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UNA PORTA CHIUSA ALLE SPALLE!

II Giornata Mondiale dei poveri
Catechesi presso la Casa Circondariale di Santa Maria CV
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Sul sentiero
dei giorni

Che cos’è la poesia, se non il ricono-
scere la nostalgia dell’eterno che abita
da sempre nei nostri cuori?
Susanna Tamaro

Se la cosa amata è vile, l’amante si fa vile.
Leonardo da Vinci

Come si può rimanere senza luce
quando la luce è nel cuore?
San Cipriano

Le porte del cielo? La tristezza le
chiude, la preghiera le apre, la gioia le
spalanca.
Baal shem Tov

La preghiera è l’incontro della sete di
Dio con la nostra sete. Dio ha sete che
noi abbiamo sete di lui.
Sant’Agostino

O Signore che nell’orma del tuo passo
sulla sabbia del tempo in cui sono
iscritti i nomi di tutti gli uomini, vi sia
anche il mio, sfuggito alla memoria,
permanga nell’Eternità!
Marcello Camilucci

Dobbiamo amare molto l’amore di
Colui che molto ci ha amati!
San Francesco d’Assisi

L’anima dell’uomo fedele, che è la più
degna fra tutte le creature, è resa dalla
grazia di Dio più grande del cielo.
Santa Chiara

La vita è eterna è la nuova creazione ri-
nata in Dio. Vi sarà inserita dentro l’in-
tera esistenza dell’uomo, con tutte le
sue sfere, forze e valori, sé e nella mi-
sura in cui, direttamente o indiretta-
mente, era rivolta a Dio.
Romano Guardini 

Solo/una tremenda attesa,/un respiro
segreto, una fede senza segni, potranno
forse salvare/oggi/la grande fragilità/di
questo mondo./E la nostra.
Pedro Salinas

I libri sono riserve di grano da ammas-
sare per l’inverno dello spirito.
Marguerite Yourcenar

A CURA DI MONS. GIUSEPPE CENTORE                                     

U
na porta chiusa alle spalle!
È questa l’immagine che,
più di ogni altra, permette
di capire la realtà del car-
cere. Il carcere è una porta

chiusa che vincola la libertà. La pena
detentiva è uno degli aspetti che con-
traddistingue, pur nella sua durezza,
la civiltà. Non più la legge del taglione,
non più la pena di morte. Ma è, e
resta, una negazione della libertà. Si-
curamente, in Italia, ci troviamo di
fronte ad una profonda trasforma-
zione nell’ultimo secolo della strut-
tura di reclusione e delle leggi che
portano a tale pena. Ma è altrettanto
vero che permane il pregiudizio su chi
è stato condannato. Il carcere è fatto
di mura invalicabili. Solo il pensiero
può non restare chiuso lì, e volare al-
trove, a cercare voci di vicinanza. Cer-
care qualcuno che ha ancora
compassione…In primo luogo l’opera
di misericordia dell’andare a trovare
un recluso è la tappa di un percorso
interiore preciso: la scelta di rispon-
dere ad una paternità di Dio che mi
rende prossimo ad ogni “fratello più
piccolo”. Come un fratello maggiore si
prende cura del più giovane senza at-
tendersi alcuna ricompensa, anzi, tal-
volta brontolando per l’inadeguatezza
o le incapacità del piccolo, così nella
fede si agisce nella gratuità. La visita
in carcere, soprattutto quando si tratta
di una azione che comporta un “baga-
glio spirituale” che aneli più che a
dare risposte qualificate a un “di più di
umanizzazione”. Esprime così un pre-
ciso percorso interiore: il mettere a di-
sposizione per amore tempo e talenti.
Il rapporto umano diretto e personale
non può essere sostituito! Resta inso-
stituibile! In secondo luogo la do-
manda “quando siamo venuti a
visitarti?” evita il tranello di una
azione che diventa solo una filantro-

pia, per quanto qualitativamente effi-
cace, o un umanesimo ateo. Di sicuro
contano l’azione, il servizio, la diaco-
nia esercitata dai giusti, ma c’è una se-
conda tappa, quella definitiva: il
giudizio che manifesta lo svelamento
di Cristo, che era già presente e che il
cuore tuttavia non è riuscito a ricono-
scere. Con questi sentimenti e inco-
raggiati dal Cappellano della Casa
Circondariale di Santa Maria CV, don
Clemente Basilicata, anche que-
st’anno, in occasione della II^ Gior-
nata Mondiale dei poveri, siamo stati
al Reparto Senna per la Veglia di pre-
ghiera insieme alle detenute. Donne e
mamme che hanno dato la propria
voce e hanno animato, con i canti, la
preghiera. Cuore della preghiera e
della Catechesi il brano del Vangelo di
Luca: Il Buon Samaritano. La rifles-
sione è stata avvolta dal silenzio com-
mosso meditando sulla frase “…lo vide
e n’ebbe compassione…”. Nella Cap-
pella del Reparto, come spesso ci fa
notare don Clemente, non occorre es-
sere grandi teologi o maestri. Basta
“metterci il cuore” e lasciare che le pa-
role siano illuminate dalla forza dello
Spirito. Così abbiamo lasciato parlare
i testimoni. Abbiamo raccontato la
storia di Jacques Fesch. Un ragazzo
francese che nel corso di una rapina
uccise un poliziotto e per questo mo-
tivo, a 27 anni nel 1957, ebbe la testa
mozzata dalla ghigliottina. Così
scrisse Jacques nel suo Diario dopo la
sentenza di condanna a morte: «Non
resta che una cosa da fare: ignorare

tutto quest’odio, poi cercare in sé e at-

torno a sé Colui che instancabilmente

attende l’anima percossa e disperata

per darle un tesoro che rifiuta al

mondo. Ritrovare il Cristo che, nella

solitudine di una cella, mi parla forse

più distintamente che altrove. Ora

sento la Sua compassione!”. Nel silen-
zio la breve meditazione dopo la pro-

clamazione del Vangelo. La misericor-
dia di Dio che non ha voluto girarsi al-
trove ma che ha voluto guardare nei
meandri della storia e nelle celle
oscure di tutti i cuori del mondo. Per
l’attuale Papa, seguendo i santi che l’-
hanno preceduto, queste porte mate-
riali del carcere, che nessuno da
dentro potrebbe aprire, sono diven-
tate il segno del Giubileo della Miseri-
cordia conclusosi il 20 novembre
2016. Nella “Lettera per l’Anno della
Misericordia” invitava il carcerato a
fare della porta dellapropriacellauno
strumentodipreghiera: “ognivoltache
passerannoper laportadella loro cella,

rivolgendo il pensiero e la preghiera al

Padre, possa questo gesto significare per

loro il passaggio della PortaSanta”. 
Il tempo è volato veloce. Alle spalle
ancora il rumore sordo della solita
porta che si chiude. Chi è il mio pros-
simo? Non si tratta tanto di perdersi in
sottili ragionamenti per scoprire chi
sia il mio prossimo, quanto piuttosto
di “farmi io prossimo” di chi mi vive
accanto in famiglia, in comunità,
nell’ambito del lavoro o anche di chi
incontro occasionalmente, come ap-
punto per il samaritano della Para-
bola. Chiunque abbia bisogno del mio
aiuto, di una parola buona o anche
semplicemente di un sorriso è il pros-
simo di cui io devo prendermi cura, ri-
fuggendo dalla facile tentazione di
perdermi in giudizi affrettati e con-
danne che hanno il solo scopo di sgra-
varmi la coscienza senza scomodarmi
troppo. No, l’amore che Dio si attende
da me ricalca il suo. Non discrimina
nessuno. Ne abbiamo avuto l’enne-
sima prova dietro queste alte mura
della Casa Circondariale. Gesù anche
a noi ha detto: “Va’ e anche tu fa’ lo
stesso”, pagando di persona se neces-
sario, perché l’amore autentico non
calcola: dona e si dona.

DI MARIA MEROLA                                                        

“…lo vide e n’ebbe compassione…”
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siamo capaci di
dire parole dal
cuore e non dalla
testa, meglio il si-
lenzio, la carezza,
il gesto, niente pa-
role. Ho paura
che l’intenzione
di incoraggiare e
di tirar su gli
animi spaventati
o depressi sia en-
comiabile mentre
non lo siano le
parole usate per
farlo. Anzi, che
“tutto passa”, pro-
nunciato rasse-
gnatamente nel
bel mezzo di un
“dramma perso-

nale”, non aiuti
molto a superare
lo scoramento, lo
spavento, il ter-
rore. Ho paura
che risulti incompleto! Ci si può chiedere: che cosa
accadrà dopo che tutto è passato? Sarà come prima,
peggio di prima e quali sorprese ci riserverà la vita?
Meglio allora dare spazio al cuore. Ascoltare il dina-
mismo dell’amore che solo l’ascolto dello Spirito
può suscitare in noi. Il brano di Vangelo di oggi è
spaventevole e apocalittico perché parla chiara-
mente della fine del mondo, di sconvolgimento delle
potenze che stanno nei cieli, di sole e luna che smet-
tono di fare il loro lavoro: di grande tribolazione! Ma
a differenza di quanto si diceva poc’anzi riguardo
all’espressione “tutto passa” che sembrava chiudere
una fase senza lasciarne presagire una nuova, qui ci
troviamo di fronte alla “certezza” dell’espressione di
Gesù: “Cielo e terra passeranno, ma le mie parole

non passeranno”. Sì! Molto meglio “raccontare” le
parole di Gesù che le nostre. Le Sue non passe-
ranno! Duemila anni e le Sue parole sono sempre
vive, attuali. Sfido chiunque a dire che il perdono
non porti alla pace, che la solidarietà non faccia
bene anche a chi la mette in pratica, che la perseve-
ranza non porti a buoni risultati. Tutti, anche gli
amici atei, sono chiamati a leggere il Vangelo al-
meno una volta nella vita. È la stessa cosa che pro-
pongo ai tanti giovani studenti che incrocio. Non si
può criticare o mettere da parte ciò che non si cono-
sce. Le parole di Gesù non tramonteranno mai. Non
passeranno proprio perché si aprirà una nuova fase
(cieli nuovi e mondi nuovi) e sarà proprio il Figlio
dell’Uomo ad inaugurare questa nuova fase defini-
tiva sfondando la porta della speranza. Sfondando le
tante celle in cui sono reclusi i cuori di tanti uomini
e donne! E sarà proprio il Figlio dell’Uomo ad irrom-
pere con grande clamore nella storia per darle senso
compiuto. Con grande clamore, a differenza della
prima volta quando tutto avvenne nel silenzio della
notte, verrà a dare un senso compiuto anche alla
sofferenza della grande tribolazione altrimenti
senza senso. Ricordiamocelo sempre: non siamo
“cose di breve durata”, ma siamo preziose creature
amate dal Padre. Il “tutto passa” riferito al dolore,
alla sofferenza esistenziale ha senso solamente se è
propedeutico alla gioia di trovarsi nuovamente vivi e

non soccombenti. Se ci libera dalle nostre paure e
dalle nostre prigioni! In questo senso non vale nep-
pure la pena di arrabattarsi nel voler sapere
“quando” tutto ciò accadrà, perché “solo Dio lo sa”!
Vale la pena invece mantenersi calmi nella perseve-
ranza, saldi nella speranza, quieti nell’attesa della
Sua venuta. Una attesa non ansiosa, quindi, ma se-
rena e operosa di bene. È stato detto della preghiera
che “non si sa come e quando funzioni, ma è sicuro

che funziona”. Tale convincimento di fede pervade
l’atteggiamento spirituale del credente e supera tutte
le catastrofi annunciate. Quante volte sentiamo par-
lare di fine del mondo in questi ultimi anni. Non è
una novità. Sempre si è pensato alla fine del mondo
come immediato, imminente, soprattutto quando ci
sono stati fatti eclatanti. Certamente, in base alla
fede nella quale siamo stati educati e formati, sap-
piamo benissimo che questo accadrà. Quando? Nes-
suno lo sa, neppure Gesù, diceva Lui, quando ha
vissuto sulla terra. Quindi vivere con l’angoscia della
fine del mondo, significa non vivere; ma vivere con il
pensiero rivolto all’eternità, alle cose nuove che ver-
ranno, in senso positivo, ci aiuta a vivere meglio ciò
che di temporale e spaziale ha assegnato il Signore a
ciascuno di noi. Quindi dall’angoscia e dalla paura
dobbiamo uscire per vivere nella speranza e nella
gioia, sapendo che il giorno del Signore, sarà il
giorno della gioia e della gloria, perché Cristo che
verrà a giudicare i vivi e morti porterà solo speranza
a questa umanità. Tutto passa. Restano le Sue pa-
role!

Quando, caduto l’ultimo segreto,

Non più tinti di sangue e d’illusioni

Saremo, privi d’ogni peso, entrati

Nell’aureo Regno della trasparenza

Restituiti dal Suo tenero sguardo

Al più pieno possesso di noi stessi

Di viva verità colmi e stupore

Essendo al Suo divino corpo uniti

Senza più fine potremo, beati, 

Nella conchiglia del suo Cuore bere

La dolce ambrosia delle sue meraviglie.

