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Vaticano: Sinodo dei Vescovi, 3-28 ottobre 2018

 

 

Oltre ai Cardinali e ai Vescovi che 

costituiscono la maggioranza 

dell'assemblea, il Papa ha 

invitato dieci Superiori Generali 

della USG (Unione dei Superiori 

Generali) come membri 

partecipanti al Sinodo. 
 

Fratel Ernesto Sánchez, nostro Superiore Generale, è uno dei dieci 

invitati. Avendo il sinodo come tema centrale “la gioventù”, pensiamo 

che possa essere importante e prezioso sia il contributo da offrire che 

quello da ricevere per un Istituto come il nostro la cui missione 

principale si svolge tra i giovani. 
 

L'11 ottobre il fratello Ernesto Sánchez ha fatto il suo intervento sulla 

"Cultura vocazionale". Citando la frase di Papa Francesco: "E’ urgente 
riportare nelle comunità cristiane una nuova cultura vocazionale", egli 

ha affermato che promuovere questa cultura significa “cercare di 
connettersi e sintonizzarsi con le nuove generazioni in una visione 

positiva, trovare il linguaggio adeguato e capire il loro contesto di vita". 
 

Ha sostenuto che, per raggiungere i giovani, devono essere compiuti 

cambiamenti strutturali "mettendo da parte ciò che è superato, 
accogliendo la novità di un mondo che anche oggi vuole sorprenderci, 

poiché appartiene a Dio". 
 

 

Intervento di Fr. Ernesto Sánchez 

Barba, F.M.S., Superiore Generale, 

nella Sala del Sinodo, 

l'11 ottobre 2018. 
[Testo completo] 

 

Caro papa Francesco, 
Cari Cardinali, Vescovi, Sacerdoti, 

Superiori Generali, Religiosi, Religiose, Laici, 
Laiche e Giovani presenti a questo Sinodo. 
 
Il mio commento va al numero 90 dell'Instrumentum Laboris 

che, in una delle sue espressioni, presentando la vita come 
vocazione afferma: "Si tratta di dare vita a una cultura 
vocazionale rinnovata". 

San Giovanni Paolo II, nel 1992, ha usato il termine cultura 
vocazionale dicendo: "Vorrei, soprattutto, richiamare l'attenzione 
sull'urgenza di promuovere quelli che possiamo chiamare" 
atteggiamenti vocazionali profondi ", che originano un'autentica 
cultura vocazionale".[1] 

L'anno scorso, Papa Francesco rivolgendosi ai partecipanti al 
Congresso Nazionale Italiano di Pastorale Vocazionale, così si è 
espresso: "C'è un bisogno urgente di riportare alle comunità 
cristiane una nuova cultura vocazionale".[2] 

IT 
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Ai nostri giorni, avremmo bisogno di 
metterci umilmente in un atteggiamento più 
da discepoli che da maestri, cercando di 
realizzare, mano nella mano con i giovani, il 
sogno di Dio. 

Siamo sicuri che oggi i giovani 
capiscano le parole che usiamo? Che si 
interroghino su termini come “vocazione”, 
“discernimento” ... ? 

 
 

Promuovere una cultura vocazionale 
rinnovata è cercare di connettersi e 
sintonizzarsi con le nuove generazioni, in 
una visione positiva, trovando i linguaggi 
adeguati e comprendendo il loro contesto di 
vita. È necessario privilegiare in modo 
particolare il ruolo da protagonista di 
ciascun giovane, in modo che egli stesso 
sia il principale artefice della propria 
vocazione e riconosca così quel seme 
interiore che desidera intensamente 
germogliare, crescere, svilupparsi e dare 
frutti. 

Non è forse vero che il Vangelo 
raggiunge i giovani e li sfida, mentre le 
nostre strutture "religiose" non ci riescono? 
Dovremmo essere in grado di apportare i 
cambiamenti strutturali necessari per 
andare avanti, sfidandoci ad abbandonare 
ciò che è superato, per accogliere la novità 
di un mondo che oggi vuole ancora 
sorprenderci, perché appartiene a Dio. 

Promuovere una cultura vocazionale 
implica la capacità di creare sinergia. Essa 
inizia con una pastorale giovanile 
vocazionale meglio integrata con gli altri 
settori: educativo, familiare, sociale, ecc. 
(cf. n° 86 dell'Instrumentum Laboris). 

