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La pace è il vero bene
comune dell’umanità

L’Ufficio famiglia
riprende
la formazione

@ Crescenzio Card. Sepe

2
VITA DIOCESANA

La festa
di
Azione Cattolica Ragazzi

5

SPECIALE

In pellegrinaggio
“virtuale”
a Pompei

8e9
CITTÀ

La pace è il dono che ci viene offerto da Cristo attraverso l’azione dello Spirito
Santo che è presente e agisce in noi; ma è anche un compito di ogni cristiano
chiamato a cooperare alla costruzione di un mondo più pacifico, più giusto,
più fraterno. In questo compito nessuno può sottrarsi.
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Giornata
mondiale
dei
genitori
«Il 1 giugno è la Giornata
Mondiale dei Genitori,
istituita dall’Onu per
ricordare che i genitori di
ogni razza, religione, cultura
e nazionalità sono i primi
autentici educatori dei
bambini, ci dispiace
sottolineare come proprio i
genitori siano stati
abbandonati dallo Stato
durante tutta l’emergenza
coronavirus, fase 2
compresa», hanno
dichiarato Toni Brandi e
Jacopo Coghe, presidente e
vice presidente di Pro Vita e
Famiglia.
«In quasi tutti i Paesi
europei gli ultimi tre mesi
sono stati utilizzati per
rendere le scuole in grado di
fronteggiare il momento di
urgenza vissuto. Sono state
aumentate le aule per
esempio ed è stato acquistato
il necessario per far tornare
tutti a scuola. Da noi, invece,
si continua con le
videolezioni e i genitori che si
fanno in quattro per assistere
i propri figli continuando
anche a lavorare», hanno
continuato Brandi e Coghe.
«Scommettere sulla famiglia
in questo momento poi,
significava sostenere ancora
di più i genitori nel difficile
compito dell’educazione a
loro destinato. Invece non
solo restiamo indietro, ma
proprio i genitori sono stati
abbandonati alla loro sorte.
In sostanza questo è uno
Stato che perseguita chi fa
figli e chi li cresce, tranne poi
proporre ai bambini e ai
ragazzi lezioni di educazione
sessuale che privano i
genitori del loro primario
compito di educatori,
soprattutto rispetto ad aspetti
intimi e delicati che
coinvolgono la sfera privata
dei giovani», hanno
concluso.
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La santità: nel mondo attuale
e nella vita di coppia
Incontro conclusivo del percorso formativo di pastorale familiare
promosso dall’Ufficio Famiglia
Giovedì 28 maggio si è tenuto on-line, a
causa delle note vicende connesse alla pandemia da coronavirus, l’incontro conclusivo del
percorso di formazione di pastorale familiare
promosso dall’Ufficio “Famiglia e Vita” del
Settore Laicato dell’arcidiocesi di Napoli.
L’incontro si colloca all’interno del percorso
“La famiglia via ordinaria di santità” ispirato
dall’Esortazione Apostolica “Gaudete et
Exsultate” di Papa Francesco, ed è stato tenuto da mons. Renzo Bonetti, presidente della
Fondazione Famiglia Dono Grande.
Il relatore ha introdotto l’incontro ricordando che tutti i battezzati sono chiamati alla
santità: lo Spirito Santo infatti illumina ogni
cristiano che voglia crescere spiritualmente. I
separati e quanti sono passati a nuova unione
non solo non devono sentirsi esclusi, ma sono
coinvolti in questo cammino di fede. Ha poi
proseguito presentando il quarto capitolo
dell’Esortazione, che indica cinque caratteristiche della santità nel mondo attuale. Le presentiamo di seguito, sia pure in sintesi.
1. “Rimanere centrati su Dio”: ci aiuta a far
fronte all’ansietà violenta che ci debilita e a sostenere le contrarietà e le vicissitudini della vita. Dio è fondamento perché distributore di
amore indissolubile tanto per le coppie quanto per i singoli. Gli sposi, partecipando all’unità tra Cristo e la Chiesa, sono all’interno
dell’indissolubile amore di Dio e sono chiamati ad essere testimoni di questo amore.
Questa relazione dà forza e coraggio anche
quando le situazioni che viviamo non rispondono ai nostri desideri e richiedono sopportazione e pazienza.
2. “La gioia nello Spirito” contrasta la negatività e la tristezza tanto diffusa nella nostra
cultura. Essere cristiani significa essere sempre contenti perché la gioia ci è data dallo
Spirito Santo ed è data dall’unione con l’amato che è Dio. La coppia di sposi dovrebbe provare sempre gioia, esprimere la gioia di amare
ed essere amati dalla persona che si ha accanto e da Dio. La famiglia è quindi irradiazione
dell’amore di Dio per i doni ricevuti e funziona
da moltiplicatore della gioia attraverso la condivisione con gli altri.

3. “La santità è slancio evangelizzatore”, in
quanto aiuta ad affrontare l’accidia di un mondo consumista ed egoista, la pigrizia di comodo figlia di una cultura ripiegata su sé stessa.
Nel sacramento del Matrimonio il Signore
rende i cuori nuovi e capaci di amare come
Cristo ama la sua Chiesa; per questo motivo la
Famiglia deve sentire la passione di Dio per
l’umanità e deve produrre energia non solo
nella propria casa ma anche verso gli altri, diventando il vaccino per risanare e riportare
tutti all’amore e alla bellezza tutti.
4. “In comunità”: la santificazione è un
cammino comunitario, da fare a due a due. La
vita comunitaria, vissuta in famiglia e in parrocchia, aiuta a superare la tentazione dell’individualismo perché ogni comunità si rispecchia sul paradigma della Trinità. In questo
modo la famiglia rappresenta il motore di avviamento della comunità.
5. “La preghiera, intesa come comunicazione con Dio”: non esiste spiritualità senza un
vero incontro con Dio, che rappresenta l’anti-

doto a ogni falsa spiritualità. Bisogna favorire
questo contatto, stare soli con Dio ascoltarlo,
imparare da Lui, senza fretta.
Gli sposi sono chiamati ad ascoltare ricordando che il Signore non ci dimentica mai,
non smette mai di amarci e di parlarci; il vertice di questo dialogo si raggiunge con
l’Eucarestia.
L’incontro è proseguito con alcune domande a cui mons. Bonetti ha risposto richiamando alcuni punti chiave per un cammino di fede: la centralità della messa e dell’Eucarestia
come forza santificante, un corretto discernimento per la preparazione al matrimonio ed
infine la presa di coscienza che separati e
quanti sono passati a nuova unione sono oggetto della misericordia di Dio.
Al termine l’Ufficio Famiglia ha ringraziato
mons. Bonetti per la sua relazione e ha dato
appuntamento a tutti gli operatori ed a tutte le
famiglie, agli incontri che saranno programmati per il prossimo anno pastorale.
Ufficio Famiglia e Vita