Giuseppe Centore

Senza più fine

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

Tutto passa. Restano le Sue parole!

XXXIII Domenica 
del Tempo Ordinario 

V
olge ormai al termine l’Anno Liturgico.
Dalla fine del Giubileo del 2016 papa
Francesco ha voluto dedicare questa
XXXIII Domenica del Tempo Ordina-
rio alla Giornata Mondiale dei poveri.

In verità suo desiderio è stato quello di dedicare
una settimana intera ai poveri. Così l’intera comu-
nità cristiana da domenica scorsa ha pregato e pre-
parato diverse iniziative per “stare” con i poveri e
pregare “per” i poveri. Anche quest’anno, cari amici
della Casa della Divina Misericordia, in collabora-
zione con la Caritas diocesana e con il Cappellano
della Casa Circondariale, sono stato a visitare i de-
tenuti e le detenute. Con loro abbiamo condiviso la
preghiera e un momento di confronto e di collo-
quio. In verità c’è stato un tempo in cui le mie visite
erano molto più frequenti. Per me è stato un tempo
di grazia. Ora invece la collaborazione con il Cap-
pellano è molto sporadica. Ogni volta che incrocio
chi nella propria storia personale o collettiva ha su-
bito qualcosa di brutto, di sconvolgente o di ina-
spettato ho sempre paura di sollevare gli animi,
infondere la speranza e incoraggiare la ripresa. Mi
spiego. Ho paura di ricorrere ad espressioni tal-
mente usate da risultare usurate. Espressioni della
serie: “Non preoccupatevi, non è niente”, “Bisogna
saper reagire”, “Una cosa del genere non si era mai

vista”, per arrivare alla espressione mutuata dal-
l’antica cultura greca “panta rei” che vuol dire
“tutto passa”. Penso che di fronte al dolore, se non

DI ANTONELLO GAUDINO                                         
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Noi gente Caritas... con queste

parole don Carmine Schiavone

si è rivolto ai partecipanti al

secondo incontro di forma-

zione che si è svolto martedì 13

novembre presso il seminario

di Capua. 

La Caritas diocesana ha orga-

nizzato un ciclo di tre incontri

sul tema Eucarestia e poveri. Il

primo si è tenuto lo scorso 19

ottobre e ha visto la partecipa-

zione di padre Goffredo Boselli

che ci ha proposto una bellis-

sima rilettura del capitolo 11

della prima lettera di San

Paolo ai Corinzi. 

Questo secondo incontro è

stato affidato a don Carmine

Schiavone, direttore della Cari-

tas diocesana di Aversa e refe-

rente regionale dell’area

promozione umana. Don Car-

mine è un prete che da anni è

impegnato in prima persona in

questo difficilissimo impegno

come direttore della Caritas;

una persona che si è “formato

sul campo” e che di conse-

guenza ha dato un taglio più

operativo ed esperienziale al

suo intervento, che si è trasfor-

mato per noi in una sorta di

piccolo viaggio che ci ha la-

sciato in dono un tesoro molto

prezioso! 

Durante questo viaggio tre

sono le vie che don Carmine

FORMAZIONE  secondo incontro di formazione per operatori della Carità con don Carmine Schiavone

Noi gente Caritas...

ha tracciato per noi: una che sta tra il Vangelo e il giornale,
un’altra che si dipana tra la verità di Dio e la verità dell’uomo,
ed un ultima via che sta tra il grido dell’umanità e il silenzio di
Dio. 
Tre vie per dire a noi gente della Caritas, espressione usata più
volte da don Carmine, che il nostro scopo non è portare il pane
o dare il pacco o i vestiti.. ma è portare Gesù. Il compito grande
che ci è affidato e che fa di noi gli infermieri di quel grande
ospedale da campo che è la Chiesa è portare Gesù ai poveri.
Ciò che ci rende diversi da una associazione o da una ong è
esattamente questa missione: chiamare i poveri per nome, in-

staurare con loro una relazione di affetto per in-

cluderli nelle nostre vite,  stare con loro, cammi-

nare insieme a loro. Insieme, anche questa parola

è stata usata più volte..  per dire che i poveri non

sono altro da noi, non persone destinatarie di un

aiuto, ma fratelli con i quali costruiamo un

mondo migliore che sia volto dell’amore miseri-

cordioso del Padre. 

A conclusione del suo incontro, per farci capire

concretamente quanto sia profondo il legame tra

Eucarestia e poveri don Carmine ci ha proposto

un testo di  Blaise Pascal, quasi un testamento:

durante la sua ultima malattia, non potendo ri-
cevere il viatico perché non tratteneva nulla,
Blaise Pascal chiese che gli portassero in ca-
mera un povero. “Non potendo comunicare nel
Capo, voglio almeno -diceva- comunicare nel
suo corpo”. Aveva compreso perfettamente il
rapporto stretto che c’è tra Eucaristia e impe-
gno per i poveri…
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È venerato come il patrono dei men-
dicanti e dei senzatetto. Una storia
molto conosciuta in Francia, Svizzera
e Germania quella di san Benedetto
Giuseppe Labre (memoria liturgica il
16 aprile), una figura di pellegrino po-
vero che in occasione della II° Gior-
nata Mondiale dei poveri, istituita da
papa Francesco, finisce per incarnare
tutti i derelitti della terra. Nativo di
Amette, nella regione francese dell’Ar-
tois, il 26 marzo 1748, battezzato col
nome di Benoît-Joseph, venne affi-
dato alle cure dello zio paterno, par-
roco di Erin, per la catechesi della
prima comunione e lo studio del La-
tino. Il desiderio è di farsi monaco
trappista. Mossi a pietà per quel figlio
alla ricerca della sua strada, il 25 no-
vembre 1767 i genitori lo lasciarono
partire alla volta della Grande-Trappe
de Soligny in Normandia. Ma non gli
è permesso di entrare per via della
troppo giovane età: aveva solo 20
anni. Da quel momento inizia per lui
una vita di incertezza e peregrina-
zioni che si concluderà alla sua

morte, a soli 35 anni. A 22 anni,
nel 1770 s’incammina in pellegri-
naggio alla volta di Roma, mosso
dal desiderio di fare luce sulla pro-
pria vita. Accolto nel frattempo tra
le fila del Terz’ordine francescano,
si mette in viaggio vestito di saio
con i fianchi cinti da una corda
(segno della scelta di povertà di
Francesco d’Assisi) da cui pendeva
una ciotola di legno, un crocifisso
e una corona del rosario al collo,
un cappello di feltro nero. Unico
bagaglio di viaggiatore una bisac-
cia, che conteneva più che altro
libri come «l’Imitazione di Cristo»,
il «Nuovo Testamento», il «Brevia-
rio» e il «Memoriale» di Luigi di
Granada. Aveva però raggiunto fi-
nalmente il suo scopo e la «chia-
mata» si delineava sempre più
chiara: se un abate gli aveva detto
«Dio vi aspetta altrove», la strada
sarebbe stata il suo monastero e la
sua trappa testimoniando con la
vita, come soleva dire, che «in que-
sto mondo siamo tutti pellegrini

verso il Paradiso». Raggiunge
Roma il 3 dicembre 1770 e lì fissa
la sua base, senza però mai posse-
dere un tetto. Dopo tre giorni tra-
scorsi presso l’ospizio di San Luigi
dei francesi, avvilito per le troppe
bestemmie, preferisce mescolarsi
ai tanti poveri che bivaccavano
lungo le vie, ma visita anche tutte
le basiliche che incontra, sale in
ginocchio la «Scala Santa» e non
disdegna di sostare sotto gli archi
del Colosseo. A chi gli domandava
qualcosa, rispondeva: «Faccio la
volontà di Dio». La gente comincia
a riconoscere e familiarizzare con
questo giovane dai tratti delicati e
l’accento straniero che appellava

Patrono dei mendicanti
e senzatetto

con le espressioni più disparate:
«penitente del Colosseo», «pelle-
grino della Madonna», «povero
delle Quarantore». Da Roma andrà
poi in pellegrinaggio (si stimano
almeno 30mila km da lui percorsi)
sempre a piedi alla volta di nume-
rosi santuari in Italia e all’estero:
Chieri, La Verna, Camaldoli, Mon-
tecassino, San Michele al Gargano,
San Nicola di Bari, Valverde a Ca-
tania, San Romualdo a Fabriano, e
poi il monastero di Einsiedeln in
Svizzera, Santiago de Compostela
in Spagna, Paray-le-Monial, Lione,
Chambery nella sua terra di Fran-
cia. Quando gli capitava di bussare
alla porta di qualche convento
dove non era conosciuto, viste le
sue condizioni, veniva sempre ac-
colto con pietà, ma se udiva
espressioni come «povero disgra-
ziato!» rispondeva «perché mai?
Disgraziati sono piuttosto quelli
all’inferno che hanno perduto Dio
per sempre!». Talvolta aveva fati-
cato a ricevere l’Eucaristia perché
il celebrante, vedendolo in pes-
sime condizioni, lercio e coi vestiti
colonizzati dagli insetti, non aveva
il coraggio di accostarsi a lui. Ma,
ricevuta l’ostia, accadeva di fre-
quente che sul piattino cadessero
due grosse lacrime. Gli ultimi sei
anni, logorato dalla penitenza,
non era più in condizione di allon-
tanarsi troppo da Roma, ma, no-
nostante gli stenti, riuscì a
raggiungere, annualmente, il San-
tuario di Loreto. In quel periodo la
Provvidenza gli fece dono del-
l’aiuto in un pio religioso, l’abate
Mancini, che l’aveva incontrato
una sera sotto le arcate del Colos-
seo convincendolo a cercare un ri-

paro migliore presso l’ospizio di
San Martino ai Monti dove tornò
ogni notte. Trascorreva le giornate
a vagare da una chiesa all’altra
dove sostava raccolto in preghiera
presso il Tabernacolo o qualche al-
tare dedicato alla Vergine Maria o
a santi martiri. Qualcuno lo de-
scrive così assorto in contempla-
zione da assomigliare a una
statua. «Fu cercatore di Dio sulle

strade della terra. La solitudine fu

la sua vocazione, foss’egli smarrito

fra sentieri selvaggi o fra il popolo

di Roma. La contemplazione do-

vette essere tutta la sua vita nel

tempo che precedette la beatitu-

dine eterna» scrisse di lui il filosofo
cattolico suo connazionale Jac-
ques Maritain. Ma la ferrea morti-
ficazione della carne e la vita
vagabonda avevano finito per lo-
gorare la sua già fragile fibra e il 16
aprile 1783, mercoledì santo, dopo
aver partecipato a ben due cele-
brazioni eucaristiche, Benoît,
«martire della penitenza» e «vaga-
bondo di Dio» cade svenuto sulle
scale all’uscita dalla chiesa di
Santa Maria dei Monti dove i fedeli
avevano notato il suo stato di
estrema debilitazione fisica. Coin-
cidenza volle che fosse ricono-
sciuto dal macellaio del quartiere,
un certo Francesco Zaccarelli, che
lo ricoverò a casa sua, in via dei
Serpenti 2, ma nonostante le cure
e un pasto caldo, Labre morì
quella sera stessa dopo aver rice-
vuto il sacramento degli infermi
all’ora dei vespri. La notizia della
sua morte si diffuse rapidamente
tra i mendicanti di Roma e fra le
persone buone che l’avevano aiu-
tato tanto che il suo funerale
venne paragonato a quello di san
Filippo Neri per la folla immensa
in lacrime che già lo chiamava
«santo». Per decisione del curato,
il «vagabondo di Dio» il 20 aprile
venne sepolto in Santa Maria dei
Monti vicino al Colosseo, in una
nicchia sotto l’altare, mentre in
Francia la sua casa veniva spo-
gliata di ogni suppellettile da con-
servare come reliquia. Pio IX lo
beatificò il 20 settembre 1859 e
Leone XIII lo canonizzò l’8 dicem-
bre 1881. Lo «zingaro di Cristo»
finì invece nell’oblio in casa nostra
che pure lui aveva scelto come sua
seconda patria.