 

Sinergia che possiamo creare con sempre 
maggiore forza, cercando di 
essere e agire come un 
solo corpo, valorizzando e 
promuovendo la diversità di 
carismi e ministeri, a 
cominciare dal dono della 

vocazione laicale, che è quello della maggioranza dei 
battezzati, incluso il matrimonio come vocazione. 
Dobbiamo valorizzare ed apprezzare il dono della vita 
consacrata, nei suoi vari carismi, così come il dono del 
ministero sacerdotale. 

In breve, mi sembra che oggi potremmo investire 
più energie nel riaccendere il fuoco della passione nel 
seguire e annunciare Gesù. Riaccenderlo in noi e nelle 
persone delle Istituzioni che dipendono da noi, perché 
sarà soprattutto "per contagio" che saremo in grado di 
trasmetterlo alle generazioni successive. 

Maria che accolse la novità con il cuore colmo di 
amore per Dio, possa contagiarci con lo stesso fuoco 
e la stessa libertà interiore. 

Grazie mille. 
                                    [Tratto da www.champagnat.org] 

_________________________________________________________________________________ 

[1] GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la 30ª Giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni, 8 settembre 
1992, n. 2. 

[2] PAPA FRANCESCO, Discorso del Santo Padre 
Francesco ai partecipanti al Convegno promosso 
dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni 
della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), Aula Paolo 
VI, 5 gennaio 2017. 

 

 
 

 

 
 

 
Sinodo: festa nella Sala Paolo VI 

 

Intervista: Corina Mortola 
Rodríguez, insegnante di canto 

per il teatro musicale, di 
Guadalajara, in Messico, partecipa 

al Sinodo come uditrice. 
 

https://youtu.be/brLigupWFA0 

 https://www.youtube.com/watch?v=3iVEERXN1ck&t=4583s                        s 
 

file:///D:/Qsync_COMM/News/10_12_ErnestoSinodo%20(EN%20FR%20PT)/Ernesto_ES.docx%23_ftn1
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Guardamar _____________ 6 ottobre 2018 

NOZZE D'ORO DI 
PROFESSIONE RELIGIOSA 

 
H. Antonio Marín Alba 

 

Lo scorso 6 ottobre, un evento importante 
per la Provincia Marista Mediterranea si è 
svolto nella nostra casa a Guardamar del 
Segura da meritare di essere incorniciato 
con lettere d'oro… o per meglio dire:  
“un matrimonio d'oro”. 
 

Abbiamo celebrato i 50 anni di vita 

religiosa dei nostri confratelli Antoine Jarjour, 

Torcuato Tenorio, Antonio Sancamillo, Damián 

Romero, Julián Sanz, Pietro Bettin, Manuel 

Jorques, José Soriano e 

Juan Antonio Úsar. 

Questa celebrazione 

è stata programmata 

all’interno dell'incontro 

dei Superiori delle 

comunità, con la presenza di numerosi Fratelli 

della Provincia e dei parenti stretti. I fratelli 

giubilari Pietro e Torquato, erano assenti per 

motivi personali, sebbene siano stati ricordati 

in varie occasioni. 

Tre momenti diversi si sono succeduti in 

questa cerimonia familiare e sentita: quello 

accademico nell’auditorium, quello religioso 

nella cappella e la convivenza nella sala da 

pranzo della casa.  

All’inizio della 

cerimonia 

abbiamo 

ascoltato la 

performance 

di un quartetto 

musicale, 

nuovo a questi 

eventi, che ci 

ha deliziato 

con l'interpretazione di tre brani di musica 

classica distribuiti in tre diversi momenti. 

Esibizioni molto applaudite dal pubblico e 

con gesti di gratitudine da parte del 

responsabile e in particolare della 

coordinatrice del quartetto, ex-alunna della 

Scuola Marista di Alicante. 
 

 

 

Quindi, i Fratelli giubilari 

presenti hanno commentato le foto 

proiettate sullo schermo che 

rievocavano le diverse tappe della 

loro vita: infanzia, giovinezza, 

maturità e anche della propria 

famiglia. Sono stati momenti molto 

emozionanti e toccanti per molti dei 

presenti e non sono mancati 

commenti scherzosi tra il pubblico 

presente. 
 