La rete panamazzonica
ringrazia il Papa
(Sir) “Grazie Papa Francesco!”. Dalla Repam, la Rete ecclesiale
panamazzonica, arriva un messaggio di profonda gratitudine al
Papa per le parole pronunciate al Regina Coeli: «Invochiamo lo
Spirito Santo perché dia luce e forza alla Chiesa e alla società in
Amazzonia, duramente provata dalla pandemia. Tanti sono i contagiati e i defunti, anche tra i popoli indigeni, particolarmente vulnerabili. Per intercessione di Maria, Madre dell’Amazzonia, prego per
i più poveri e indifesi di quella cara Regione».
«In molte culture dell’Amazzonia – dichiara al Sir Mauricio
López, segretario esecutivo della Repam – il fuoco ha un significato
profondo, sacro, di mistero, così come la stessa Amazzonia è un luogo teologico, un luogo sacro, come ha detto lo stesso Papa Francesco
nell’esortazione Querida Amazonia.
Così, oggi, nella festa di Pentecoste, il fuoco della vita, del mistero, che ci invita ad infiammare i nostri cuori per non perdere la speranza, si accende per tutti coloro che vivono e soprattutto per coloro
che soffrono e sperano in tutta l’Amazzonia». Prosegue il segretario
della Repam: «Grazie a Papa Francesco, per aver reso esplicito questo appello a un fuoco di vita, un fuoco che si sovrapponga ai tanti
fuochi che stanno incendiando, in modo negativo, questa realtà e soprattutto impattano sui popoli originari.
Parlo dei fuochi dell’anno scorso, che in parte proseguono ancora, fuochi materiali e concreti; e assieme a questi i fuochi della deforestazione, dello sfruttamento, quelli della violenza quotidiana che
soffrono oggi i popoli originari oggi, nel mezzo della pandemia. E da
ultimo, parlo proprio di questo fuoco del Covid-19, che sta ponendo
fine a molte vite, di innocenti e più vulnerabili, per la mancanza di
una risposta adeguata ed esplicita dei Governi».

Conclude López: «Preghiamo lo Spirito Santo, chiediamo il suo
soffio divino, perché si posi sulle teste e soprattutto sui cuori dei
membri della Chiesa, uomini e donne, che lavorano tutti i giorni instancabilmente per difendere la vita, per portare avanti i quattro sogni che il Papa delinea in Querida Amazonia.
E preghiamo perché questa alleanza tra Chiesa e popoli originari
sia sempre più forte. Grazie, Papa Francesco, per aver reso esplicito
l’appello che il fuoco dello Spirito Santo sia la forza che ci sostiene
oggi e in futuro, perché siamo capaci di discernere e ancora dare vita
a nuovi cammini necessari, per essere sempre più coerenti e testimoni vivi della vita che si sovrappone alla morte, in questa realtà
dell’Amazzonia e dei suoi popoli».
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto nella Chiesa Cattedrale la Celebrazione eucaristica
nella Solennità di Pentecoste, trasmessa da Canale 21 in diretta televisiva

La pace è il vero bene comune
dell’umanità
@ Crescenzio Card. Sepe *

Carissimi, desidero porgere un cordiale saluto a tutti Voi, presenti in questa
Cattedrale e a quanti sono collegati con
noi attraverso l’emittente televisiva
Canale 21, per celebrare la solenne
Festività della Pentecoste, che dà inizio
alla grande storia della Chiesa nel mondo.
«Lo Spirito del Signore ha riempito
l’universo; egli che tutto unisce, conosce
ogni linguaggio, alleluia» (Antifona d’ingresso). Si, anche noi della Chiesa che è
a Napoli, siamo in comunione con la
Chiesa universale, per acclamare il nostro Dio per il meraviglioso dono dello
Spirito e onorare le meraviglie di Colui
che Egli ci ha donato.
La Pentecoste è il giorno del compimento della Pasqua di Gesù il quale, inviando i discepoli nel mondo nella forza
dello Spirito Santo, dà inizio al secondo
momento della storia della salvezza. Si
inaugura il tempo dello Spirito e i discepoli devono uscire dalle loro case e andare nel mondo per portare la pace che
essi hanno ricevuto. La pace è il contenuto della loro missione.
La pace non è solo il saluto di tutti i
giorni, ormai logoro dall’uso, ma è un
compito per il nostro tempo e per il nostro mondo. La pace di Cristo deve essere realizzata nelle condizioni abituali
della nostra vita quotidiana. Di quanta
pace e serenità abbiamo bisogno soprattutto oggi, in questo momento di
profonda crisi sociale, culturale e religiosa! Pace a voi: così il Risorto saluta i
suoi discepoli per ben tre volte.
Pace con Dio, ossia perdono dei peccati; pace tra gli uomini di buona volontà. La pace è il dono che ci viene offerto da Cristo attraverso l’azione dello
Spirito Santo che è presente e agisce in
noi; ma è anche un compito di ogni cristiano chiamato a cooperare alla costruzione di un mondo più pacifico, più
giusto, più fraterno. In questo compito
nessuno può sottrarsi. La Pentecoste è
la chiamata per tutta la Chiesa ad incar-

nare il messaggio evangelico in ogni forma di civiltà, qualunque sia la lingua e
qualunque sia il carisma che a ognuno è
stato donato.
La pace è il vero “bene comune”
dell’umanità e della Chiesa, Corpo di
Cristo. Lo Spirito Santo, che ha dato un
corpo a Cristo in Maria Santissima,
continua oggi a darglielo in noi. La disponibilità di Maria deve continuare in
noi. Ma la nostra disponibilità è accogliere lo Spirito, vivere nella verità.
Cristo ha bisogno di noi per continuare a “rendere testimonianza alla verità”. Verità che non è parola vuota e
fredda, ma è Dio stesso; è lo Spirito da
cui scaturiscono torrenti di acqua viva a

cui tutti noi dobbiamo abbeverarci per
ottenere pace, gioia e perdono dei peccati. «La sera di quello stesso giorno…
Gesù alitò su di loro e disse: ricevete lo
Spirito Santo!». Gesù aveva promesso
che ci avrebbe inviato un altro
Consolatore e questo Consolatore viene
nel giorno di Pentecoste per donarci la
pace e iniziare, con la sua forza decisiva
e stimolatrice, il cammino della Chiesa
che si espanderà in tutto il mondo, oltrepassando tutti i confini di nazionalità e
di lingua.
Cari fratelli e sorelle, se la Pentecoste
è stata l’epifania della Chiesa, noi oggi
siamo chiamati a testimoniare, con coraggio, la presenza dello Spirito in que-

sto nostro mondo che, in molte parti e in
molti modi, sembra averlo dimenticato
o allontanato dalla propria esistenza,
che è diventata arida e insignificante. A
noi la missione di vivificarla e riportarla
alle sue origini.
Coraggio, andiamo avanti con la forza dello Spirito Santo che abita in noi e
supereremo tutti gli ostacoli, anche del
difficile momento che stiamo vivendo.
Affidiamoci a Maria Santissima,
Sposa dello Spirito, la quale con gioia,
pur nella sofferenza, ha compiuto la
missione che Dio le aveva affidato.
Buona festa di Pentecoste, Dio Vi benedica e ‘a Maronna V’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’Arcivescovo ha ricordato il 50° della promulgazione del Rito di consacrazione dell’Ordo virginum