«Fu cercatore di Dio 
sulle strade della terra. 
La solitudine fu la sua vocazione,
foss’egli smarrito 
fra sentieri selvaggi 
o fra il popolo di Roma. 
La contemplazione 
dovette essere tutta la sua vita 
nel tempo che precedette 
la beatitudine eterna»

Il vagabondo di Dio: San Benedetto Giuseppe 

DI ANTONELLO GAUDINO                                                                                
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Progetto Treccani Gusto

Un portale a tutela delle eccellenze enogastronomiche

BENESSERE E SALUTE Indagine Uala.it

Gli italiani e i costi del benessere

in grado di alleviare le tensioni muscolari,
o ancora trattamenti per cute e capelli che
si ispirano all’ayurveda”, ha spiegato Ales-
sandro Bruzzi, Ceo di Uala.it. Attenzione,
però, la serenità ritrovata ha un suo costo.
Guardando ai prezzi dei singoli tratta-
menti, ci vogliono in media 32 euro per ri-
trovare armonia interiore con un ingresso
in spa, mentre ne servono ben 79 per ab-
bandonarsi al suono delle campane tibe-
tane. Non si discosta molto la spesa media
di chi, per contrastare gli effetti negativi
dello stress, decide di regalarsi una pausa
fitness a base di rituali ayurvedici: tra trat-
tamenti viso e corpo il costo medio si atte-
sta sui 78 euro; 43 euro, invece, il prezzo
medio di una seduta di riflessologia plan-
tare, che dai piedi sciolga le tensioni in
tutto l’organismo. D’altra parte, solo così si
spiega l’enorme giro d’affari che ruota in-
torno al benessere psico-fisico: Uala lo
stima intorno ai 28 milioni di euro al-
l’anno. Cifra che secondo le previsioni si-
curamente non resterà tale: “In una
società che vede aumentare di anno in
anno le persone che soffrono gli effetti ne-
gativi di ansia e stress, il mercato delle spa
e dei trattamenti solistici è destinato a cre-
scere: nel 2019 ci aspettiamo che gli ita-
liani investiranno in questo segmento ben
34 milioni di euro, oltre il 20 per cento in
più rispetto a quest’anno”, ha commentato
sempre Bruzzi. 

P
rendersi cura di sé stessi,
unendo estetica ed equilibrio
interiore. Una tendenza che,
negli ultimi anni, ha conquistato
sempre più italiani registrando

un forte incremento. Conferma arriva
anche dall’ultima indagine di Uala.it, sito
e applicazione leader in Italia dedicato al
mondo beauty: l’Oriente, con i suoi tratta-
menti rigeneranti, trova sempre più esti-
matori. Tanto che le spa hanno registrato
un aumento delle prenotazioni dell’85%
negli ultimi due anni. In questa rincorsa
al benessere vanno per la maggiore i ri-
tuali ayurvedici e la riflessologia plantare,
pratiche olistiche che mirano a riequili-
brare lo stato di salute generale e miglio-
rare la qualità di vita, che rispetto al 2016
sono cresciuti del 50%. Sperimentare ciò
che non si conosce è bello. L’indagine ha
evidenziato che gli italiani hanno provato
e apprezzato anche i trattamenti con le
campane tibetane che grazie alle vibra-
zioni del suono favoriscono il rilassa-
mento e le pratiche meditative. Si registra
un +60% di prenotazioni. Dove c’è un trat-
tamento fiorisce la cosmesi. Molti sono i
“prodotti che si ispirano ai principi del-
l’aromaterapia e della fitoterapia, cosme-
tici che utilizzano oli essenziali di
cardamomo, sandalo e cedro, dalle note
proprietà rilassanti. Creme corpo biologi-
che dalle proprietà emollienti e calmanti, I

l 2018, Anno nazionale del
cibo italiano, sta volgendo
al termine. È stato un anno
ricco di eventi, manifesta-
zioni e iniziative in ogni

parte del Paese. Ne parlammo
anche noi nell’ormai lontano
febbraio e vorremmo tornare a
parlarne per segnalare un pro-
getto che resterà anche quando
le luci dell’Anno si spegneranno.
Parliamo del Progetto Gusto,
nato dalla collaborazione del-
l’Istituto dell’Enciclopedia Trec-
cani, da oltre 90 anni punto di
riferimento nella diffusione
della cultura italiana con la sua
esperienza editoriale cartacea e
online, con la Fondazione Qua-
livita che promuove e valorizza
l’agroalimentare italiano di qua-
lità. Progetto Gusto, presentato a
inizio anno e operativo dal giu-
gno scorso, è un Dizionario dei
prodotti a Indicazione Geogra-
fica online che raccoglie 821
voci in rigoroso ordine alfabe-
tico, 526 riferite ai vini e 295 ad
alimenti, dal Sud al Nord Italia,
che definiscono le produzioni
italiane riconosciute. Si entra
nel magico mondo del cibo, non
solo mezzo per nutrirsi, ma un
vero e proprio patrimonio cultu-
rale al pari di quello in pietra.
Un Made in Italy fatto di sapori e
piatti, eccellenze e qualità che
hanno conquistato sul campo i
marchi a Denominazione di ori-

gine protetta (DOP) e a Indica-
zione geografica protetta (IGP).
Eccellenze che sono una risorsa
economica, ma anche una im-
portante eredità culturale. Una
eredità che ci rende orgogliosi,
ci rende famosi nel mondo, ma
che purtroppo dobbiamo difen-
dere da truffatori e falsari. È
questo l’obiettivo del Dizionario:
permettere a tutti di conoscere
questo immenso patrimonio di
prodotti ineguagliabili al
mondo, sapere da dove vengono
e come sono fatti, fermare la dif-
fusione di informazioni false e
conoscenze sbagliate, valoriz-
zare i prodotti e contrastare ogni
forma di contraffazione. Promo-
zione e tutela delle “complesse
esperienze rurali, agricole e ali-
mentari italiane”, ebbe a dire
Mauro Rosati, direttore generale
della Fondazione Qualivita, alla
presentazione del progetto. Pro-
mozione e tutela “dei valori cul-
turali legati alle eccellenze
enogastronomiche italiane [col-
locandole] accanto agli altri ele-
menti costitutivi del patrimonio
culturale nazionale italiano”, gli
fece eco Massimo Bray, direttore
generale Treccani. Per saperne
di più digitate Dizionario dei

prodotti DOP e IGP-Treccani

sul vostra tastiera. 

Cibo, un sapere
enciclopedico

DI ORSOLA TREPPICCIONE

L’equilibrio interiore è acquistato a caro prezzo

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                         
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STORIA  Tratto dalla Campania Sacra - Questione Sociale e l’Enciclica Rerum Novarum

O
ra è tempo che io mi fermi un mo-
mento a considerare l’opera che tutti
i cattolici, sacerdoti e laici, dobbiamo
mettere per affrontare la soluzione
della questione sociale, queste furono

le parole del Capecelatro. L’opera di tutti doveva es-
sere questa: vincere in noi e nei fedeli il torpore
mortale che ci gela l’anima, e far correre in tutti i
membri del corpo mistico della Chiesa una forza
nuova di fede e di carità; perciocché il rimedio so-
vrano è proprio questo. La coscienza cristiana nei
più è languida, dubbiosa e incerta, non conosce al-
cuna delle profondità dei doveri religiosi e morali
del Cristianesimo, teme di tutto; l’orgoglio e l’egoi-
smo la impallidiscono, e alla prima nube di leggera
passione si oscura anche di più. Così l’idea di giu-
stizia non ha più vigore; l’infinita distanza tra il bene
e il male è nei nostri animi smisuratamente ridotta
e talvolta quasi distrutta; e la stessa idea di carità ri-
sulta quasi sempre scolorita. Qual è poi oggi il con-
cetto per molti cristiani di ricchezza e povertà, che
sono i due perni su cui raggira la questione sociale?
Falso è il concetto della ricchezza falso quello della
povertà. Oggi alla ricchezza si dà un valore mag-
giore di quello che essa non abbia in realtà. Si crede

capace di soddisfare la sete ardente dei nostri de-
sideri terreni; e in verità usata a capriccio li accre-
sce. Si stima che possa darci felicità, e spesso ci da
solo amarezze e angosce. Quanto alla povertà, che
dire dei cristiani, i quali non hanno mai pensato
alla profonda verità delle parole di Gesù Cristo:
beati i poveri di spirito? Di cristiani così poco ri-
flessivi, che non hanno mai capito che nella ca-
panna di una famiglia religiosa e morale di
contadini, anche senza ombra di ricchezza, si
trova spesso più pace, più serenità di spirito, più
amore. La storia della cristianità, soprattutto nel
Medioevo, ci prova che i più grandi e veri pro-
gressi sociali sono nati quando la fede si riaccen-
deva nei popoli, e quando la coscienza religiosa,
almeno in alcune sue parti, era viva e calorosa.
Dunque la questione sociale non si scioglierà mai
sola, essa si unisce alle questioni politiche e civili,
è come un ramo del grande albero della società
cristiana; la quale a volte vigoreggia e altre volte
s’affievolisce. In verità però la civiltà cristiana non
morirà mai, perché il terreno in cui vive, è stato
benedetto da Cristo, e Cristo stesso di tempo in
tempo, secondo i misteriosi ordinamenti della sua
Provvidenza lo feconda con una nuova luce calo-
rosa di sapienza e di amore. (Fonte Campania
Sacra di A. Capecelatro)

Card. Capecelatro 

Non abbandonarci alla tentazione
LITURGIAApprovata la terza edizione del Messale Romano

DI ANNAMARIA MEDUGNO                                                                    

L
a traduzione della terza edizione italiana del
Messale romano è stata approvata dai vescovi,
ma “ci vuole ancora un po’ di tempo” per la
sua pubblicazione, e quindi anche per le
nuova versione del Padre Nostro, in cui si pre-

gherà “non abbandonarci alla tentazione” (invece che
“non indurci in tentazione”, come nella versione at-
tualmente in voga). Lo ha detto il card. Gualtiero Bas-
setti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e
presidente della Cei, nella conferenza stampa di chiu-
sura dell’Assemblea generale straordinaria dei vescovi
italiani, svoltasi in questi giorni in Vaticano. “I primi a
chiedersi quando entrerà in vigore la nuova versione
del Padre Nostro sono stati i vescovi”, ha rivelato il pre-
sidente della Cei: “Prima è necessario che otteniamo
la confirmatio della Santa Sede, poi si potrà utilizzare,
con la pubblicazione della nuova traduzione del Mes-
sale romano”. “Ci sono ancora alcune cose da correg-
gere e da verificare, ma il grosso del lavoro è fatto”, ha
aggiunto mons. Stefano Russo, segretario generale
della Cei: “Manca allo studio la forma, anche esteriore,
del Messale, ma non c’è più un lavoro di revisione da
fare”. Quanto ai tempi della pubblicazione, Russo ha
affermato: “Spero nel 2019”. “È un passo avanti sul
Concilio”, ha chiosato il presidente della Cei: “Ogni tra-
duzione è anche un approfondimento spirituale. Ren-
derà più agile la preghiera nelle comunità e sarà
approvato da tutti”.

TRATTO DA AGESIR                                                                                                              
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“
Ci prendo gusto” è lo slogan che ac-
compagna il cammino di fede dei
bambini e dei ragazzi dell’ACR. Ed
è proprio con l’ambientazione della
cucina che domenica 11 Novembre

si è svolta a Casagiove, presso la parroc-
chia San Michele Arcangelo, la tradizio-
nale Festa del Ciao diocesana che ha dato
inizio a questo, è il caso di dirlo, delizioso
anno associativo. La cucina è certamente
il cuore di una casa, il luogo dove i suoi
abitanti possono incontrarsi e saziare la
propria fame, gustando qualcosa di
buono. I ragazzi scoprono dunque che
Gesù è l’ospite più importante, l’amico più
prezioso e, per dare sapore a questa ami-
cizia, occorrerà allora dosare e amalga-
mare bene tutti gli ingredienti: “stare” con
Gesù è il fondamento del loro agire e il
senso del loro “andare”. Questo il fulcro
delle attività che ha impegnato le fasce dei
6-8, 9-11 e 12-14 anni nella prima parte
della giornata e che ha permesso a
ognuno di riflettere sull’importanza del-
l’essere discepoli-missionari: i più piccoli,
sull’esempio di Marta e Maria, attraverso
un’attività di ascolto e poi di creazione,
hanno tastato con mano la bellezza del-
l’ascoltare la Sua Parola e di metterla in
pratica. “Di cosa hai fame?” è stata invece
la domanda che ha guidato i 9-11enni, i
quali hanno dovuto porre l’attenzione su
un loro bisogno, su un desiderio in vista
dell’anno associativo e in base ad esso tro-
vare “la ricetta perfetta” che li possa aiu-
tare a gustare al meglio l’AC.
Successivamente, con un breve viaggio
ricco di ostacoli da superare, hanno speri-
mentato lo stupore della scoperta, perché
c’è sempre qualcosa di buono da assag-
giare nella propria vita ma è importante
saper discernere ciò che nutre davvero i
bambini e i ragazzi aiutandoli a crescere
sani e forti: il nutrimento è il sostenta-
mento necessario per sopravvivere. Man-
giare permette al nostro corpo di
sopravvivere, ma il nostro compito in qua-
lità di membri di AC è quello di nutrire il
nostro spirito con la parola di Gesù perché
solo così potremo davvero vivere bene. I
più grandi, invece, hanno ritrovato la con-
sapevolezza nell’autenticità delle loro
scelte attraverso un lavoro più introspet-
tivo che li ha portati in un primo mo-
mento a riflettere su sé stessi, sul loro
modo di stare a tavola e sulle caratteristi-
che che, come i vari ingredienti della cu-
cina, li rendono unici, per scoprire in
seguito l’importanza dello stare insieme
perché è nell’altro che ognuno trova la
propria completezza. È così che imparano
a spendersi con generosità andando in-
contro agli altri, impegnandosi con re-
sponsabilità per assicurare cibo buono
per tutti. 
Nel pomeriggio, dopo un momento di
condivisione plenaria, i ragazzi sono stati
impegnati in una mega tombolata a tutto
gusto: la “Food…olata” che li ha visti di-
vertirsi tutti insieme per cercare di acca-
parrarsi i prelibati premi da condividere
poi con i compagni di squadra. 
Sulla base delle novità introdotte nella