 
 

Come di consueto in questi 

eventi di famiglia, fratel José Luis 

Vallejo, famoso per la sua vena 

poetica, ci ha deliziato con alcuni 

versi dal titolo “Mi sono rifugiato 

tra le tue mani”, dove descrive il 

misterioso rinascere della vita non 

come frutto naturale degli anni, ma 

come intensa e costante voglia di 

vivere.  

La celebrazione dell'Eucaristia è 

stato il momento culminante. L'altare 

e la cappella sono stati adornati in 

modo appropriato, i canti liturgici 

ben eseguiti e tutti i giubilari hanno 

partecipato alla recita del salmo 

responsoriale, alla presentazione 

delle offerte, al ringraziamento 

dopo la comunione. 

 
Il Fratello Provinciale, nell'omelia, prendendo 

spunto dalla lettera del Padre Champagnat al Fratello 

Bartolomé, ha ringraziato il Signore per la vita di questi 

Fratelli spesa nell’ aiutare tanti bambini e giovani, nei 
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vari ambienti di apostolato a cui sono stati 

destinati dai superiori. 
 

 

   In qualche modo essi hanno 

incarnato le parole del Vangelo che 

ispira il nostro carisma marista: 

“Lasciate che i bambini vengano a 
me” (Mc 10, 15). Passo che 

Marcellino richiama e commenta in 

alcune delle sue lettere. 

   Una di queste è quella che scrive al Fratello 

Bartolomé (03.01.1831). Con riferimento alle parole di 

Gesù, Marcellino gli dice: “Dopo che a Dio, i tuoi 
numerosi figli devono la salvezza a te. Tutta la loro 
vita sarà l'eco di ciò che avrai loro insegnato”.  

   Proseguendo, il fr. Provinciale afferma : “Questo, mi 

sembra, vi direbbe oggi Champagnat. So che la vostra 

umiltà potrebbe portarvi a pensare di non avere fatto 

poi tanto. So anche che questo è un momento per 

ringraziare il Signore dei doni ricevuti. Ma può anche 

essere un'occasione per ricordare le persone che 

avete incontrato, istruito, accompagnato, di cui vi 

siete presi cura…, alle quali avete offerto una parola 

di incoraggiamento, di amicizia, di conforto ..., a 

quanti avete aiutato a realizzare il sogno della loro 

vita. Perciò, Marcellino oggi vi direbbe: “tutta la loro 
vita è  l'eco di ciò che avete loro insegnato” 

                                                        (Parole del Provinciale) 
 

Dopo la comunione, ogni giubilare ha 

ringraziato pubblicamente Dio per i favori 

ricevuti nel corso degli anni, per il sostegno 

ricevuto dalla propria famiglia, dalla 

congregazione e dagli amici nel vivere la 

propria vocazione religiosa.  

L' assemblea si è unita ai festeggiati 

cantando: 
 

La festa è 

proseguita 

e 

terminata 

nella sala 

da pranzo 

ove 

abbiamo 

condiviso 

una 

gustosa cena e dialogato amichevolmente. 

Un grazie di cuore va al fratello Nacho 

Poyatos per aver bene organizzato e 

coordinato il tutto in un clima di famiglia e 

ponendo attenzione alle diverse esigenze e 

sensibilità. 
 

 

Corso ‘Amanecer’ a L’Hermitage _____ 1-10 ottobre 

 
Il gruppo della terza età sta seguendo il corso 

“Amanecer” presso la Casa generalizia di Roma 

organizzato nei mesi di settembre e ottobre. Vi 

partecipano tre fratelli della Provincia 

Mediterranea: Serafín Mayor García, Benito Hinojal 

Citores e Juan Antonio Guerrero González. Dal 1 ° 

al 10 ottobre i partecipanti si sono trasferiti a 

L'Hermitage, dove il fratello Benito Arbués li ha 

accompagnati nella visita ai luoghi maristi a noi 

tanto cari. Il fratello Juan Antonio ci invia alcune 

sue impressioni.. 

 
 

 

… 

Hermitage: il sapore del pane e della casa… 
 

Hermitage: esperienza di famiglia, di fraternità, di pace e di 
preghiera. 
 

Hermitage: esperienza di Dio, di Maria, di Champagnat, dei 
primi fratelli... 
 