“Vergini per Cristo, madri nello spirito”
di Bianca Iengo

Domenica 31 maggio nella Celebrazione della Solennità di Pentecoste il nostro
Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe ha ricordato il 50° anniversario sella promulgazione del Rito della consacrazione delle vergini, grato al Signore per questo
speciale dono anche per la Chiesa di Napoli con 23 donne consacrate e altre in formazione.
La nostra forma di vita trova la sua prima fonte nel Rito, ha la sua configurazione
giuridica nel can. 604 del Codice di diritto canonico, e dal 2018 nella Istruzione
Ecclesiae Sponsae imago.
Particolarmente sentito e forte, nell’omelia del nostro Arcivescovo, il richiamo
alla pace, quale primo dono dello Spirito, da accogliere e far crescere nelle nostre
relazioni, familiari, di lavoro, di cammino, per diventare donne di sostegno e di
prossimità evangelica, capaci di portare in ogni incontro il profumo dell’amore di
Cristo, con una speciale predilezione per i fratelli più poveri, ammalati ed emarginati, come anche il Rito di Consacrazione ci esorta: «Amate tutti e prediligete i poveri» (omelia al n. 29)
Nella preghiera quotidiana riscopriamo ogni volta il valore antropologico della
nostra scelta verginale compiuta nella Chiesa: una via nella quale ciascuna vergine
consacrata “realizza la sua personalità di donna”. “Nella verginità liberamente scelta
ognuna di noi conferma se stessa come persona, ossia come essere che il Creatore sin
dall’inizio ha voluto per se stesso, e contemporaneamente realizza il valore personale
della propria femminilità” (Mulieris Dignitatem, 20).

È stata una speciale occasione di preghiera e di grazia per rinnovare, nella nostra chiesa Cattedrale, il nostro “sì” a farci mano operosa della generosità della
Chiesa locale, voce della sua preghiera, espressione della sua misericordia incarnando la pietas e la caritas della Chiesa, rimanendo fedeli nella verginità a Cristo
Sposo.
Sponsalità e diocesanità sono dunque i pilastri del nostro carisma con il quale viviamo la Chiesa, come figlie, sorelle, spose, madri di ogni persona che incontriamo
e che il Signore ci affida; accompagnate dal nostro Vescovo e sostenute dalla sua preghiera portiamo il Vangelo senza sosta in ogni luogo che abitiamo, affinchè l’amore
munifico di Dio raggiunga tutto e tutti anche attraverso il nostro umile impegno per
edificare una nuova umanità, avendo a disposizione un grande e prezioso dono che
è quello della sororità.
“Siate donne della gioia, esperte di umanità!” Con queste parole il Santo Padre
Francesco in questo Anniversario Giubilare, ci ha incoraggiato ad essere “donne
della misericordia, esperte di umanità, donne che credono nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto’”, ad essere vergini attente ai fratelli, in ascolto delle
sofferenze, dei disagi, delle povertà, sia umane che spirituali del nostro tempo; lasciandoci questo bellissimo augurio: “quale segno della Chiesa Sposa, possiate essere sempre donne della gioia, sull’esempio di Maria di Nazareth, donna del
Magnificat, madre del Vangelo vivente” ( Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio
2020, Solennità di Pentecoste)
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Verso il rinnovamento missionario
e sinodale della parrocchia
Dalla Presentazione al volume di Salvatore Farì e Carmine Matarazzo “Per una parrocchia generativa.
Prospettive e riflessioni da più punti di vista”
@ Crescenzio Card. Sepe*
La parrocchia, nonostante le notevoli crisi attraversate e le numerose critiche di cui
è spesso oggetto, è ritenuta ed è considerata
una realtà tutt’ora valida per le potenzialità
ancora inespresse, poiché rinnovandosi resiste alle tante insidie e sa superare le numerose criticità, che pur rendono questa istituzione coinvolta nella più ampia considerazione degli aspetti obsoleti dell’attuale organizzazione ecclesiale.
Una logica di servizio e di coinvolgimento presiede alla nascita e allo sviluppo di tale
istituzione, sorta per il bene dei cristiani e la
loro crescita spirituale e catechetica nella
fede del Vangelo, nonché per la conversione
di quelle persone ancora lontane o limitrofe
alla vita cristiana. Dal Concilio di Trento ad
oggi, le trasformazioni socio-culturali hanno chiamato questa secolare istituzione ad
adattarsi e ad adeguarsi alle sbandate, alle
novità, alle sfide, ma anche alle critiche talvolta feroci, alle notevoli spallate, all’acredine dei suoi oppositori, credenti e non credenti. Certo, nella Chiesa tutto è riformabile e la parrocchia ha già vissuto, grazie anche ai fattori di criticità, uno screening altrettanto analitico dei suoi limiti e delle notevoli mancanze a fronte delle tante sfide e
degli innumerevoli cambiamenti avvenuti
nei diversi territori umani e sociali degli ultimi cinquant’anni.
Grazie alla novità conciliare, la riscoperta della categoria di popolo di Dio inserisce
la Chiesa in una nuova dinamica ecclesiologica, quella che Francesco chiama “pirami-

de capovolta”. Grazie al rinnovamento conciliare si dà vita ad una ecclesiologia di comunione che ribalta radicalmente il modo
di vivere e il senso della vita e della missione
del battezzato nella chiesa e nel mondo.
Nella logica dell’appartenenza a Cristo e
della missione affidata ai discepoli si scopre
l’esigenza di un rinnovamento della parrocchia, come già il Concilio aveva auspicato e
ora papa Francesco continua ad incoraggiare a fare. La parrocchia non deve cambiare
stile per una questione di moda o di urgenza.
Essa si presenta ancora con la giovinezza e
la freschezza delle mille strade ancora da
tentare, da esplorare, da indagare. Come

può essere possibile?
Ogni comunità parrocchiale deve sentire
il desiderio di rinnovare in chiave missionaria le proprie attività, lasciando cadere la
preoccupazione per i programmi a favore
del lavoro per progetti in comunione con il
piano pastorale diocesano. In questo modo
la prospettiva missionaria della carità evangelica è in perfetta armonia con la vocazione
originaria della Chiesa come sinodo e la sinodalità è vissuta nella logica della via di
Emmaus, del camminare insieme con il
Maestro, riconosciuto nello spezzare il pane, amato nei fratelli, atteso nella storia con
carità operosa.

Il libro Per una parrocchia generativa, curato dall’opera infaticabile di padre
Salvatore Farì e del professore Carmine
Matarazzo, incontra queste esigenze e le rilancia nella fattibilità della concreta prassi
pastorale, perché si mette in ascolto reale
delle varie situazioni, senza scadere in visioni esclusivamente teoriche. L’idea che ha
ispirato il progetto ha tenuto insieme varie
esigenze e posizioni, molte esperienze diverse e tante altre proposte, come risulta evidente dall’ultima parte del volume dedicato
specificamente a indicazioni utili in ambito
operativo. Tra i saggi, si leggono contributi
di vescovi della nostra Italia Meridionale,
studi di teologi di diversa estrazione, di parroci impegnati in sperimentazioni, di canonisti e missionari vincenziani.
Proprio l’operatività missionaria è la caratteristica di questo libro. Essa non va confusa con la “pratica”, ma con quella riflessione sapienziale che sa recuperare dalla
storia l’indicazione per una progettualità significativa, ovvero la dimensione della profezia per modificare e vivificare la realtà secondo il disegno evangelico.
Questa è dunque una sfida, perché ricorda non solo la realtà vivace e corroborante
dell’opera cristiana della parrocchia, ma soprattutto l’apertura alla fantasia dirompente dello Spirito Santo, che suscita carismi e
ministri per il rinnovamento della vita cristiana nella logica del servizio e della missione di carità evangelica.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il Campo scuola per Adulti e la Festa diocesana degli incontri per i ragazzi dell’Azione Cattolica