ACR e Famiglie alla Festa Diocesana del Ciao 2018 …

struttura della Festa del Ciao il Settore Adulti ha pensato di
dedicare più spazio alla formazione dei genitori degli
ACRini. L’atmosfera conviviale che fin dall’inizio ha caratte-
rizzato l’incontro è stata resa ancor più gioiosa da un gioco
con cui il Settore diocesano ha pensato di introdurre la ri-
flessione. Tenendo come riferimento lo slogan dell’anno
dell’ACR “Ci prendo gusto”, i genitori sono stati divisi in due
squadre, ciascuna delle quali doveva indovinare, e virtual-
mente acquistare, gli ingredienti necessari per preparare
piatti secondo ricette di chef stellati. Ciò ha consentito di
creare un clima assolutamente disteso che certamente ha
favorito una riflessione più profonda. A ciascuno infatti è
stato chiesto quale fosse il suo piatto preferito e quali ri-
cordi rievocasse. L’attenzione si è maggiormente concen-
trata sulla famiglia, su quel senso di appartenenza che
assume sfaccettature diverse se vissuto da “figli” o da “geni-
tori”. È stato un viaggio nel tempo che ha consentito un ap-

prodo più consapevole alle attuali dimensioni di marito-
moglie e di papà-mamma. La riflessione infatti si è spostata
sulle mancanze e gli errori che ciascuno ha individuato
nelle proprie dinamiche familiari, consapevoli tuttavia che
un “piatto bruciato” non è sinonimo di fallimento o di
sconfitta, piuttosto è un utile elemento per capire come re-
golare la fiamma e la cottura nelle preparazioni successive
del piatto.  
Con il clima di festa che ha caratterizzato sia l’ACR che l’in-
contro con i genitori la giornata si è poi conclusa con la Ce-
lebrazione Eucaristica presieduta da don John, assistente
diocesano dell’ACR. L’attenzione prestata prima ai ragazzi e
poi ai genitori ha consentito di riflettere sulle dinamiche di
ogni famiglia, sperimentando ancora una volta che, se si è
insieme, “c’è più gusto!”.

DI CLAUDIA ADRAGNA                                                  

Ci prendono gusto!
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FRANCESCO

L’Ordine Francescano Secolare a Capua
Da settantacinque anni la testimonianza di una comunità 
che vive  sulle orme del Santo di Assisi
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Settantacinque e non sentirli! Non ci po-
trebbe essere espressione migliore di questa
per indicare il lungo cammino percorso dalla
Fraternità Francescana di Capua. Dal lontano
1943, a ridosso del grande conflitto che vide
la conclusione di una delle stagioni più tristi
per l’Europa cristiana, i Frati Minori presenti
a Capua, trasferitisi nelle mura della Città dal
Viale presso l’attuale Cimitero, sentirono il bi-
sogno di ampliare la presenza francescana ai
tanti laici che vivevano la speciale vocazione
a seguire Francesco nel cammino di povertà,
castità e obbedienza. L’Ordine, voluto e fon-
dato dallo stesso Santo, è il Terzo dopo i Mi-
nori e le Clarisse, e raccoglie le medesime
costituzioni e regole che animano i primi
due. Di qui il tradizionale acronimo di TOF,
Terz’Ordine Francescano. Non si tratta, in-
fatti, di una associazione o un movimento
che coinvolge i laici presenti nella chiesa, ma
di un vero e proprio itinerario che, affon-
dando le sue radici nei “consigli evangelici”,
propone l’ideale francescano a coloro che vo-
gliono viverlo restando “nel mondo”, non en-
trando, quindi, in convento. Frati, Monache e
Laici, insieme, costituiscono quella schiera di
fedeli che vogliono annunciare il Vangelo
della gioia attraverso la coerenza della vita.
Essere francescano, infatti, significa aver
scelto di vivere secondo la “forma del van-
gelo”, diventando nel mondo un “altro Gesù”.
Si tratta, come risulta chiaro, di un ideale al-
tissimo che necessita della speciale Grazia
che viene da Dio attraverso i Santi Francesco,
Chiara, Elisabetta d’Ungheria e Ludovico di
Turingia, patroni dell’Ordine Francescano Se-
colare (OFS). E dal 1943 sono stati moltissimi
coloro che hanno scelto di entrare nell’Or-
dine. I registri dell’epoca ce li ricordano. Tra
quei nomi ritroviamo molti degli uomini e
delle donne che hanno contribuito a co-
struire la Chiesa di Capua. La loro testimo-
nianza silenziosa e coerente, in famiglia e
nella società, ha reso la spiritualità france-
scana una vera via di santificazione del
mondo. Cosa significa, infatti, portare il Van-
gelo nella Vita se non viverlo ciascuno nei
propri ambienti e tra le persone care? Non si
tratta di fare missioni lontane ma di credere
che il Signore Gesù è venuto a “cercare e a
salvare coloro che erano perduti” proprio at-
traverso l’annuncio di salvezza che ciascuno
ha sperimentato e vissuto. I “Francescani”
sono stati come fiaccole accese nell’oscurità
delle nostre terre, hanno portato luce e calore
tra i tanti uomini e donne, annunciando che
il Signore è vicino in modo speciale ai poveri.
Sono, infatti, i poveri i primi beneficiari del-
l’annuncio, perché Francesco ha scelto loro
come fratelli nel cammino e tabernacoli della

presenza di Gesù. I poveri non sono mai stati
lontani dal Convento, dai Frati e dai Fratelli…
La mensa, gli spazi sportivi, le sale per il do-
poscuola, i luoghi per la catechesi e gli incon-
tri, tutto è stato messo a disposizione di tutti.
La vita del Convento ha coinvolto tanti, anche
lontani, che hanno trovato nella compagnia
di Francesco una famiglia. Nei molti anni in
cui ho “custodito” la fraternità come parroco
dei Santi Filippo e Giacomo, ho avuto modo
di ascoltare tante storie di uomini e donne
che hanno vissuto della Carità del Convento,

non solo quella materiale, ma anche quella
spirituale. Posso testimoniare con gioia che la
santità, così come compresa e proposta dal
Concilio Vaticano II, ha abitato in Via Ludo-
vico Abenavolo e nelle tante case che da
quella via hanno attinto. Ancora oggi, alcuni
francescani e francescane, sono per me un
esempio di preghiera e di impegno, e testi-
moniano silenziosamente che veramente la
vita è una chiamata alla santità, una voca-
zione al Paradiso. 

Francescani: chiamati ad essere Santi!
Presentazione di don Gianni Branco
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Era una domenica qualsiasi di fine 1970. Io e
mio fratello Carmine sedevamo, come al so-
lito, nella seconda fila dei banchi della
Chiesa. Prima della celebrazione, un giovane
Padre Roberto si avvicinò a noi e con il sor-
riso sulle labbra ci disse: “Volete venire a ser-
vire Messa?”. Ogni domenica avevo osservato
i chierichetti che servivano Messa, bramando
di diventare uno di loro, ma a quella richiesta
fui colto da improvviso moto d’ansia. “Non so
cosa devo fare…” – risposi. A tale risposta il
sorriso di P. Roberto si fece ancora più ampio
ed i suoi occhi si riempirono di dolcezza:
“Francesco penserà a voi”.
Non sapevo molto di questo Francesco, ma
mi fidai.Salendo al primo piano del convento
dei SS. Filippo e Giacomo, attraverso la scala
principale che si trova a fianco della navata di
sinistra, un lungo corridoio conduceva alla
cucina che, all’epoca, era il regno indiscusso
del cuoco laico Giovanni da S. Angelo in For-
mis che provvedeva al pasto quando Padre
Roberto ritornava da scuola. Il Padre, infatti,
insegnava religione (fu docente prima al
Liceo Scientifico Garofano e poi presso l’Isti-
tuto Magistrale Pizzi). Appena dopo la Cu-
cina, sempre sulla sinistra, vi era il refettorio.
La stanza di Padre Roberto si trovava a destra,
alla fine del corridoio. Al secondo piano vi era
Padre Marcello, un frate più anziano, che fun-
geva da Padre Guardiano e che verso la fine
degli anni 70 sarebbe stato trasferito ad
Apice; con loro vi era frate Modestino che
amava definirsi “Piguozzo” giacché, probabil-
mente, non aveva preso i voti sacerdotali.
Sempre negli anni 70 arrivarono al convento
Padre Oreste, uomo di indiscussa simpatia e
dalla pungente ironia e frate Leone, del quale
ricordo in particolar modo, che si trovava al
secondo piano dell’edificio quando, il 23 no-
vembre del 1980, il terribile terremoto che
scosse gran parte delle nostre terre, fece crol-
lare la volta centrale a incannucciata della

Chiesa.
Dopo quella memorabile domenica, il con-
vento divenne la mia seconda casa, ma so-
prattutto, Padre Roberto- al secolo Filippo
Iannaccone da Avellino- uomo forte e sagace,
dalle indiscusse doti organizzative e di
grande umanità, cominciò a farmi conoscere
“Francesco”. 
La semplicità, l’umiltà, l’obbedienza, la gioia,
la letizia, l’amore verso il prossimo divennero
in breve tempo le parole di vita di quanti,
come me, frequentavano assiduamente
quella comunità. 
Si formò un nutrito gruppo di giovani che
animavano le celebrazioni e che, soprattutto,
vivevano la loro esistenza nella vera fratel-
lanza, condividendo tutto, senza nascondere
nulla della propria vita. Questa condivisione
saldava la loro vita in un vincolo indissolubile
d’amore. Una vera e propria fraternità. 
Colgo l’occasione, non potendoli elencare
tutti, di ringraziarli ed abbracciarli, per
avermi donato anni indimenticabili di amore
e di speranza cristiana. 
Le celebrazioni liturgiche vedevano la parte-
cipazione di tantissime persone; in tanti pro-
venivano da altre parrocchie della città e
molto spesso la Chiesa era così colma che in
molti assistevano restando all’impiedi. 
Il Terz’Ordine (oggi O.F.S.), che si appresta a
festeggiare il 75° anniversario della sua pre-
senza in Capua, all’epoca era molto attivo,
con iniziative di vario genere, anche a carat-
tere sociale.
Spesso si entrava nelle famiglie per portare
sostegno, sia con aiuti materiali per quelle
più bisognose, sia con la Parola del Signore e
la catechesi. 
Molti frati venivano a farci visita, pernottando
nel nostro convento per brevi periodi. Tra
questi mi piace ricordare Padre Antonino da
Cerreto Sannita, uomo mite e docile, di
poche parole, che dialogava sempre con tono

moderato e aveva sempre una parola per tutti
e un consiglio da dare a chi era in difficoltà. 
Di straordinaria intensità, tra la fine degli
anni 70 e l’inizio degli anni 80, erano gli in-
contri di preghiera per le vocazioni.
Padre Crescenzo Rauccio veniva a Capua per
seguire un nutrito gruppo di giovani che ave-
vano intrapreso il cammino vocazionale. Fu il
suo grande intuito a riunire una volta al mese
tutti questi giovani, provenienti da ogni dove
della provincia, nella chiesa dei SS. Rufo e
Carponio che, dopo il terremoto era diventata
la nostra nuova sede di preghiera. Durante
questi incontri si pregava, si cantava e ci si
scambiavano esperienze umane e religiose. 
Tali incontri di preghiera si svolgevano in
un’atmosfera così dolce, densa di pace e di
amore, che coinvolgeva tutti, talché nel mio
immaginario di allora e nei miei ricordi di
adesso, la nostra Chiesa di SS. Rufo e Carpo-
nio, in quelle occasioni, diventava (non vuol
essere un irriverente paragone), la nostra pic-
cola “San Damiano”.
Giunsero in quel periodo a Capua, Padre Sil-
vano, con la sua passione per il giornalismo.
Dovevi seguire attentamente le sue omelie al-
trimenti ti diventava difficile portare il
segno… e Padre Enrico, uomo allegro e spon-
taneo, sempre molto disponibile con tutti. 
Sento il dovere di ricordare la grande dedi-
zione di Don Franco Ruotolo che, con l’avvi-
cinarsi di celebrazioni particolari, non faceva
mai mancare ai frati la sua fattiva collabora-
zione, sia per la preparazione della Chiesa e
delle liturgie, sia per i canti che insegnava al
coro. A lui si devono meravigliose esibizioni
del “Cantetur” durante le feste natalizie e del
“Tota Pulchra” per la festa dell’Immacolata.
E, malgrado fossero canti in latino, la gente
chiedeva che si eseguissero, felice di ascol-
tarli durante la Santa Messa.
Ma, in un pomeriggio primaverile del 1983,
Padre Roberto ci informò dell’intenzione del
Capitolo Provinciale di chiudere il convento
di Capua. Furono mesi tristi. Ogni tentativo fu
reso vano da quella che ci sembrò, da subito,
una decisione già presa. 
Il gruppo dei giovani preparò un accorato ap-
pello indirizzato al Papa Giovanni Paolo II,
andando a consegnarla personalmente in
Piazza San Pietro a Roma. La risposta di Sua
Santità non si fece attendere, comunicandoci,
attraverso la Segreteria Vaticana, di aver tra-
smesso la missiva all’Ordine, anche se, sup-
pongo, come è giusto che sia, che nessuno
avrebbe potuto interferire nelle decisioni di
carattere gestionale di un Ordine Religioso.
Fu così che il 23 agosto 1983, Padre Roberto,
“Pippo Buono” - come amava definirlo Padre
Innocenzo - lasciò il convento di Capua con
destinazione Avellino.
A Capua furono destinati Padre Michelangelo
e Padre Emilio, con il tristissimo compito di
traghettare il convento fino alla sua chiusura
definitiva al culto francescano. Cosa che av-
venne nel mese di luglio 1984.