Hermitage: atmosfera di silenzio, di accoglienza, di ritorno 
alle nostre fonti per bere lo spirito mariano, di servizio, di 
ascolto, di impegno, di ospitalità, di semplicità, di lavoro, di 
sforzo ... tutti valori ancora vivi nella comunità di accoglienza e 
in coloro che vi trascorrono qualche tempo.. 
 

Hermitage: sinonimo di roccia, forza, appartenenza, 
entusiasmo, decisione, sofferenza, dolore...  
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Hermitage: pentecoste permanente. Pur parlando 
lingue diverse, ci capiamo tutti con il linguaggio 
dell'amore e dell'unità che ci rende tutti fratelli. 
 

 
 

Hermitage: la 
musica dolce del 
fiume Gier e il suono 
metallico dell'orologio 
ogni quarto d'ora; la 
campana del bosco 
che convocava i 

Piccoli Fratelli per celebrare l'Eucaristia; il profumo 
di vita eterna del piccolo cimitero; la fragranza del 
nostro Padre Fondatore San Marcelino Champagnat che 
continua a riempire di vita questa valle, così come 
Rosey, Marhles, La Valla, Besat, Fourviere... 
 

 
 

Grazie a Fr. Benito e alla comunità per essere riusciti 
a mantenere viva questa eredità e a trasmetterla a 
tutti coloro che ripercorrono i nostri luoghi santi. 
Grazie, fratelli. 

 

 
   

 

Córdoba, LA CHASCA MARISTA: un po' di storia 

 
www.maristascordoba.es 

 
 
 

‘La Chasca’ era uno strumento di legno a 

tenaglia con una palla che serviva a fare rumore e 

attirare l'attenzione della classe. 
 

Di origine francese dei fratelli lasalliani, è stato 

adottato da Marcellino Champagnat ed utilizzato 

principalmente dalle nostre scuole, come un 

codice sonoro specifico per l'insegnamento. 
 

Lo scopo era di accelerare i movimenti delle 

classi e di evitare nelle interrogazioni di dover 

ripetere le domande troppo spesso. 
 

Alcuni esempi aiutano a capire meglio l’uso 

dello strumento e delle sue posizioni: 
 

• In posizione verticale: tutti in piedi. 

• In posizione orizzontale: tutti con le braccia 

incrociate. 

• Un colpo secco: risposta corretta a una 

domanda dell'insegnante. 

• Due clic: risposta errata. 

• Suono continuo: richiamo all’ordine e al 

silenzio. 
 

Nonostante sia un simbolo ormai in disuso, è 

tale il numero di ricordi che ne conservano gli ex-

alunni, che "ADEMAR CÓRDOBA" ha deciso di 

costruirne a mano delle copie in legno di faggio, 

disponibili per tutti quelli che lo desiderano. 
 

Un cordiale saluto, ADEMAR CÓRDOBA. 
Mail: info@ademarcordoba.com 

Telefono di contatto: 617 54 87 30 
 

Nota: è in commercio un libro 

intitolato "La chasca marista" 

pubblicato a Siviglia (Ed. Itálica, 

2017) che contiene racconti di 

ex-alunni maristi della scuola di 

San Fernando a Siviglia. 

mailto:info@ademarcordoba.com
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BADAJOZ: Ecologia integrale ____ 16 ottobre 

 
www.maristasbadajoz.es 

 

Scuola marista Nostra Signora del Carmen 

 

COLLEGIO DEGLI INSEGNANTI: 

FORMAZIONE SULL'ECOLOGIA INTEGRALE 
 

Il 16 ottobre, in risposta ad una delle 
chiamate dell'ultimo Capitolo Generale, con 
l'aiuto della Pastorale Locale il collegio dei 
docenti è stato istruito sugli aspetti legati 
all'ecologia integrale. 
 

 
 

 
Si è lavorato 

nell'incomparabile 
cornice del nostro 
fiume Guadiana. 

Sono nate 
proposte molto 
interessanti e 

concrete per la 
nostra realtà di 

maristi di Badajoz 
. Le porteremo all’ 

assemblea 
provinciale del prossimo dicembre a 

Guardamar, insieme ai nostri delegati di 
pastorale e solidarietà. 

Continuiamo ... nell’ "ecologia integrale"’. 
   