Tempo di ritrovArCi: è la squadra giusta
Una vita associativa, un cammino pastorale che continua in nuove forme ma che
non si ferma. L’Azione Cattolica di Napoli,
dopo aver sperimentato anche in questi mesi straordinari, dentro le comunità parrocchiali, modi e strade nuove per continuare,
accanto ai propri sacerdoti e con nuovo slancio missionario, ad avere cura delle relazioni, dei percorsi formativi e soprattutto delle
iniziative di solidarietà, nell’avviarsi ora verso la conclusione di questo anno pastorale,
che apre un tempo estivo del tutto “eccezionale”, lasciandosi interpellare dalla situazione che stiamo attraversando e dalle sfide
che essa ci pone, propone altri due appuntamenti formativi e di incontro: un Campo
non residenziale per adulti e per giovani
adulti (25-30 anni) e la Festa diocesana degli
Incontri Azione Cattolica dei Ragazzi. Due
appuntamenti, che come altri già vissuti,
erano previsti in calendario, e che il
Consiglio diocesano ha scelto nuovamente
di non annullare ma di ripensare e vivere in
forme diverse, possibili, perché continuino
ad essere strumento di riflessione e di crescita per tutti. Nonostante il momento difficile
che stiamo ancora attraversando, l’AC ci
educa da sempre ad abitare ogni tempo, imparando a mettersi in ascolto di esso e a saperne cogliere i segni della presenza di Dio.
Gli incontri sono speciali e, anche se non
vissuti in maniera diretta, ma attraverso uno
schermo, sono pur sempre dei doni! Proprio
per questo, resta la Festa diocesana degli
Incontri, una delle tappe che caratterizza da
sempre il cammino dei più piccoli, e che si
terrà Domenica 14 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.30 sui canali social dell’Azione
Cattolica di Napoli. È l’appuntamento questo che ogni anno riunisce ragazzi, genitori
ed educatori provenienti da tutte le parrocchie, e che quest’anno, nel rispetto della salute di tutti, sarà vissuto in maniera diversa,
in una modalità virtuale. Da mesi la tecnologia sta aiutando a mantenere vive le relazioni tra ragazzi ed educatori, nella dimensione

del gruppo e in quella più ampia della comunità parrocchiale.
Il percorso vissuto durante gli ultimi mesi del cammino associativo (Mese degli
Incontri) ha visto i ragazzi diventare portatori dell’invito a costruire la comunità sulla
base del bene che hanno in comune: il gioco
e lo spirito di squadra li hanno portati a scoprire la bellezza di far parte di un gruppo variegato, ma unico.
Il taglio olimpionico/sportivo che quest’anno si propone per la festa vuole mettere
in luce come solo grazie al gioco di squadra
ci si scopra più forti e uniti. La Festa degli incontri si cala proprio nell’ambientazione del
“Campo Sportivo”, luogo che rappresenta
un’opportunità per accrescere il senso di appartenenza ad una comunità, poiché si “tifa”
per un obiettivo comune.
Durante la festa i ragazzi potranno condividere l’essenza di ciascun gruppo parrocchiale, competere insieme ai compagni in
un grande gioco, coinvolgere i genitori e, infine, ringraziare il Signore insieme per l’anno associativo che stiamo vivendo. Questa
“Festa 2.0” può essere davvero occasione di
incontro: siamo tutti invitati, ciascuno da
casa propria ma insieme, a sentirci parte di
quella che “È la squadra giusta!”. Un’altra
bella occasione di preghiera, riflessione e
confronto a distanza è poi l’esperienza del
Campo diocesano rivolto agli Adulti e dei
Giovani-adulti, opportunamente rimodulato per rispettare le attuali normative legate
al distanziamento sociale. Il titolo scelto è
“Tempo di ritrovArCi – La gioia dell’incontro”. La tematica è in continuità con il percorso formativo dell’anno associativo, incentrato sul tema del tempo. In modo particolare si rifletterà sul tempo come occasione
di incontro con l’altro e con l’Altro.
Il campo si terrà nelle giornate di sabato
6 e domenica 7 giugno e si articolerà in diversi momenti personali e comunitari, sempre però restando ciascuno a casa propria.
La due giorni sarà introdotta dai Consiglieri

Centro Pastorale Giovanile “Shekinà”

Giovani Love Droplets

“L’ Amore vince su tutto” è questo lo slogan coniato dai ragazzi del Centro di Pastorale
Giovanile Shekinà, che , guidati da Don Massimo Ghezzi, non hanno permesso al Covid19
di fermare la solidarietà e così, da oltre 2 mesi, si stanno prodigando nel portare avanti il
XXVIII Campo di Solidarietà e Volontariato, e lo stanno facendo “in rete” con gli Scout, le associazioni, i condomini e le scuole del territorio. Tutti insieme per aiutare, con la spesa solidale le tante famiglie che sono in difficoltà, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria.
Anche durante la terribile pandemia i giovani dello Shekina non hanno perso la “speranza”,
prodigandosi per gli altri e riuscendo a dare un sostegno a tantissime famiglie con la distribuzione delle spese “solidali”.
È con questo stesso entusiasmo e desiderio di rendersi utili per gli altri, compiendo gesti
di carità concreta, che, lo scorso 29 maggio, hanno ascoltato dalla dottoressa Bianca Iengo,
Direttrice del Presidio Solidale della Curia di Napoli, il progetto “Love Droplets”, che permette, a chi non ha la disponibilità economica, di ricevere gratuitamente i farmaci ed i medicinali di cui hanno bisogno. “Love Droplets” per sottolineare che si tratta di “goccioline”
che non diffondono un virus distruttivo, ma una grande quantità di Amore di Agape fraterna! Lo Shekinà, con grande gioia, ha chiesto di poter aderire al progetto diocesano e, così,
alla spesa solidale affiancherà l’iniziativa “mi prendo cura di te” nella speranza che nessuno
si senta “solo” nella difficoltà perché come diceva San Giuseppe Moscati «non la scienza
ma la carità hanno cambiato il mondo».

diocesani del Settore Adulti e da una meditazione a cura di don Antonio Ascione,
Assistente diocesano per il Settore Adulti.
Seguirà poi un tempo di meditazione e di
preghiera individuale per poi incontrarsi in
gruppi di condivisione attraverso le piattaforme digitali.
Il campo terminerà con la preghiera comunitaria e le conclusioni di Maria Rosaria

Soldi, presidente diocesano dell’Azione
Cattolica.
Tutte le parrocchie, anche non associative, sono invitate a partecipare al campo inviando una mail a settoreadulti@azionecattolicanapoli.it. Sarà possibile seguire le dirette di entrambe le iniziative dalla pagina
Facebook o dal canale YouTube dell’Azione
Cattolica di Napoli.