La mia testimonianza 
di Luigi D’Aquino
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Padre Roberto, Frate Minore
Parte da Lui il nostro incontro con la Comu-
nità Francescana di Capua.
Le fonti documentali, inesorabilmente, ci
conducono nella chiesa dei Santi Filippo e
Giacomo.
È proprio in questo sito che ha vissuto la sua
Fede, padre Roberto, ultima testimonianza,
in ordine di tempo, dei fedeli del Santo di As-
sisi.
Non é un caso, che la comunità credente
della città di Capua ed in particolare quella
residente nella zona alta di via Roma, attri-
buisce al sito religioso. il termine di chiesa dei
"Cappuccini", che poi si trova nelle vicinanze
della cappella dedicata al Venerato di Pa-
dova: Sant'Antonio.

I Benedettini a Capua
Ma la chiesa dei Cappuccini è molto più an-
tica. Una lunga storia che attraversa i secoli a
partire dal mille. Ma andiamo in ordine.
Giovanni, Arcidiacono della chiesa Metropo-
litana di Capua, ebbe dall'Abate Godelperto
un terreno presso la porta di Sant’Angelo,
dove sorgeva una piccola chiesa. Qui, pensò
di edificare un tempio in onore di S. Bene-
detto, convincendo 50 monaci a vivere con
lui. La chiesa ed il complesso di San Bene-
detto, oggi intitolata all’Immacolata, è tra i
più antichi impianti religiosi della città di
Capua.  Un'epigrafe data la fondazione della
Chiesa del Convento di San Benedetto nel-
l'anno 1084 per opera dell'abate Desiderio di
Montecassino, ma sicuramente le sue origini
sono antecedenti a tale data. Infatti, racconta
Francesco Granata. che i monaci cassinesi fu-
rono invitati a ripararsi in Capua da Gio-
vanni, Arcidiacono della Cattedrale nel 915,
ponendo la loro dimora nel monastero presso
la porta detta di Sant’Angelo, già occupata da
“una piccola chiesa”. 
La storia della fondazione dell’impianto è
strettamente legata agli spostamenti della co-
munità benedettina cassinese, in seguito alle
incursioni saracene. Il monastero capuano,
difatti, dall’896 al 949 divenne la sede princi-
pale, nella quale trovarono rifugio i monaci di
Cassino. Questi, superstiti al saccheggio sara-
ceno dell’884 della Badia di Montecassino,
avevano trovato rifugio a Teano. Nel mona-
stero teanense, rimasero sino all’ 896, quando
un incendio distrusse la struttura. 
Racconta ancora Francesco Granata, che i
monaci cassinesi furono invitati a ripararsi in
Capua da Giovanni, arcidiacono della Catte-
drale, il quale facendosi portavoce dei prin-
cipi Landulfo e Atenulfo provvide ad

attrezzare la città di Capua di un monastero
del quale era sprovvista.
Egli come prima cosa ottenne da Godelperto
un appezzamento di terra presso la porta
detta di Sant’Angelo, già occupato da “una
piccola chiesa, ed a canto a lei una casetta, di
legni intessuti, in dove tre, o quattro soltanto
monaci vecchi faceano lor dimora”.
In quel luogo, pose le fondamenta per una
struttura monastica in onore di San Bene-
detto. Qui i Cassinesi posero dimora nel 915.
Intorno al 1084 la chiesa visse un periodo di

decadenza, ma l’Abate Desiderio di Monte-
cassino, una volta architetto, tal Angiulfo di
Salerno, curò con dedizione la sua riedifica-
zione. Si apprende da Leone Ostiense che la
fece “ben alta e magnifica avente 98 cubiti di
lunghezza e 40 di altezza e lunga 52 con nove
colonne da ciascuno dei lati.
Ottavio Rinaldo, alla fine del Settecento era a
conoscenza di un evento che colpì in modo
disastroso nell'anno 1120 la nostra città. "O
fusse opra umana, o volere del Cielo..." la
città fu distrutta da un incendio devastante.
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I Gesuiti a Capua

Rinaldo, racconta che il fuoco avan-
zava velocemente verso il monastero,
i frati, non potendo nulla contro di
esso, chiesero aiuto a Dio, com-
piendo anche un gesto che ci ha ri-
cordato la fede grande degli uomini
dell'Antico Testamento. Presero il
Corporale del Calice e lo gettarono in
mezzo alle fiamme. Queste, non solo
non andarono oltre, ma addirittura
arretrarono, tutti i cittadini videro
una mano che allontanava il fuoco
dal monastero. Il corporale non arse,
ma a memoria di quel prodigio si
fece nel mezzo un piccolo foro. Ci
piace raccontare queste piccole sto-
rie, perché costituiscono i "fatti" che
hanno fortificato la fede della città di
Capua. 
Da un decreto di Pandolfo dell’anno
967 risulta che il monastero di San
Benedetto, si trovava all’interno di
Capua ed era separato dal muro della
città da una via pubblica (Via Silice),
che Isabella di Resta ritiene di poter
individuare in corso Gran Priorato di
Malta. 
In epoca longobarda, codesta strada era
molto frequentata e di grande importanza, il
suo assetto è facilmente ricostruibile fin da X
secolo. Costeggiava la cattedrale, serviva il
sacro palazzo dei principi e il seggio del-
l’olivo, proseguiva oltre la chiesa dei Santi

Rufo e Carponio e terminava il suo percorso
urbano avendo sul lato sud la cappella di San
Marcello Maggiore e sul lato nord il convento
di San Benedetto.
La chiesa, riedificata dall’Abate Desiderio, fu
consacrata dai Frati Benedettini nel 1108. I
benedettini vi rimasero fino al XVI secolo,

quando la chiesa passò ad una collegiata se-
colare di dodici canonici, poi trasferiti nella
Cattedrale con la denominazione di Ebdoma-
dari. 
La fonte accreditata è quella degli architetti
Giulio Pane ed Angerio Filangieri.

La Chiesa di San Benedetto fu ri-
strutturata a partire dal 1602
quando il cardinale Roberto Bellar-
mino che divenne Arcivescovo a
Capua, ma la vera trasformazione
della struttura fu messa in atto dai
Gesuiti dal 1611, per realizzare un
grande Collegio missionario per
l’educazione dei giovani. Dai Ge-
suiti fu intitolandola ai Santi Ignazio
e Francesco Saverio.
Un nuovo ampliamento si ebbe tra
la fine del seicento e gli inizi del set-
tecento; i lavori di restauro, invece,
vennero effettuati dal 1734 al 1740. 
Nel 1904 la chiesa fu dedicata alla
Vergine Immacolata. così come si
legge nell’epigrafe situata sul por-
tale d’ingresso. 
L’accesso, mediante un tamburo di
ferro, legno e vetro. immette diretta-
mente nella navata centrale. En-
trando, ci si trova di fronte un
edificio a pianta basilicale; la
grande navata centrale, è separata
da quelle laterali da 18 colonne di
spoglio, in granito e cipollino; le

due navate laterali sono coperte da
volte a crociera ad imposta rialzata. 
Dell’impianto originale, si conserva
la pavimentazione del presbiterio,
in tarsia di marmi antichi del XII se-
colo, con grandi rosoni in com-
messo marmoreo. 

Internamente. si ammirano pochi
frammenti di affreschi medievali e
statue a carattere devozionale. 
La torre campanaria. presenta una
caratteristica bifora coeva al campa-
nile della Cattedrale di Capua.
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Nel 1939, Papa Pio XII proclamò San France-
sco d’Assisi patrono d’Italia. 

L’evento, in Terra di Lavoro, assunse una va-

lenza particolare, rispetto al resto della Cam-
pania: infatti è accertata la presenza del Santo
d’Assisi e dei francescani nel Casertano, sin

dagli albori dell’Ordine. 

Basti pensare al tesoro, poco conosciuto, che
si cela tra le campagne della frazione Casa-
nova del comune di Carinola, in provincia di

Caserta. Il convento di San Francesco in Ca-

sanova di Carinola, è stato dimora del Santo
di Assisi, che usò una grotta scavata nella roc-
cia, come sua casa.  All’interno, si racconta

che sono evidenti i segni delle ginocchia e

della fronte, lasciati dove egli usava pregare. 
La sua fondazione risale agli inizi del 1200,
anno in cui San Francesco intraprese un viag-

gio nell’Italia Meridionale. 

Ed è proprio durante questo suo viaggio in
Campania, che il santo poverello compì due
miracoli. Resuscitò un fanciullo di Capua, che

mentre giocava presso la riva del Volturno,
cadde nel fiume e vi annegò. 
Il miracolo di S. Francesco, che resuscita un
giovanetto di Capua, è riportato nella “Vita di
S. Francesco - Trattato dei Miracoli” di Fra

Tommaso da Celano, che riporta 

“Nella città di Capua, mentre un fanciullo gio-

cava, incauto, presso la ripa del Volturno, con
parecchi, cadde dalla proda nella profondità
del fiume. La corrente impetuosa inghiotten-

dolo rapidamente, lo seppellì sotto la sabbia.

Al gridare dei fanciulli, i quali avevano gio-
cato con lui vicino al fiume, molti uomini e
donne velocemente si avvicinarono e, edotti

del caso del fanciullo, piangendo, gridavano:

“Santo Francesco, rendi il bambino al padre e
al nonno, che sudano al tuo servizio!”. 
Infatti, il padre ed il nonno avevano prestato

la loro opera a tutto potere nel costruire una

chiesa in onore di san Francesco. 
E mentre tutto il popolo invocava suppliche-
volmente e devotamente i meriti del beato

Francesco, un nuotatore che si trovava poco

lontano, udito il clamore, si avvicinò. E venuto
a sapere, dopo una lunga ora, che un fanciullo
era caduto dal fiume, invocato il nome di Cri-

sto e i meriti del beato Francesco, deposte le
vesti, si gettò nudo nel fiume. 
Ignorando del tutto il luogo dove il fanciullo
era caduto, prese ad investigare, sollecito qua
e là le sponde e il fondo fluviale. 

Finalmente, per divino volere, ritrovò il luogo
nel quale il limo a mò di sepolcro aveva co-

perto il cadavere. Scavatolo e portatolo fuori,

dolente conobbe che era defunto. 
Eppure, sebbene il popolo presente vedesse
morto il giovinetto, nondimeno piangendo e

urlando gridava: “San Francesco, rendi il fan-

ciullo al padre suo!”. E ciò ripetevano, provo-
cati da naturale compassione, pure alcuni
giudei accorsi: “San Francesco, rendi il fan-

ciullo al padre suo!”. 

Il beato Francesco, come apparve dalla con-
clusione, provocato dalla devozione e dalle
preghiere del popolo, subito resuscitò il fan-

ciullo morto. Il quale, risorto mentre tutti in

pari tempo si allietavano e meravigliavano,
supplicò d’essere portato alla chiesa di san
Francesco, per il cui favore giurava d’essere ri-

sorto”.