 

Maristi di Jaén: Gemellaggio con la Grecia 
5-13 ottobre 2018 

 

    Gli studenti della scuola "Santa María 
de la Capilla" dei Fratelli Maristi di Jaén 
hanno fatto un viaggio in Grecia 
secondo il 
"Programma di scambi internazionali". 
    Hanno vissuto giorni intensi e 
sperimentato molti mezzi di trasporto: 
aereo, autobus, treno di pendolari, 
metropolitane e persino la nave. 

www.maristasjaen.es 
 

   Lo stesso giorno in cui un gruppo stava tornando 

dall'Irlanda, in base al programma di scambio 

internazionale, partiamo per Atene (Grecia). Speriamo 

di goderci qualche giorno in compagnia degli alunni 

maristi ateniesi per condividere con loro il lavoro su 

"Atalanta" (eroina legata alla mitologia greca e 

celebre per la sua insuperabile abilità nella caccia). 

   Oggi ci siamo dovuti 

svegliare presto, colazione a 

buffet e partenza per 

l'aeroporto. Dopo la sorpresa 

di attraversare lo stretto di 

Corinto in traghetto, abbiamo 

passeggiato nel koilon 

(cavea) del teatro greco più grande e meglio 

conservato al mondo, quello di Epidauro.  

   Abbiamo sperimentato la sua 

eccezionale acustica e quindi, nel 

museo, abbiamo ammirato quello che 

dovrebbe essere stato il primo 

capitello corinzio, un prototipo di 

Polikleto stesso. 
 

 
 

 
   Dopo il trasferimento in autobus e aver pranzato, 

abbiamo visitato la più antica delle città della Grecia (e 

probabilmente del mondo): Micene. 

http://www.maristasbadajoz.es/
https://www.facebook.com/badajoz.maristasmediterranea/?__tn__=kC-R&eid=ARDG-TkDE9Sb6VGSmYkNy_qC8JQZtkwD5WQfN0qjDzxCjqpK5wTB12CFTLlpOv-uST8J8MeUSBfqz_QL&hc_ref=ARR3tAtHMAb0YYpt5hngL1Rga7E5FmxOtdKKPrED562utY7bu2GbrJOrsiL6kV3_Iw0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCY1bQgRcQPcLgm1Zuk5h5in8uBgLj9EWoT8cmRbi7eKna_ceEvBPHqPZ_UmtjiUfLlHfq7KkIFflTZMoAR_2f1pYKN4Xh6_zDI9UV0OxI_RAWApnK3ZNMu7xfAWDMt7rqnuSgl5X_Jjo5f49zr9xdT47OqTIJKsNJ0VOkkYaMoB6blDji-2L9yqM75KFTYtUGN0ST8MuP0gxKzRYd_zhs
http://www.maristasjaen.es/
https://www.facebook.com/maristasjaen/?ref=nf&hc_ref=ARQfRrHXcDHmdo7apY0ZCvM90cWwAtq0uxCN9V530kQQPmzbVh7kX5AreE7rJO_Gs7s
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   Passare sotto l'architrave della porta dei 

leoni, aperta nel muro ciclopico che 

circondava la città-stato, e pensare che sia 

ancora in piedi fin dall'Età del Bronzo, è 

stupefacente 

 
   Così pure, entrare in uno dei Toloi funerari 

della società micenea è impressionante. 

   Indubbiamente, è stata una visita ricca di 

esperienze indimenticabili che ci aiutano a 

capire le origini della civiltà moderna. 
 

 
 

   La mattina dell'8 ottobre l'abbiamo dedicata 

alla scuola marista "Lycée Léonin"., Dopo aver 

condiviso la colazione, alle 10 del mattino 

abbiamo trascorso tre ore illustrando il lavoro 

svolto attorno ad "Atalanta". Abbiamo parlato 

di storia, mitologia, cucina greca, dieta 

mediterranea e… persino un "kahoot" sullo 

sport moltissimo gradito.. 

   E’ seguita la visita guidata 

alle strutture del Lycée 

Léonin, prima di condividere 

il pranzo con i compagni 

greci. 

   Il pomeriggio l’abbiamo 

trascorso al Museo 

Archeologico Nazionale, dove 

abbiamo ammirato reperti di 

arte greca dei vari periodi: 

arcaico, classico ed 

ellenistico.  

   Abbiamo preso visione anche del rapporto 

con l’'arte romana (Adriano e Atene), di una 

mostra sulle diverse peculiarità del concetto di 

"bellezza", dell'arte pre-ellenica (minoica e 

micenea ...)  

