00 

CAMIGLIANO PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI - 18.00 9.00 

VITULAZIO PARROCCHIA  - 18.00 
8.00  10.00 

 11.30  18.00 

BELLONA SAN SECONDINO VESCOVO E CONFESSORE - - 
7.00  9.00 

11.00  18.00 

TRIFLISCO PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE Cappella SS. della Pietà 19.00 - 

TRIFLISCO PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE - - 10.00  19.00 

S. ANGELO IN F.  Suore 18.00 - 

S. ANGELO IN F.  
Chiesa Madonna del 

Carmelo 
- 8.30  18.30 

S. ANGELO IN F.  
Padova 

- 11.00 

CURTI PARROCCHIA DI CURTI 
Chiesa San Michele 

Arcangelo 
18.00 8.00 - 11.30 

CURTI PARROCCHIA DI CURTI 
Tempio  

dello Spirito Santo 
- 10.00  18.00 

S. MARIA C.V. 
SANTA MARIA MAGGIORE  

E SAN SIMMACO 
Duomo 

8.00  9.00 

18.30 

8.00  10.00  

11.30  18.30 

S. MARIA C.V. SAN PIETRO APOSTOLO  19.00 9.00  11.00  19.30 

S. MARIA C.V. SAN PAOLO APOSTOLO  19.00 8.00  11.30  19.30 

S. MARIA C.V.   18.30 9.30  11.00  18.30 

S. MARIA C.V.   18.30 8.30  10.30 

S. MARIA C.V. SAN PAOLINO  18.30 9.00  11.00 

S. MARIA C.V.   7.00  19.00 7.30  10.00  19.00 

S. MARIA C.V. SANTA MARIA DELLE GRAZIE  7.30  19.00 
7.30  10.00 

11.30  19.00 

S. MARIA C.V. IMMACOLATA CONCEZIONE  8.30  19.00 
8.30  10.00 

11.30  19.00 

S. MARIA C.V. RETTORIA ANGELI CUSTODI  19.00 9.00  11.30  19.00 

S. MARIA C.V. SAN VITALIANO  19.00 10.00  11.30  19.00 

S. MARIA C.V. CHIESA MADRE CIMITERO   10.00 

S. MARIA C.V.  
Suore Ancelle 

 
7.15 8.30 

S. MARIA C.V.  
Suore Domenicane  

di Pompei 
7.15  

S. MARIA C.V.  Suore Vittime Espiatrici 7.30  

S. MARIA C.V.  

Suore Ancelle 

 

7.30  

CASAGIOVE SAN MICHELE ARCANGELO  19.00 
8.00  10.00 

11.30  19.00 

PORTICO  

DI CASERTA 
SAN PIETRO APOSTOLO  19.00 

8.00  10.00 

11.30  19.00 

MARCIANISE SANTA MARIA DELLA LIBERA  19.00 8.30  10.30  19.00 

MARCIANISE SANTISSIMA ANNUNZIATA  18.30 
7.00  8.30  

10.00  11.30  18.30 

MARCIANISE   18.00 8.00  9.30  11.00 

CASAPULLA   8.30  19.00 
7.30  9.30 

11.30  18.30 

CANCELLO  

ED ARNONE 
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN CIELO  19.00 11.00  19.00 

MAZZAFARRO    9.30 

SANTA MARIA  

LA FOSSA 
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN CIELO  17.00 8.00  11.30  17.00 

SANTA MARIA  

LA FOSSA 
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN CIELO 

Cappella in via Camino 

(Poderi) 
 10.00 