Abbiamo lavorato con intensa partecipazione
emotiva, alla ricerca di fonti che potessero
darci conferma sulla presenza del Santo di

Assisi nella città di Capua.
Lo abbiamo fatto con profonda riconoscenza,
nei confronti di quanti: monaci, sacerdoti,
laici e credenti, professano con fede e miseri-

cordia gli insegnamenti del Francescanesimo.
Ritroviamo con entusiasmo, un manoscritto
datato millenovecentoventicinque, nel quale

La presenza di Francesco a Capua
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si riassume una fervente professione di fede
messa in atto nella nostra città. 
È il cenobio dei Frati Minori, che ci accompa-
gna in un percorso che sintetizza opere ed av-
venimenti, poi tramandati alle future
generazioni, fino ad arrivare ai giorni nostri,
con espressioni vocazionali che vanno ad ac-
clamare gli insegnamenti di Francesco.
Del Santo di Assisi, la riconoscenza civica
culmina con il decreto, a firma di Benito Mus-
solini, a ricorrenza nazionale.
Il quesito, che immediatamente ci pervade, è
se veramente San Francesco è stato ospite
nella città di Capua.
In premessa, però, è bene evidenziare che il
Cernobio Francescano nella nostra città, fu
fondato tra il 1241 ed il 1266.
Detto questo, potrebbe risultare, quanto mai
opportuno, che Francesco, potrebbe essere
stato, proprio Lui, ad avviare le attività mona-
stiche a Capua. 
Infatti, l'istituzione dell'Ordine, risale al 1209.
Con questa iniziativa, numerosi furono co-
loro che seguirono le orme di Francesco, sic-
ché al Capitolo del 1219, in Assisi si
ritrovarono oltre cinquemila fratelli, ai quali,
in un conteggio generalizzato si sarebbero
dovuti aggiungere, quanti rimasero a dimora
nei conventi e nelle chiese.
Interessante, risulta, la testimonianza scritta
di Michele Monaco, che nel parlare di San
Francesco, afferma della sosta del Santo a
Capua, prima di proseguire il proprio per-
corso alla volta della Puglia.
Si dovrebbe, poi, riflettere sulla composizione
dell'Ordine, che già nel 1217,
risultava suddiviso in dodici provincie, per
cui, una di esse era proprio quella di Terra di
Lavoro.
Ed è proprio a far data dal 1217, che San
Francesco si dedicò al sud dell'Italia, ed in
particolare alla Campania. 
La sua presenza divenne una costante, nel-
l'apertura di numerosi Cenobi, privilegiando
soste anche a Montecassino, per poi raggiun-
gere attraverso la strada del Garigliano, anche
la comunità di Carinola.
Nel 1222, siamo certi, ameno da fonti testi-
moniali scritte, che il Santo fece tappa anche
a Maddaloni, per poi spostarsi a Montella, in
provincia di Avellino e da li, raggiungere Bari,
dove fece sosta al Santuario di San Nicola.
È quest'ultimo, molto probabilmente, il pas-
saggio fondamentale che ci lascia presup-
porre che San Francesco abbia fatto "sosta" a
Capua, proprio nel percorso che da Carinola
lo portò a Maddaloni.
Di ciò, ritroviamo la dichiarazione scritta di
fra Bartolomeo da Pisa: " San Francesco fu a
Capua ed operò molti miracoli".
Il Canonico Gabriele Iannelli, che del Museo
Campano, ospitato nel palazzo Antignano, ne
è stato il fondatore, in un manoscritto da lui
redatto, testimonia che il popolo capuano,
particolarmente devoto al Santo di Assisi,
lungo la strada che da S. Angelo in Formis,

conduce alla città di Capua, fece costruire
una chiesa, con annesso convento, dedicato a
San Francesco. 
Dovremmo trovare cognizione dei luoghi,
proprio in tenimento della così detta porta Ti-
fatina.
San Francesco diede particolare rilevanza
alla Campania, o meglio alla Terra Laboris.
Ed è proprio in virtù di questa certezza, suf-
fragata da testimonianze strutturali, che pos-
siamo affermare, che a Capua esisteva il
Cernobio Francescano, fondato da San Fran-
cesco in persona, per petizione del Capitolo
Capuano, in virtù di quel "transito" che il
Santo fece da Carinola a Maddaloni. 
Convento capuano, dichiarato "primo" Mini-
stro Provinciale, la cui guida vide il Beato
Agostino, del quale si trascrive che, nel giorno
e nell'ora del medesimo anno in cui trapas-
sava il Fondatore dell'Ordine Francescano in
Assisi, tra le mura del convento di Capua, "
esalava l'ultimo suo respiro".
La testimonianza più veritiera di ciò, viene
rendicontata da un cronista d'eccezione, Fra
Tommaso da Celano, che scrive: " ...Era mini-
stro provinciale di Terra di Lavoro, fratello
Agostino, stava per spirare e da tempo aveva
perduto la favella, all'improvviso, ad alta
voce, disse: aspettarmi, o padre, aspettarmi.
Vengo con te. I frati che lo
circondavano si meraviglia-
rono di tanto, ed egli sog-
giunse a loro: non vedete
Voi il nostro padre France-
sco che se ne va al cielo. Su-
bito dopo spirò ". 
Questa morte, definita pla-
cida, avveniva proprio nel
convento di Capua.
Perché Capua, allora, do-
vette ricoprire un ruolo così
importante da un punto di
vista organizzativo e di rife-
rimento per il Santo di As-
sisi. La lettura della storia, ci
ricorda che Capua era
chiesa Metropolitana, la più
antica del Mezzogiorno, con
sede Arcivescovile tra le più
autorevoli e suffragata da
fatti ed avvenimenti per cui
regnanti e dinastie ebbero
grande considerazione. 
Tra i Vescovi alla guida del-
l'Arcidiocesi, si annovera
Rainaldo, figliuolo diletto
del conte di Celano; siamo
nel 1221. Rainaldo, sicura-
mente, conosceva San Fran-
cesco, molto probabilmente,
anche perché il Santo, aveva
fondato in Abruzzo e pro-
prio a Celano un convento.
Qui, ebbe contatti con il feu-
datario, papà di Rainaldo.
Non è, pertanto, difficile

pensare che la visita del Santo a Capua po-
tesse essere stata avvalorata da una vecchia
amicizia con il Vescovo.
Capua, dicevamo, ha avuto un ruolo di primo
piano, nella storia del mezzogiorno d'Italia,
essendo stata capitale del Principato Longo-
bardo prima e Normanno, poi.
Lo stesso Federico II di Svevia, che aveva vo-
luto a sé, quale fedele consigliore, il capuano
Pier della Vigne, le attribuì il titolo di "Clavis
Regni".
A Capua, inoltre, trovava sede la "Magna
Curia", i cui magistrati erano privilegiati nel-
l'alto onore di sedere tra i magnati del Regno
nelle sedute imperiali.
La nobiltà capuana, ha sempre occupato un
posto di rilievo nelle alte cariche istituzionali.
Il lavoro da noi svolto, con certosina ricerca di
fonti e testimonianze, deve necessariamente
concludersi con un deferente omaggio al sito
che per anni ha ospitato i frati a Capua.
Avevamo iniziato con Padre Roberto, qui ai
Cappuccini, ed è in questo luogo che rite-
niamo opportuno concludere l'omaggio a
quanti si sono adoperati e continueranno a
farlo, in ossequio agli insegnamenti di San
Francesco.



I FRATI CHE SI SONO AVVICENDATI DAL 1943 AD OGGI, 
IN QUALITÀ DI ASSISTENTI SPIRITUALI, 
DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE DI CAPUA

Eccoli:
1) Padre BONAVENTURA da Cimitile dal 1944 al 1945
2) Padre SALVATORE da Napoli dal 1945 al 1946
3) Padre GIOCONDO da Molfetta dal 1946 al 1947
4) Padre ROSARIO da Saviano dal 1948 al 1950
5) Padre Cipriano da Napoli dal 1952 al 1968
6) Padre ROBERTO IANNACCONE dal 1969 al 1978
7) Padre MICHELANGELO dal 1982 al 1998
8) Padre VITTORIO dal 1998 al 2006
9) Padre CIRO dal 2006 al 2012
10) Padre PIETRO dal 2012 al 2017
11) Padre LUIGI dal 2017
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Il ruolo delle famiglie

Generare alla vita 
in pienezza

S
i è tenuto, nei giorni scorsi, presso Casa
Leonori di Santa Maria degli Angeli ad
Assisi, la quinta edizione del Convegno
“Vi occuperete di Pastorale familiare”, ri-
volto principalmente ai responsabili

degli uffici diocesani per la pastorale familiare di
recente nomina, ma aperto anche a quanti vo-
gliano fornire il proprio apporto alla cura delle fa-
miglie. Si tratta di un appuntamento biennale che
arriva a coinvolgere anche fino a 500 persone, tra
adulti e figli. Il direttore dell’ufficio nazionale, don
Paolo Gentili, ha tenuto una relazione introdut-
tiva dalla quale emergono spunti che è utile pro-
porre all’attenzione dei lettori del nostro giornale.
L’intervento è dedicato alla costituzione di un uf-
ficio diocesano di Pastorale familiare che, come
leggiamo dal titolo, “rinasce da Amoris Laetitia e
Evangelii Gaudium”. Oggi, ha esordito con una
bella immagine presa in prestito da papa France-
sco, “una delle più attuali [sfide] è mettere al cen-
tro la famiglia per rendere domestico il mondo”,
laddove per domestico s’intenda “umano”. Il di-
rettore ha poi seguito la traccia dei “4 punti car-
dine che sono sviluppati in Evangelii Gaudium
ovvero il primato del tempo sullo spazio, del-
l’unità sul conflitto, della realtà sull’idea, del tutto
sulla parte. Molto ci sarebbe da scrivere sulle im-
plicazioni di questi cardini sulla vita delle nostre
comunità e don Paolo l’ha pure fatto (per i più de-
siderosi, la relazione è rintracciabile sul sito della
CEI). Notevole è il fatto che si torni a citare il Di-
rettorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Ita-
lia, che più di un commentatore aveva dichiarato
“superato” o da superare alla luce dei due Sinodi
sulla Famiglia. Evidentemente, non è così. La no-
vità portata da Francesco sta, nelle parole di don
Paolo, nel carattere “familiare” che questo istituto
deve avere per essere credibile. Colpiscono le pa-
role riferite alla missionarietà della famiglia in
vista delle scelte vocazionali di ogni singolo figlio:

“È chiaro che la famiglia è la vera culla di ogni vo-
cazione, per una piena crescita, dal punto di vista
dell’umanesimo integrale e della fede. La que-
stione infatti oggi non è tanto concepire un figlio
quanto generarlo giorno dopo giorno alla vita in
pienezza. Questo è un vero e proprio parto educa-
tivo e la famiglia non può attuarlo da sola. C’è un
legame profondo tra la coppia e il sacerdote, che è
poi il legame che unisce il parroco con le proprie
famiglie. In tal senso il pastore oggi non può limi-
tarsi ad essere solo un ministro del culto che con-
centra tutto su di sé, ma deve far emergere la
ministerialità degli sposi, riconoscendoli come
l’abbraccio della Trinità in missione”. Ecco la
grande assente nelle nostre Parrocchie, ancora
troppo accentrate sul sacerdote: la ministerialità
delle famiglie. Don Paolo la caratterizza meglio
attraverso una citazione di Amoris Laetitia: “La
presenza dei laici e delle famiglie, in particolare la
presenza femminile, nella formazione sacerdo-
tale, favorisce l’apprezzamento per la varietà e la
complementarietà delle diverse vocazioni nella
Chiesa”. E continua: “Alcuni seminari stanno in-
fatti maturando attraverso una novità di formula”.
Poi, citando papa Benedetto che pure era un poco
uscito dai radar: “Il ministero che nasce dal Sa-
cramento del Matrimonio è importante per la vita
della Chiesa: la famiglia è luogo privilegiato di
educazione umana e cristiana e rimane, per que-
sta finalità, la migliore alleata del ministero sacer-
dotale”.
Infine don paolo ha così chiosato: “Dobbiamo
tener presente che «il regno dei cieli è simile a un
tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo
nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi
averi e compra quel campo» (Mt 13,44). A noi è
affidata la sfida entusiasmante di far scoprire que-
sto tesoro prezioso, insegnando a riconoscerlo”.
Come dargli torto? 
  

DI  PIERO DEL BENE                                                                      

Come un prodigio
Raccogliendo lo sfogo di un ragazzino

“
Prof. devo parlarle in privato!” Usciamo e ascolto.
“Ho un problema, ed è mia madre! Lei, ogni sera, mi
dice - mi scusi prof. ma devo utilizzare dei termini
non idonei - tu sei nato cretino e morirai stronzo”.
Probabilmente faccio un’espressione sbalordita.