   Abbiamo potuto ammirare da vicino la 

maschera funeraria d'oro di 

Agamennone o il Diadumeno di Lisipo. 

   Al termine abbiamo cenato al 

"Souvlaki Bar" degustando famosi 

prodotti greci. 

   Quindi subito a letto, infatti l’indomani 

ci saremmo dovuti alzare presto per 

trasferirci a Lepanto. 

…Ci siamo imbarcati sull’aereo nel 

tardo pomeriggio del 12 ottobre. Prima 

di spegnere i nostri cellulari, abbiamo 

scattato le ultime foto nell’aeroporto  e 

all'interno dell'aereo per completare così il nostro 

magnifico album di ricordi. 
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Fratelli Maristi di Cesano _______ 4 ottobre 

A Cesano la scuola marista si unisce al centro 
religioso delle Suore Sacramentine per la 

messa dell'inizio del corso 

 
Pubblicato il 4 ottobre 2018 Stefano Divina 

 

Un lungo applauso e un coro di “Auguri” 
hanno riempito nella mattinata di giovedì 4 
ottobre 2018 la chiesa di Santo Stefano a 
Cesano Maderno. Nel giorno in cui la chiesa 
cattolica celebra San Francesco, le scuole dei 
Fratelli Maristi e delle Suore Sacramentine 
hanno infatti celebrato la messa che dà il via al 
nuovo anno scolastico. 

I ragazzi e le ragazze della scuola primaria e 
delle secondarie hanno animato la celebrazione 

con canti e doni, 
ricevendo inoltre un 
piccolo omaggio: un 
segnalibro da conservare 
a ricordo di questa 

mattinata. Don Stefano ha ricordato ai ragazzi di 
custodire nel cuore queste tre semplici parole: 
impegnatevi ad amare il silenzio, rispettate le 
maestre e gli insegnanti e imparate ad 
apprezzare il valore della memoria. 

Una presenza silenziosa, fratelli maristi e 
suore Sacramentine che con il loro impegno e la 
costanza continuano nella loro vocazione di 
formare onesti cittadini e buoni cristiani. 

Prima di ritornare dietro i banchi e alle 
lezioni, al termine della messa tutti gli alunni, 
coordinati dagli insegnanti, hanno posato per 
una foto sul sagrato della chiesa.  
 

Fratelli Maristi di Genova 

 
Preside del Liceo e 
della scuola media, 

Fratel Massimo 
Banaudi racconta il 
progetto del nostro 
Istituto per ragazzi 

e adolescenti: un luogo sicuro, che fornisca 
una formazione di primo livello, ma sappia 

anche tessere un filo diretto con gli studenti e 
le famiglie in un periodo particolare e delicato 

della crescita. 
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Prima uscita didattica per il Primo Liceo, ieri 12 
ottobre, in visita alla Sinagoga di Napoli, punto di 
riferimento per la comunità ebraica partenopea e per 
quelle del Sud Italia. 

Gli alunni del Primo Liceo, mossi dalla loro 
contraddistinguibile curiosità che li ha portati a fare 
innumerevoli domande, hanno potuto conoscere il 
settecentesco Palazzo Sessa, sede della Sinagoga – unica 
al mondo realizzata in un vero e proprio appartamento - 
situato nel cuore del quartiere Chiaia, e la comunità 
ebraica, con tutti i suoi riti e la sua storia, che affondano 
le radici nel I secolo. 

Un momento di riflessione sulla propria identità di 
cristiani in relazione all’ “altro”, tramite storie di 
integrazione religiosa e di umanità, sulla consapevolezza 
della diversità come ricchezza, sulla storia crudele che non 
deve ripetersi mediante testimonianze concrete del 
periodo relativo alle leggi razziali: tutto questo è 
avvenuto ieri in quell’appartamento di vico Santa Maria 
a Cappella Vecchia, non appena ai ragazzi è stato 
richiesto di indossare la Kippah, copricapo simbolo di 
umiltà e di riconoscenza della presenza di Dio nella nostra 
vita quotidiana. 

Gli ebrei napoletani, oggi circa 250, dopo aver 
attraversato periodi alterni favorevoli e sfavorevoli, 
hanno vissuto una rinascita grazie alla famiglia 
Rothschild, che nel XIX secolo permise di stabilire la 
sinagoga nella sede attuale. 
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