6 • 7 giugno 2020

Chi è
il buon
confessore
«Questo delle Penitenzierie è il
tipo di tribunale che mi piace
davvero perché è un tribunale
della misericordia». Con
queste le parole Papa
Francesco ha accolto i
partecipanti al corso della
Penitenzieria Apostolica che
ha l’obiettivo di formare buoni
confessori.
E proprio su chi sia il buon
confessore il Pontefice ha
indicato tre elementi.
Innanzitutto è un vero amico
di Gesù Buon Pastore. Senza
questa amicizia sarà ben
difficile maturare quella
paternità così necessaria nel
ministero della riconciliazione.
Ed essere amici di Gesù
significa innanzitutto coltivare
la preghiera.
In secondo luogo è un uomo
dello Spirito del discernimento
che permette di distinguere
sempre e per non fare mai di
tutta l’erba un fascio. Il
discernimento educa lo
sguardo e il cuore,
permettendo quella delicatezza
d’animo tanto necessaria di
fronte a chi ci apre il sacrario
della propria coscienza per
riceverne luce, pace e
misericordia.
Inoltre il confessionale è anche
un vero e proprio luogo di
evangelizzazione. Non c’è,
infatti, evangelizzazione più
autentica che l’incontro con il
Dio della misericordia, con il
Dio che è misericordia. Solo
così cresce la civiltà
dell’amore, solo così cresce la
fede e solo così si consolida la
speranza.
Papa Francesco ha incentrato
la catechesi sul tema “Lieti
nella speranza” e ha ricordato
che il grande comandamento
che ci ha lasciato il Signore
Gesù è quello di amare Dio
con tutto il cuore, con tutta
l’anima e con tutta la mente e
di amare il prossimo come noi
stessi: questa è la nostra
vocazione per eccellenza.
Commentando un brano della
lettura di Paolo ai Romani ha
messo in guardia dal rischio
che il nostro amore sia
ipocrita. L’ipocrisia può
insinuarsi ovunque, anche nel
nostro modo di amare. Questo
si verifica quando il nostro è
un amore interessato, mosso
da interessi personali. Paolo ci
invita a riconoscere che siamo
peccatori e che anche il nostro
modo di amare è segnato dal
peccato. Nello stesso tempo,
però, si fa portatore di un
annuncio nuovo: il Signore
apre davanti a noi una via di
liberazione, una via di
salvezza.
Virgilio Frascino

Attualità Ecclesiale
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

La preghiera dei giusti
di Antonio Colasanto
I primi capitoli del libro della Genesi descrivono il progressivo dilatarsi del peccato
nelle vicende umane. Adamo ed Eva (cfr.
Genesi 3, 1-7) dubitano delle intenzioni benevole di Dio, pensando di avere a che fare con
una divinità invidiosa, che impedisce la loro
felicità. Il male si affaccia nel suo cuore e Caino
non riesce a dominarlo. Penso, oggi, alla fraternità umana. I grandi affreschi del diluvio
universale. Se anche quasi tutti si comportano
in maniera efferata, facendo dell’odio e della
conquista il grande motore della vicenda umana, ci sono persone capaci di pregare Dio con
sincerità, capaci di scrivere in modo diverso il
destino dell’uomo. Abele offre a Dio un sacrificio di primizie. Poi compare Enoc, personaggio che «cammina con Dio» e che viene rapito
al cielo (cfr. 5, 22. 24). E infine c’è la storia di
Noè, uomo giusto che «camminava con Dio»
(6, 9), davanti al quale Dio trattiene il suo proposito di cancellare l’umanità (cfr. 6, 7-8).
Leggendo questi racconti, si ha l’impressione che la preghiera sia l’argine, sia il rifugio
dell’uomo davanti all’onda di piena del male
che cresce nel mondo. È importante pregare:
«Signore, per favore, salvami da me stesso, dalle
mie ambizioni, dalle mie passioni». Gli oranti
delle prime pagine della Bibbia sono uomini
operatori di pace: infatti, la preghiera, quando
è autentica, libera dagli istinti di violenza ed è
uno sguardo rivolto a Dio, perché torni Lui a
prendersi cura del cuore dell’uomo. Si legge
nel Catechismo: «Questa qualità della preghiera è vissuta da una moltitudine di giusti in tutte
le religioni» (Catechismo della Chiesa
Cattolica, 2569). È il Dio della vita, e fa rinascere.
Ecco perché la signoria di Dio transita nella
catena di questi uomini e donne, spesso in-

compresi o emarginati nel mondo. Ma il mondo vive e cresce grazie alla forza di Dio che questi suoi servitori attirano con la loro preghiera.
Un ateo che non aveva senso religioso nel cuore, ma da bambino sentiva la nonna che pregava, e ciò è rimasto nel suo cuore. E in un momento difficile della sua vita, quel ricordo è tornato al suo cuore e diceva: «Ma la nonna pregava …». Incominciò così a pregare con le formule della nonna e lì ha trovato Gesù.
La preghiera è una catena di vita, sempre:
tanti uomini e donne che pregano, seminano
vita. La preghiera semina vita, la piccola preghiera: per questo è tanto importante insegnare ai bambini a pregare. Bisogna insegnare loro a fare bene il segno della croce, perché è la

prima preghiera. Poi, forse, si potranno dimenticare, prendere un altro cammino; ma le
prime preghiere imparate da bambino rimangono nel cuore, perché sono un seme di vita, il
seme del dialogo con Dio.
Il cammino di Dio nella storia di Dio è transitato attraverso di loro: è passato per un “resto” dell’umanità che non si è uniformato alla
legge del più forte, ma ha chiesto a Dio di compiere i suoi miracoli, e soprattutto di trasformare il nostro cuore di pietra in cuore di carne
(cfr. Ezechiele 36, 26).
E questo aiuta la preghiera: perché la preghiera apre la porta a Dio, trasformando il nostro cuore tante volte di pietra, in un cuore
umano.

Associazione Pro Terra Sancta

La Cei finanzia due ospedali cattolici
a Gerusalemme e Betlemme
La Conferenza Episcopale Italiana ha disposto il finanziamento
di circa 30.000 euro per l’Ospedale S. Joseph di Gerusalemme Est e
circa 30.000 euro per l’Ospedale Basr di Betlemme per l’emergenza
sanitaria dovuta al Covid-19.
A darne notizia è l’associazione Pro Terra Sancta promotrice del
progetto accolto e finanziato dalla Cei.
L’obiettivo comune di Cei e Associazione Pro Terra Sancta è quello di dotare le due strutture di dispositivi di protezione e strumenti
terapeutici basilari. «Gli ospedali – spiegano dall’Associazione –
hanno un continuo bisogno di supporto (non solo economico). Il St.
Joseph è stato fondato nel 1954. È l’unico ospedale cattolico di
Gerusalemme Est e serve la popolazione di Gerusalemme e della
Cisgiordania.
È considerato da tutti un ospedale di riferimento per le cure specialistiche. Il Basr è un’organizzazione non governativa senza scopo
di lucro. È riconosciuto per i servizi medici, chirurgici e riabilitativi
specializzati, con particolare attenzione alle persone con disabilità.
L’ospedale Basr ha iniziato a operare a Betlemme nel 2000, con il so-

stegno della chiesa locale. All’interno di quei reparti il personale sanitario sarà più protetto e i malati saranno più sicuri grazie al comune sforzo di tutti gli attori in gioco».