“Non mi crede prof? Eppure è vero. Questa storia va avanti
da quando ho memoria. Devo aggiungere anche un’altra
cosa. Io se oggi sto qui di fronte a lei lo devo a mia sorella
che mi ha voluto ed ha insistito affinché io nascessi. Mia
madre non mi voleva. Mi voleva uccidere. È stata mia so-
rella a volere la mia nascita e le sarò grato per tutta la vita.
Adesso litighiamo perché siamo diversi ma le porterò sem-
pre una grande gratitudine. Prof. tutti, a casa, sfogano il
loro stress su di me perché non valgo nulla”. Dopo averlo
ascoltato gli chiedo se posso dirgli come io lo veda dal-
l’esterno. Mi fa cenno con la testa di sì. “Tu sei una persona
molto intelligente, con una proprietà di linguaggio straor-
dinaria. Una persona responsabile e, soprattutto, che pesa
le parole prima di farle uscire dalla bocca, una persona
molto matura rispetto agli 11 anni che ha. Non credi che
veda questo in te?” Lui mi guarda titubante. “Mi conosci e
sai che io dico sempre ciò che penso nella verità: mi credi?”
“Sì prof, è solo che io non riesco a vedermi così”. È scettico
perché nella sua testa lui non conta nulla, lui è una nullità,
un errore. Gli dico: “Adesso ti parlo con la mia fede, posso?”
E lui: “Sì!”. Gli dico: “Ascolta attentamente: Tu sei un dono
grande di Dio fatto a me e a tutti coloro che ti incontre-
ranno. Il Signore ti ha dato tanti talenti che io ti ho elencati,
devi solo prenderne atto, crederci e farli fruttificare. Io
credo molto in te. Credo che farai cose grandi nella tua vita.
Facciamo un patto: quando tu sarai grande ed io vec-
chietta, mi verrai a cercare, io ti aspetterò, perché tu mi
possa dire: prof. vi ricordate di quella chiacchierata in pri-
vato? Avevate ragione ho fatto della mia vita una cosa
grande perché ho creduto nei talenti che Dio mi ha donato
e, soprattutto, li ho fatti fruttificare. Credici perché ciò che ti
dico è la verità.” Lui mi sorride ed io, poggiandogli la mano
sulla spalla, dico: “Vai avanti, non ti scoraggiare mai perché
tu sei un prodigio.” È da qualche tempo che si comincia a
parlare di figli più responsabili dei genitori. Questo mio
alunno me ne ha fornito un esempio pratico. La mamma è
una persona perbene, impegnata nel sociale, meritevole
per altri versi. Ma come farà il ragazzo a sentire fiducia in sé
e nella vita se gli si grida fin da piccolo che è un errore?
Quali grandi responsabilità abbiamo noi adulti educatori!
Non è il caso di entrare in disquisizioni di tipo sociologico
o psicologico, non c’è bisogno nemmeno di tecniche di
empatia o ascolto attivo! Nella maggior parte di questi casi,
si tratta solo di vedere e riconoscere l’originalità e unicità
della persona che si ha di fronte, qualunque sia la sua età.
Ne siamo ancora capaci? Dopo la chiacchierata, innalzo il
cuore al Cristo e gli dico: “Signore tu me lo hai mandato,
ciò che gli ho detto è la verità. Ciò che non so è se io abbia
risposto al suo grido d’aiuto, se sono stata capace di acco-
glierlo come Tu volevi. Signore custodiscilo e custodisci la
sua vita. Aiutalo a credere in sé stesso e a realizzare la Tua
Volontà nella sua vita”. E mi chiedo (ma è da un poco che
mi accade, anche per altri fatti): dov’è il Padre?

DI ASSUNTA SCIALDONE                                                                                        
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di riflessione, provocazione e
condivisione.
A partire dal brano evangelico
di Matteo (9,14,179 in cui
l’evangelista parla di vino
nuovo in otri nuovi possiamo
chiederci: Qual è il cammino
da seguire teso tra i due poli:
il vecchio e il nuovo, tra la
tradizione e la novità, il pas-
sato e il presente che si apre
sul futuro?
Certamente, ricordava
Padre Angelo, non si tratta
solo di un semplice, piccolo
equilibrio da rispettare o da
ricercare. C’è una comples-
sità nel rapporto tra questi
poli che non ci è lecito pren-
dere alla leggera. Da una
parte c’è la tradizione, quello
che è stato tramandato, quello
che è stato ricevuto, quello è
stato passato come testimone.
Pensiamo per esempio al no-
stro patrimonio familiare che
fa parte della nostra storia che
è la cosa più preziosa che ab-
biamo, ciò che in qualche
modo dà forma alle nostre ra-
dici, alla nostra vita; tuttavia

“
Non si deve dimenticare che, ri-
spetto a coloro che verranno
dopo, sono pure di fondamento
quelli che vivono oggi. Se noi di
oggi conservassimo il fervore

degli antichi e altrettanto facessero i no-
stri successori, l’edificio si manterrebbe
sempre saldissimo” (S. Teresa d’Avila)

La riflessione su quello che comune-
mente chiamiamo “carisma” in ambito
religioso e in particolare della Vita Con-
sacrata è ampia e complessa. Talvolta ci
si potrebbe accorgere che come respi-
riamo l’aria senza più accorgerci ac-
cade così anche per concetti che se
rimangono relegati a livello di astra-
zione rischiano solo di arricchire la già
infinita bibliografia a disposizione. Il ri-
schio infatti è di parlare del carisma a
livello di parole, a livello oggettivo, ma
senza lasciarsene scalfire o cambiare. Il
carisma è un dono dello Spirito Santo
che soffia, sposta, muove, brucia. 
A partire da una riflessione suggerita
dal relatore, Padre Angelo Lanfranchi
(OCD), durante un aggiornamento
della Congregazione delle Suore Car-
melitane di Torino e altri Istituti di ispi-
razione carmelitana offro qualche
considerazione che può essere motivo

questo “ricevuto” rischia di indurirsi e
cristallizzarsi in forme, in riti, in stili…
“Si è sempre fatto così e bisogna fare così
per l’eternità dell’eternità!”. Tutto questo
rischia di soffocare la vita. Uno sguardo
sulla tradizione allora può diventare
anch’esso una forma di pelagianesimo
(Cfr. Gaudete et exultate) per cui identifi-
chiamo la sostanza con delle forme, con
dei riti e di conseguenza il carisma si
deve mantenere uguale attraverso le
forme e così le nostre case diventano un
bel museo. Allo stesso tempo non si
tratta di sbarazzarsene perché esso ha
un valore e non si tratta neppure di sosti-
tuirlo quanto invece di restaurato per ab-
bellirlo e renderlo nuovo.
Dall’altra parte l’arte la novità è molto più
attraente e di fatto a chi non piacciono le
cose nuove? Facilmente cerchiamo di to-
gliere di mezzo ciò che è diventato un in-
tralcio perché abbiamo bisogno di nuovo,
soffocati dall’abitudine in cui i gesti di-
ventano azioni meccaniche o dei veri e
propri riti e perdono il loro valore; pen-
siamo alle relazioni, ai servizi di carità e
persino alla preghiera. Abbiamo bisogno
dunque di novità di idee, progetti, impo-
stazioni che permettono anche di rimet-
terci in gioco. 
D’altro canto sappiamo già che la novità
può ripiegarsi su sé stessa in un circolo
vizioso, consumistico, per cui uno con-
suma esperienze, consuma relazioni,

Un dono dinamico che ricrea e rigenera la vita consuma cose o consuma conventi e acqui-
sta un modo cinico di affrontare la vita o
addirittura sentimentale, persino ingenuo
perché ci lasciamo inebriare da folgoranti in-
tuizioni profetiche, ci facciamo prendere
dalla smania del nuovo, perdendoci in mol-
teplici esperienze che se pur belle, mancano
di spessore, di radici. 
Ci troviamo dentro una complessità e ambi-
guità di termini, che spesso diventa non
chiarezza che ci invita a riflettere su qual è il
vero valore, qual è il centro stabile, il bari-
centro su cui vale la pena di investire; qual
è questo centro; qual è questo punto da cui
vale la pena ripartire come punto di riferi-
mento nell’inevitabile fluire del tempo
delle esperienze.
Il carisma, dunque, non esiste allo stato puro
e non possiamo vivere da frustrati perché
spesso non rientriamo nella definizione de
“Il carisma è…”. Il carisma si arricchisce pro-
gressivamente e in esso ciascuno di noi è
fondamento per coloro che vengono dopo.
Il carisma non è un distillato puro, è un re-
galo, una parola che Dio ha voluto dire a tutti
i Fondatori e Fondatrici e continua a dire, a
far risuonare in ciascuno di noi, nella con-
cretezza e nella storia di ognuno di noi, di
ogni Istituto, di ogni realtà carismatica do-
nata alla Chiesa e al mondo. Sei tu il cari-
sma, sei tu la tua congregazione, sei tu! Tu
sei chiamato, chiamata a rendere il cari-
sma quel dono dinamico che continua-
mente ricrea e rigenera la vita.

DI SUOR MIRIAM BO                                                                                                                   

L’attualità di un carisma
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A
nche quest’anno, in occasione
del 145° anniversario dell’arrivo
del quadro della Madonna di
Pompei nella città, la Corale “S.
Cecilia” di Sant’Angelo in For-

mis, diretta dal M° Ciro Monaco, ha parte-
cipato manifestando la propria devozione
alla Madre Celeste attraverso il canto. Alle
ore 18.00 nella sala Trapani ha animato la
celebrazione eucaristica accompagnata
strumentalmente dall’organista Enzo Por-
zio; successivamente si è recata nella Basi-
lica per animare un momento di
preghiera, accompagnata musicalmente
dal M° Francesco Federico. Migliaia di fe-
deli, da ore in fila, per sostare qualche se-
condo di fronte all’immagine di Maria,
chiedendoLe grazie perché sempre è
pronta ad accogliere chi a Lei si rivolge,
implorando aiuto. Maria è la Donna del
soccorso, della disponibilità. È a Lei che
dobbiamo affidarci nei momenti oscuri

Sant’Angelo in Formis La Corale “S. Cecilia” saluta il quadro della Vergine di Pompei

della nostra vita, ma non
solo: dobbiamo abbando-
narci fiduciosi a Lei in ogni
circostanza della vita. La
devozione dei numerosi
fedeli suscita sempre
grande emozione. Lo di-
mostrano proprio le file
chilometriche davanti al
santuario. Ringraziamo
sempre il Signore per que-
ste opportunità che dona
alla comunità santangio-
lese e sia sempre la Ver-
gine Maria la guida e il
sostegno della nostra vita. 

L
a Fondazione Napoli Novantanove sceglie
la città di Capua per il concorso La scuola
adotta un monumento. Provveditorato agli
Studi, Soprintendenze territoriali, Regione
Campania ed una rete associativa, com-

pongono la griglia delle Istituzioni che curano la
manifestazione. Punto di riferimento del progetto è
Mirella Barracco Stampa, responsabile della Fonda-
zione organizzatrice. Della Barracco, apprezziamo
le notevoli iniziative, promosse per il turismo e la
cultura a Napoli in particolare, e nella nostra Re-
gione più in generale, tutte finalizzate alla valoriz-
zazione del territorio. Impegno, che proprio a
Capua, venne premiato con l’attribuzione del pre-
mio “Follaro d’oro”, istituito dalla Cooperativa cul-
turale Capuanova, che annovera tra i suoi
presidenti Enzo Galeone ed Andrea Vinciguerra.
L’adozione di un monumento da parte degli Istituti
scolastici rientra in un progetto di educazione per-
manente al rispetto e alla tutela del patrimonio sto-
rico-artistico e, più in generale, dell’ambiente, alla
formazione della cultura e dei comportamenti etici
dei cittadini, individuando nelle giovani genera-
zioni il soggetto privilegiato per l’affermazione di
una nuova consapevolezza del bene culturale. La
scuola adotta un monumento si inserisce in tale
prospettiva formativa, indicando, quale strumento
privilegiato, per l’acquisizione delle proprie radici
culturali e di atteggiamenti propositivi, nei con-
fronti del futuro, la conoscenza del bene culturale.
L’organizzazione, dicevamo, è della Fondazione Na-

poli Novantanove, mentre a Capua sarà gestita da
una apposita cabina di regia, con il Console del
Touring Club Italiano-Terra di Lavoro Annamaria
Troili e dal Professor Pompeo Pelagalli. La scelta del
Touring Club Italiano-Terra di Lavoro, sicuramente,

non è stata casuale, atteso che le recenti iniziative,
prodotte nell’ambito del “Placito Capuano”, hanno
fatto registrare consensi ed apprezzamenti in tutta
Italia. Non è un caso che il Professor Francesco Sa-
batini, Presidente onorario dell’Accademia della
Crusca, abbia in debita considerazione la città di
Capua. L’incontro, che ha ufficialmente dato inizio
alla manifestazione, si è tenuto nella chiesa di San
Salvatore a Corte, sede dei volontari “Aperti per voi”.
La partecipazione della città di Capua a La scuola
adotta un monumento, offrirà, tra l’altro, l’opportu-
nità della pubblicazione di alcuni siti, nell’Atlante
dei monumenti. Nel corso dell’incontro di presenta-
zione, la volontaria Tci, Francesca Carelli Pasca, ha
offerto prodotti tipici della nostra terra, frutto della
produzione masseria Giò Sole.

La scuola adotta un monumento
CAPUA Fondazione Napoli Novantanove capofila del progetto 

DI GIOVANNA IZZO                                                                    

Ave mundi spes, Maria

DI LUIGI DI LAURO                                                                    

Presentato a Capua il Concorso
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SANT’ANGELO IN FORMIS Commemorazione ai caduti del Risorgimento

I
l piccolo cimitero dei garibaldini, sito in
sant’Angelo in Formis, pochi giorni fa è stato
visitato dagli alunni della scuola secondaria
di primo grado “Pier delle Vigne” del paese,
per rendere onore ai patrioti caduti combat-

tendo valorosamente durante la Battaglia del Vol-
turno. Già in altre occasioni, in tale luogo sono
state organizzate delle cerimonie, in particolare
durante il 150° anniversario dell’Unità d’Italia; du-
rante una di esse è stato piantato un albero di cor-
bezzolo. Esso, presente nel cimitero bello e
rigoglioso, simboleggia uno dei garibaldini, il più
giovane: Lamberto Lamberti. Non a caso è stata
scelta questa pianta: i suoi frutti sono rossi, i fiori
bianchi e le foglie verdi, i colori della bandiera ita-
liana. Gli allievi si sono commossi quando hanno
notato sulle lapidi l’età dei caduti. Erano quasi loro

coetanei e sono morti per salvare la
Patria. Nell’intervista a loro rivolta
da un giornalista sopraggiunto sul
posto, hanno detto che sono grati a
questi ragazzi perché è grazie a loro
che abbiamo ottenuto la libertà.
Prima di andare via, hanno deposto
sulle tombe dei garofani e ognuno
ha espresso un commento sulle
giovani vite lì sepolte. La giornata
era splendida e i ragazzi sono tor-
nati a scuola soddisfatti per aver
trascorso una giornata lontano dai
banchi di scuola ma diversa ed
istruttiva perché hanno notato su
una lapide le parole pronunciate da
Garibaldi in cui già dava l’idea
dell’Europa unita. 