Pastorale e Domenica
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7 giugno. Solennità della Santissima Trinità

Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio Unigenito
Esodo 34, 4b-6. 8-9; Daniele 3, 52-56; 2 Corinzi 13, 11-13; Giovanni 3, 16-18
Nella Domenica della Santissima Trinità
a essere celebrato non è un particolare mistero della storia della salvezza: in questa solennità, che segue immediatamente la
Domenica della Pentecoste, compimento
della Pasqua, viene celebrata la fonte da cui
proviene ogni mistero del Dio-con-noi, dalla
creazione, nella quale Dio sceglie di creare
un altro da amare, al dono dello Spirito versato nei nostri cuori (cfr. Rm 5, 5), con cui
Dio sceglie di rimanere presso i suoi, dimorando in loro stessi.
L’origine di ogni mistero della salvezza è
la comunione trinitaria: l’origine senza origine della storia è un Dio la cui vita è comunione, relazione e amore. Questa è la sorgente della vita: di qui scaturiscono la creazione
e la ri-creazione dell’uomo, anche se, perché
il dono giunga fino all’uomo, nell’oggi concreto della propria condizione, Dio comunica in forme sempre nuove. Nel Quarto vangelo, all’interno del lungo racconto dell’incontro tra Nicodemo e Gesù, questi dice:
«come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo» (3, 14): è nel volgere lo sguardo
all’Innalzato che si ha la vita, così come gli
israeliti mormoratori, avvelenati dal morso
dei serpenti, avevano la salvezza se volgevano lo sguardo al serpente di rame innalzato

da Mosè (cfr. Nm 21, 4-9): come, infatti, il
serpente innalzato dà la salvezza, ricordando il peccato che è sempre quello dell’inprincipio, ossia quello di una parola mormoratrice che tutto avvelena e distorce, anche il volto amorevole di Dio, così il
Crocifisso innalzato dà la salvezza, ricordando l’iniquità e il peccato, del quale il corpo straziato e torturato del Figlio dell’uomo
è la visibilizzazione. E come il Dio manifestatosi nella sua unità ha salvato, per amore,
il popolo errante nel deserto e continuamente esposto alla dimenticanza dell’opera di
Dio e alla mormorazione contro di Lui, così
il Dio manifestandosi nella sua trinità salva,
sempre per amore, l’uomo incapace di riconoscere in Gesù il compiersi dell’opera di
Dio. Nell’Antica come nella Nuova Alleanza
all’opera è sempre lo stesso Dio, che, in modo diverso, non fa che rivelare la sua verità
più intima: il suo amore per l’uomo («Dio è
amore», 1 Gv 4, 8). E di questo amore la
Scrittura testimonia la progressiva rivelazione, fino a quello svelamento trinitario
che costituisce l’accesso più profondo e
compiuto, ma anche più paradossale e scandaloso, al volto del Dio biblico.
Dio è Padre che ama il mondo tanto da
dare il suo Figlio; è Figlio che non teme di
farsi innalzare immergendosi tutto nel pec-

RECENSIONI

Ti seguirò ovunque tu vada
Gesù visto da vicino con gli occhi profondi e documentati di
un autore affermato, abile nel presentarlo con un linguaggio narrativo e coinvolgente.
In queste pagine affiora un Cristo intenso, sorprendente, affascinante, originale, capace di interrogare e far riflettere il lettore moderno. Il volume può costituire un ottimo punto di partenza per una catechesi degli adulti. Ogni capitolo si conclude
con la proposta per una riflessione personale e di gruppo.
Umberto De Vanna
Gesù di Nazaret.
Ti seguirò ovunque tu vada
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 128 – euro 8,90

La cassapanca
dei libri selvatici
Inghilterra, estate del 1941. In un’antica villa in cima alla scogliera, Tome e Mina ricevono in eredità dall’eccentrica zia
Lexandra una misteriosa cassapanca piena di libri.
Si tratta di libri molto speciali: i fantastici libri selvatici.
Insieme alla loro amica Pennie, i due fratelli fanno presto amicizia con i libri e ne scoprono le magiche proprietà. Ma sono gli
unici a essere a conoscenza del lor segreto. Qualcuno, nell’ombra, trama per entrarne in possesso.
Matteo De Benedittis
La cassapanca dei libri selvatici
Edizioni San Paolo – 2020
Pagine 128 – euro 12,00

Il dono dell’acqua e del pane
Acqua e cibo sono essenziali per vivere. E sono il dono che
Gesù offre per la gioia e la salvezza di ogni uomo. L’iniziazione
cristiana si pone così come il percorso di grazia che la Chiesa accompagna, affinché bambini e ragazzi possano celebrare e vivere l’incontro con Gesù.
Alla luce delle riflessioni che l’autore propone, parroci e catechisti potranno approfondire le radici contenutistiche e metodologiche che fanno dell’iniziazione cristiana un tempo fecondo
per tutta la comunità.
Erio Castellucci
Il dono dell’acqua e del pane.
L’iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi
Edizioni Dehoniane – 2020
Pagine 64 – euro 4,00

cato dell’uomo; è Spirito che fa rinascere
dall’alto (cfr. Gv 3, 5). La rivelazione del volto trinitario di Dio conduce a un Dio che non
è un sistema morale, ma un sistema di dono
e di fronte a un dono non bisogna fare altro
che accogliere e farsi rigenerare: in tal senso,
la vita pasquale del discepolo di Cristo, non
è, e non può essere compresa come una nuova morale, ma una rinascita con cui si può
venire fuori dalle tenebre di morte del peccato per venire ad abitare nel grembo dell’amore trinitario che plasma l’uomo nuovo.
Novità da accogliere, questa vita è anche
una lotta, per contrastare l’uomo vecchio
che vorrebbe tornare in un altro grembo,
quello mondano. Il Dio Tri-Uno, infatti, ha
pagato il caro prezzo della lacerazione e
dell’accoglienza in sé del dolore e perfino
della morte: «Unus de Trinitate passus est».
Questo Dio ha aperto il mondo nuovo, riversando su ogni carne lo Spirito, che sempre
accompagna l’uomo nella fatica storica della fedeltà, per custodire, nella lotta, l’uomo
rinato dall’alto (cfr. Gv 3, 1-8). La comunità
cristiana celebrerà effettivamente la Trinità
quando sarà disposta ad aprirsi a quella
stessa gratuità, a quello stesso amore, a
quella stessa comunione che è Dio.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Luigi Boccardo
Sacerdote e Fondatore – 9 giugno
Nacque a Pancalieri, presso Torino, nel 1861. Ordinato sacerdote nel
1884, si dedicò per circa trenta anni alla formazione dei giovani sacerdoti al Convitto Ecclesiastico di Torino, nel Santuario della Consolata,
a fianco del Beato Giuseppe Allamano. Come direttore spirituale del clero e di ogni ceto di persone, risplendette per la sapienza e l’esperienza
maturata in particolare nel ministero della Riconciliazione sacramentale, tanto che fu definito “il prete della Divina Misericordia e del confessionale”.
Dopo la morte del fratello, il Beato Giovanni Maria, dal 1914 gli succedette alla guida della Congregazione delle Suore Povere Figlie di San
Gaetano, da lui fondata. Dal 1919 si occupò dell’Istituto per Ciechi in
Torino. Nel 1931 fece erigere il Santuario di Gesù Cristo Re. L’annoi seguente aprì la via della consacrazione a Dio alle giovani non vedenti,
fondando il ramo contemplativo della Congregazione delle Suore di
San Gaetano: le Figlie di Gesù Re. Morì santamente in Torino il 9 giugno
del 1936. È stato proclamato Beato nel 2007.