Per non dimenticare…

Quando cucinare è Arte
mato di pasta che si ispira ai sassi di
Matera, “i sassi con saune di calamari,
pezzenteria (salsiccia dei poveri), pe-
peroni crusci e caciocavallo podolico”.
Ma è anche alla continua ricerca di
nuovi sapori e storie da portare in ta-
vola. Guarda alle tradizioni di altri
Paesi da cui prende spunto. È il caso
della sua creazione del “suscitaliano”,
di chiara origine orientale, ma che Fa-
brizia propone in una forma innova-
tiva secondo i dettami della cucina
mediterranea. La sua attività è inces-
sante: è presente in Rai alla Prova del
Cuoco, collabora per la formazione e

la realizzazione di eventi di settore e lo
sviluppo della visibilità di chef, ristora-
tori e valorizzazione di prodotti. Ma
soprattutto, sottolinea, è fiera di inse-
gnare anche all’Istituto alberghiero di
Amatrice, paese che evoca il terremoto
di qualche anno fa, trasmettendo pro-
fessionalità e speranze tra i giovani al-
lievi. Vederla all’opera da vicino è uno
spettacolo. Entusiasma per il suo fer-
vore e la sua loquacità, la sua esube-
ranza è trascinante. Il piatto è una
creazione che si compone pian piano
con i singoli alimenti, i profumi e i co-
lori fino a realizzare un quadro. Un

piatto deve coinvolgere mente,
cuore e palato: stuzzicare la mente,
emozionare il cuore, esaltare il pa-
lato. A cominciare dalla scelta dei
prodotti genuini della nostra tradi-
zione da armonizzare con le deco-
razioni che rendono vivo il cibo. E
poi l’impiattamento, che cura in
ogni particolare: uno sfolgorio di
tinte e uno scintillio di sapori.
“Dopo una giornata di contrarietà è
come un arcobaleno”, dice Fabrizia.
Quei piatti policromi sono un in-
vito irresistibile a imbracciare for-
chette, cucchiai e coltelli per
assaporarli, i “quadri d’autore” …
Ma ti pare anche un sacrilegio vio-
larli! Vinta ogni resistenza, alla fine,
però abbiamo affondate le posate.
E le papille gustative hanno a lungo
applaudito.

VITULAZIO Arriva la chef designer Fabrizia Ventura 

DI GIOVANNA IZZO                                                                       

I
l cibo non è un’operazione semplicemente manducatoria. Mangiare
è molto di più. È un’espressione culturale, un’emozione artistica. È
questa la nuova frontiera della ristorazione che sta percorrendo Fa-
brizia Ventura, brillante e simpaticissima chef designer, di origini
campane (ma vive a Roma), che è stata ospite per qualche giorno a

Vitulazio. “Per me cucinare è come dipingere, e il piatto e gli ingredienti
sono come la tela e i colori”, dice. E in effetti questa “filosofia” è la perfetta
sintesi del suo percorso professionale vissuto tra cucina e università: è
l’unica cuoca in Italia che unisce le competenze tecniche alla sua laurea
in Storia dell’Arte. Fa parte della Federazione Italiani Cuochi e dell’Asso-
ciazione professionale cuochi italiani. Si muove sul solco della nostra tra-
dizione culinaria che, però, rimodella costantemente. “Il piatto è un
ricordo, ma va rivisitato”, aggiunge. Ha realizzato recentemente un for-

DI  DOMENICO CUCCARI                                                                                                         
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G
iovedì scorso presso la
Sala Santa Chiara del
Convento dei Frati Mi-
nori di Santa Maria
Capua Vetere è ripresa

la Lectura Dantis Sammaritana.
Numerosi gli studenti delle scuole
superiori cittadine che hanno
partecipato al primo dei sei in-
contri dedicati alla ri-
lettura dei canti
dell’Inferno program-
mati dal Centro Cul-
turale Francescano,
promotore della ma-
nifestazione, patroci-
nata dalla locale
Amministrazione Co-
munale. Dopo la pre-
sentazione
dell’iniziativa da
parte di padre Be-
rardo Buonanno è
stato letto il XIX canto
dell’Inferno commen-
tato dal professore
don Salvatore Milazzo
di Francolise. Du-
rante la “lectura” gli
studenti del Liceo Ar-
tistico statale Angelo
Rauso, Ferdinando
Gravina e Alessio
Centore, sotto la dire-
zione della docente
professoressa Giusep-

pina Cusano hanno dipinto al-
cuni personaggi presenti nei versi
del canto dantesco illustrato in
maniera eccellente dal professore
Milazzo. La Lectura Dantis prose-
guirà giovedì 22 novembre alle
ore 18,30 con la rilettura del XXII
canto dell’Inferno a cura del prof.
Nicola Di Tella, già dirigente sco-
lastico del Liceo Scientifico “E.
Amaldi” . 

Lectura Dantis sammaritana
Il primo di sei incontri dedicati alla rilettura dei canti

F
are memoria di fatti,

eventi e personaggi della

storia remota o recente,

giova ed è di grande inse-

gnamento all’uomo per-

ché posa trovare vantaggio nel

bene compiuto da testimoni esem-

plari e non incorrere negli errori

del passato. È quanto si legge nella
premessa della recente pubblica-
zione su padre Giammaria Pa-
lumbo, ideatore della chiesa
dedicata a Santa Maria delle Gra-
zie e del Convento francescano di
Santa Maria Capua Vetere, scritta
da padre Berardo Buonanno ed
edita dal Centro Culturale Sam-
maritano. Scopo del libretto è far
conoscere alle generazioni pre-
senti e future l’opera benefica, spi-

rituale e sociale svolta da frate mi-
nore e sacerdote per la promozione
umana e cristiana del popolo sam-
maritano da padre Giammaria che tra
non molto sarà ricordato anche con
l’intitolazione di una strada attigua
alla chiesa da lui ideata, richiesta for-
mulata dalla locale Comunità dei
Frati Minori e già deliberata dall’Am-
ministrazione Comunale. Dalle pa-
gine redatte da padre Berardo e
presentate dal professore Nicola Di
Tella la personalità dell’ideatore della
chiesa dedicata alla Vergine delle
Grazie viene tratteggiata facendo
emergere la figura di uomo di fede,
capace di forti intuizioni, tenace nella
ricerca della conclusione positiva dei
progetti ideati per la gloria di Dio e a
testimonianza di uno spirito france-
scano che unisce una fervida attività

religiosa alla vita sociale del
luogo dove svolge il suo
apostolato. Nel libretto de-
dicato a padre Giammaria,
che è sepolto nella chiesa
fatta da lui erigere, viene
brevemente descritto anche
l’edificio di culto ed il con-
vento e riportata la felice
scoperta del meraviglioso
affresco della Madonna
delle Grazie del 1300, avve-
nuta il 15 febbraio 1916, gra-
zie all’intuizione del frate
francescano nato a Pigna-
taro Maggiore il 31 Marzo
1877 e addormentatosi pie-
namente nel Signore il 12
ottobre 1947. 

Sapeva unire una fervida attività religiosa
alla vita sociale

Santa Maria CV Padre Gianmaria Palumbo raccontato in un libretto redatto da padre Berardo

DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                          

Foto dei Ferri Chirurgici del medico capuano,
che fanno parte del Fondo Palasciano custoditi nel Museo Campano

DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                         

CASAPULLA

Incontro con gli studenti

A
Casapulla l’incontro con gli
studenti. La dirigente scola-
stica Giuliano dopo aver rin-
graziato gli ospiti per
l’importante giornata educa-

tiva ha lasciato la parola all’avv. Giu-
seppe Simeone, della commissione
PSL dell’Arcidiocesi di Capua, che ha
ricordato le parole di Papa Francesco
nella Lettera Enciclica Laudato Si’ e nel
recente incontro di settembre per la
celebrazione della giornata mondiale
di preghiera per la cura del creato. Feli-
cità e soddisfazione per l’organizza-
zione è stata espressa da Mons. Andrea
Monaco che ha raccontato ai tanti stu-
denti gli anni in cui è stato sacerdote a
Forcella, il quartiere più antico e più
piccolo di Napoli ma tristemente cono-

sciuto anche come uno dei più perico-
losi. Tante domande anche per don
Luigi Merola presidente della fonda-
zione «A Voce d’e creature» che ha in-
coraggiato i tanti alunni ad impegnarsi
nello studio invitando inoltre tutti i
presenti a visitare la villa confiscata al
boss Brancaccio. Nel corso dell’incon-
tro ci sono stati i saluti e gli interventi
del dott. Andrea Martusciello, del con-
sigliere regionale, Luigi Bosco, di Luigi
Colella dell’associazione “Fare Am-
biente” e dell’assessore regionale al-
l’ambiente Fulvio Bonavitacola che ha
risposto alle tante domande dei gio-
vani alunni. 

DI TIBERIO GRACCO                                      

SANTA MARIA C. V.

Legalità e ambiente: chiesa, istituzioni e associazioni all’I.C. Stroffolini
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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 9.00  11.00 

CAPUA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - 18.00 9.00  11.00  18.30 

CAPUA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - 18.00 9.00  11.30  18.00 

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 

S. ANGELO IN F.  
Chiesa 

Padova 
- 10.00 

S. ANGELO IN F.  Basilica  11.30  19.00 

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.  Sr.  7.15 8.30 

S. MARIA C.V.  Sr. Domenicane di Pompei 7.15  

S. MARIA C.V.  Sr. Vittime Espiatrici 7.30  

S. MARIA C.V.  
Sr. Ancelle  

 
7.30  

CASAGIOVE SAN MICHELE ARCANGELO  19.00 
8.00  10.00 

11.30  19.00 

CASAGIOVE SANTA MARIA DELLA VITTORIA  18.30 8.00  11.00  18.30 

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 



24 rubriche 
Sabato 17 novembre 2018 - Anno 9 n°34

Viaggio culinario

L
a pinolata è un dolce che nato a Chiesa-
nuova, una cittadella in provincia di Pistoia.
Negli anni ’50 era il dolce delle feste, si pre-
parava con cura e si degustava sulle tavole
vestite a festa, accanto all’albero di Natale o

con un paio di fedi, fresche di promesse d’amore.
Nella campagna chiantigiana, era diffusa la tradi-
zione di  mettere sul fuoco a bollire in una casse-
ruola di rame, con lo zucchero e la buccia di arancia,
un prodotto della terra, raccolto dai boscaioli e dai
raccoglitori di pigne della zona. Dalle qualità del pi-
nolo, frutta secca, dolce e croccante, nasce una ri-
cetta che la comunità di San Casciano amerà fino a
costruirvi una sagra, la prima edizione nel 1977, e
una tipicità oggi più viva che mai, simbolo di
un’identità e di un aspetto della cultura gastrono-
mica locale.  Con la pinolata, dessert unico nel suo
genere, che miscela i sapori di un croccante e di una
classica torta della nonna, Quarantadue edizioni per
la Festa di’ Pinolo, fondata sulla memoria di quella
che nell’immediato dopoguerra era diventata una

vera e propria fonte di sostenta-
mento, una professione redditi-
zia, il boscaiolo dedito alla
raccolta delle pigne e alla lavora-
zione dei pinoli. Passiamo alla ri-
cetta!

Ingredienti
4 uova
120 gr di zucchero
130 gr di farina 00
80 gr di burro
100 gr di pinoli
1 bustina di lievito per dolci
1 limone (la scorza grattugiata)

Preparazione
Montare a neve gli albumi con un pizzico di sale. La-
vorare con una frusta le uova con lo zucchero fino a
che il composto risulterà soffice e cremoso. Aggiun-
gere il lievito, 50g di pinoli, la scorza grattugiata di
un limone, il burro fuso e la farina precedentemente
setacciata. Continuare a lavorare fino a quando l'im-

pasto risulterà omogeneo e privo di grumi. Unire al-
l'impasto gli albumi montati a neve. Imburrare ed
infarinare una teglia di circa 26 cm di diametro ver-
satevi l'impasto, distribuire sulla superficie del dolce
il resto dei pinoli e cuocere in forno per 40 minuti
circa a 180 gradi. Verificare la cottura con uno stuzzi-
cadenti che dovrà uscire dal dolce completamente
asciutto. Sfornare il dolce, trasferirlo su un piatto da
portata, lasciarlo raffreddare poi spolverare con ab-
bondante zucchero a velo.
Buon Appetitio!

DI  ANASTASIA OLIVIERO                                                                              

Il dolce delle feste

Pinolata

in collaborazione con

Kairòs News