San Parisio
Sacerdote Camaldolese – 11 giugno
San Parisio è uno dei santi più longevi che si conoscano, visse oltre
cento anni, senz’altro un primato per l’epoca. Nacque a Bologna.
Appartenne alla famiglia Parigi che donò alla città nel corso del tempo,
diversi illustri cittadini. Verso i dodici anni, vestì l’abito dei Camaldolesi
nel monastero dei Santi Cosma e Damiano, dove visse per più di venti
anni conducendo una vita esemplare, finché il priore generale dei
Camaldolesi, lo destinò quale direttore e confessore al monastero femminile camaldolese di Santa Cristina, presso Treviso.
Si dedicò umile e nascosto al suo compito, e nel contempo alla cura
degli ammalati e dei pellegrini dell’Ospizio di Ognissanti, annesso al
monastero. Era praticamente distaccato dalle pratiche religiose della
comunità di origine, ma restò fedele a tutte le regole, adempimenti religiosi e penitenze, del suo Ordine Camaldolese, fondato da San
Romualdo nel 1012. Visse santamente, formando alla vita religiosa, generazioni di Suore Camaldolesi e morì a 108 anni l’11 giugno del 1267.
Appena un mese dopo ebbe inizio il processo diocesano che si concluse
con la canonizzazione vescovile del 25 novembre 1268, ad opera del vescovo di Treviso mons. Alberto Ricco.
La città di Treviso portò sempre devozione per San Parisio; il podestà
con gli anziani della città, si recavano nel giorno della sua festa, ad assistere alla celebrazione della Santa Messa sulla tomba del Santo, nella
chiesa di Santa Cristina che, col tempo prese anche il nome di San
Parisio.
Il suo nome sarà preso anche dal nuovo monastero, costruito a seguito della distruzione del vecchio, avvenuta nel 1355, perché Venezia
ne decretò la fine per ragioni militari. Dal tempo della soppressione napoleonica, le reliquie del Santo Camaldolese, che Treviso venera come
compatrono, furono poste nella cattedrale cittadina.
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Lode a te!
Cosa possiamo dire a commento
della festa della Santissima
Trinità? Cosa c’è da capire?
Forse nulla… forse ci è chiesto
solo di contemplare. Ed è il
Vangelo a suggerircelo. Sono
solo tre versetti, quelli che la
liturgia ci offre, ma sono
traboccanti di Dio, delle suo
logiche, dei suoi motivi.
La nostra generazione è
impastata di mentalità
scientifica. Ogni cosa ha
bisogno di prove perché si possa
dire che esista. E questo
pensiero macina il cuore, mina
la fiducia, indebolisce l’affidarsi.
Eppure ci sono mondi infiniti
che si muovono nell’invisibile,
nel non-tangibile, nel non
verificabile.
Penso semplicemente all’amore.
All’amore che accarezza,
certamente, ma anche all’amore
che pota per curare, che frena
per difendere, che toglie per
prevenire… a quell’amore, a
volte esigente, che ti fa sentire
solo, disarmato… ma che altro
non sta facendo se non farti
crescere, maturare, renderti
libero.
Ecco, è questo l’amore che oggi
la liturgia ci chiede di
contemplare: la totalità di un
amore che ha portato Dio a
uscire fuori da se stesso per
raggiungere noi e liberare la vita,
consegnarci alla gioia, renderci
capaci di Lui. Amore misterioso
e immotivato, amore illogico e a
tratti insensato. E il perché del
dono non va cercato in
null’altro se non nell’amore.
Qualcuno dirà: «Ma non si
poteva usare un
sinonimo? “Amore” ripetuto
tante volte in poche righe…».
No, non si poteva usare un
sinonimo, perché è l’amore
l’unica realtà che deve saltarci in
mente tutte le volte che sentiamo
la parola “Trinità”. È l’amore che
lega il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo all’umanità. È l’amore
che ha fatto sì che nella
perfezione avesse un posto
privilegiato la creatura. È
l’amore che ci permette di
respirare lo stesso Spirito di Dio.
È l’amore che costantemente ci
solleva dal peccato e ci riporta
nel palmo della mano di Dio.

La preghiera
Noi crediamo in te,
Trinità Santissima;
crediamo nella
straordinaria forza
di quell’amore che ci ha
raggiunti in Gesù
e ci ha resi figli.
Crediamo nella
disarmante immensità
di quell’amore che
gratuitamente ci ha redenti.
Crediamo nella tenace
determinazione di quell’amore
che senza condizioni
si è piegato su di noi
e ci ha sollevato.
Noi ti lodiamo
e benediciamo, Dio,
Padre del Signore Gesù,
poiché in lui ci hai donato
lo Spirito dell’amore
che può trasformare
la nostra vita in un capolavoro.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Il Cardinale Crescenzio Sepe al Santuario di Pompei, accolto dall’Arcivescov
a conclusione del “pellegrinaggio virtuale” (a motivo del persist

Maria pellegrina con noi per
@ Crescenzio

Un cordiale e fraterno saluto all’Arcivescovo Prelato di Pompei, S.E. Mons.
Tommaso Caputo, che, come sempre, ci
accoglie generosamente, presso questo
Santuario, al termine del pellegrinaggio
“virtuale” organizzato, anche quest’anno,
dall’Azione Cattolica di Napoli. Un caro
saluto a tutti voi, cari fedeli, qui presenti o
collegati, tramite Canale 21, per la celebrazione di questa Santa Eucaristia.
Cari amici, come vedete, il popolare
pellegrinaggio a piedi che ogni anno ha
mosso migliaia di persone da Napoli a
Pompei nell’ultimo sabato del mese di
maggio, tradizionalmente dedicato alla
Vergine Maria, quest’anno ha subito alcune novità dettate dalla situazione di emergenza che tutta l’Italia sta vivendo a causa
della pandemia in atto.
Ma, nonostante le restrizioni, noi non
abbiamo voluto far mancare, come è stato

fatto da oltre 50 anni, il nostro omaggio e
la nostra devozione a colei che è la nostra
Madre, la nostra Maestra e, da sempre, la
nostra Regina per affidare a Lei, al suo
cuore, le nostre ansie, i nostri timori e le
nostre speranze, sicuri che Ella, da questa
casa di Pompei, è al nostro fianco, cammina con noi per donarci le sue grazie e consolazioni, per infonderci forza e speranza
in questo momento particolarmente difficile.
La parola di Dio, che abbiamo appena
ascoltato in questa liturgia della Vigilia di
Pentecoste, ce ne dà la certezza. Gesù, prima di ritornare al Padre, manda lo Spirito
Santo, l’altro Consolatore, sugli apostoli
che, insieme a0 Maria, erano riuniti nel
Cenacolo, chiusi dentro per paura dei giudei. Lo Spirito scende con forza, e tutti si
sentono riempiti di coraggio, di gioia, di
pace. Nasce la Chiesa, che riceve la missio-

«Il Rosario, la catena
che ci rannoda a Dio»
Così l’Arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo
di Marida D’Amora

Anche quest’anno, Pompei ha accolto i fedeli che, a conclusione del mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, hanno partecipato al pellegrinaggio “Napoli-Pompei a piedi”. Nonostante
l’emergenza sanitaria, il cammino di fede che nell’ultimo sabato
di maggio vede protagonisti migliaia di devoti della Vergine del
Rosario si è rinnovato sperimentando una formula diversa, ovvero trasformandosi da reale a virtuale.
Questa l’idea dell’Azione Cattolica di Napoli che, per l’occasione, ha stilato un programma ‘alternativo’, in sostituzione a quello
tradizionale.
L’evento ha preso il via alle 16 di sabato 30 maggio, con la preghiera mariana recitata nella Basilica del Carmine Maggiore di
Napoli. “ACcanto a te Maria” è il tema che ha accompagnato i fedeli a raggiungere il cuore della Madonna attraverso il percorso
spirituale “Mettiamo in rete l’amore per abitare ogni spazio” che,
dalle 16.30 alle 20.30, è stato scandito dalla preghiera, dall’ascolto, dalla condivisione, ed è stato trasmesso in diretta Facebook
dalla pagina dell’Azione Cattolica di Napoli e, nei momenti vissuti nella città mariana, anche da quella del Pontificio Santuario di
Pompei.
Alle 17.30, poi, tutti i pellegrini che hanno partecipato all’evento si sono uniti alla preghiera di Papa Francesco che, dalla Grotta
di Lourdes all’interno dei giardini vaticani, ha recitato il Santo
Rosario in mondovisione con i Santuari dei vari continenti.
«Il Rosario che, non senza emozione, abbiamo recitato, assieme a Papa Francesco – ha detto l’Arcivescovo di Pompei,
Tommaso Caputo – è davvero “la catena dolce che ci rannoda a
Dio; vincolo di amore che ci unisce agli angeli”, facendoci fratelli,
come ha insegnato il Fondatore del Santuario e delle opere di carità di Pompei, il Beato Bartolo Longo».
Il Prelato, nel saluto con il quale ha accolto il Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, e i fedeli che si sono uniti
spiritualmente al pellegrinaggio, ha sottolineato l’importanza
che il Rosario riveste per la città mariana e il costante impegno
ad evangelizzare il mondo proprio attraverso questa preghiera,
eredità del Fondatore.
Nelle parole di Mons. Caputo anche tutta la gratitudine per la
Vergine che «è sempre accanto a noi, ci accoglie con il suo cuore
di Madre, ci ha protetto durante questa pandemia, ci ha fatto sentire più uniti nella recita del santo Rosario, preghiera che, anche
durante il lockdown, si è elevata ogni giorno in questo santuario
e, sono certo, in tutte le nostre famiglie».

L’Arcivescovo ha, infine, ringraziato tutti i «mezzi di comunicazione sociale e in particolare l’emittente Canale 21, che è sempre vicina alle iniziative ecclesiali».
Nel saluto della Presidente diocesana di AC, la gratitudine al
Cardinale Sepe e all’Arcivescovo Caputo per il paterno sostegno
nell’organizzazione del pellegrinaggio. nonostante le difficoltà
dettate dall’emergenza sanitaria.
«Nonostante le restrizioni – ha detto l’Arcivescovo di Napoli
durante l’omelia – noi non abbiamo voluto fra mancare, come è
stato fatto da oltre 50 anni, il nostro omaggio e la nostra devozione
a colei che è la nostra Madre, la nostra Maestra e, da sempre, la
nostra Regina per affidare a Lei, al suo Cuore, le nostre ansie, i nostri timori e le nostre speranze». Alle 21, nel Piazzale “San
Giovanni XXIII” del Tempio mariano, il Porporato ha presieduto
il Rosario meditato e, poi, la santa Messa.
A conclusione del pellegrinaggio, infine, il Cardinale Sepe ha
guidato la recita della Supplica, con la quale «chiediamo a Maria,
che volga su di noi, sulle nostre famiglie, sugli ammalati, sui giovani, i suoi occhi misericordiosi e ci liberi da ogni male».
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vo Prelato Mons. Tommaso Caputo, ha presieduto la celebrazione eucaristica
tente pericolo di contagio da coronavirus) dell’Azione cattolica

r infonderci forza e speranza
Card. Sepe *

ne di andare in tutto il mondo per annunciare a tutte le genti il Vangelo della salvezza completa dell’uomo, il suo benessere
totale.
È l’incarico missionario impartito da
Cristo che, attraverso la successione apostolica, è arrivato anche a noi che questa
sera siamo riuniti qui a Pompei, come nel
cenacolo, assieme a Maria, per rinnovare
la nostra fede in Cristo, vivo e presente in
mezzo a noi. Sì, anche noi siamo paurosi
di una minaccia che può mettere in pericolo la nostra vita. Ma lo Spirito Santo,
che è stato effuso nei nostri cuori, ci dice
che Cristo è con noi e Maria Santissima
non ci ha abbandonati.
Cari amici, al termine di questo pellegrinaggio, seppur fisicamente “virtuale”
ma spiritualmente intenso di fede e di speranza, ci troviamo ai piedi di Maria con i
nostri affanni e i nostri dolori, ma anche

con le nostre speranze e i nostri desideri.
Ci troviamo riuniti in questa casa per chiedere l’aiuto e l’intercessione della nostra
Madre.
Anche noi, come gli apostoli, vogliamo
essere “assidui e concordi nella preghiera”, assieme con Maria: per questo, vogliamo seguire l’invito di Papa Francesco il
quale, lo scorso 25 aprile, ci ha invitato a
recitare con regolarità il Santo Rosario:
«Contemplare insieme il volto di Cristo
con il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova».
Chiediamo a Maria, come faremo al termine di questa Eucaristia, nella recita della Supplica, che volga su di noi, sulle nostre famiglie, sugli ammalati, sui giovani,
i suoi occhi misericordiosi e ci liberi da
ogni male. Dio vi benedica e ‘a Maronna
v’accumpagna!

Cuori in cammino verso Maria
Come di consueto, ogni anno nell’ultimo sabato di maggio, ha
luogo il pellegrinaggio a piedi a Pompei promosso e organizzato
dall’Azione Cattolica diocesana, insieme alla Chiesa di Napoli e
alla Prelatura di Pompei.
Quest’anno, però, la pandemia da Covid 19 ha richiesto una
nuova forma a questo appuntamento, e lo scorso sabato 30 maggio il pellegrinaggio si è tenuto ugualmente in una veste diversa
e creativa per alimentare una storia che continua da 50 anni, tappa significativa e atto di forte devozione così sentito da tutto il popolo napoletano e non solo, e che non poteva mancare proprio
nell’anno in cui l’Azione Cattolica di Napoli celebra 150 anni di
vita associativa.
Un pellegrinaggio virtuale che grazie alle rete ha permesso a
tanti di partecipare custodendo la vita e la salute di ogni persona.
La pagina Facebook, il canale YouTube dell’Ac di Napoli e l’emittente televisiva Canale 21 sono stati i mezzi di comunicazione che
hanno permesso di mettere in rete l’amore e l’affidamento a
Maria, così come richiamato nello slogan scelto per quest’anno
ACcanto a Te Maria, mettiamo in rete l’amore per abitare ogni spazio.
Una modalità nuova per vivere questo cammino, ma senza alterarne la classica struttura che accompagna tradizionalmente i
pellegrini al Santuario della Beata Vergine Maria di Pompei. Alle
16:00 partenza spirituale dalla Basilica del Carmine Maggiore
dove don Giuseppe Rinaldi, Assistente diocesano unitario
dell’Ac, insieme al parroco don Luciano Di Cerbo, hanno animato
la preghiera insieme ad alcuni giovani e adulti intervenuti. A seguire, sulla pagina Facebook e canale Youtube dell’Ac di Napoli,
si sono susseguiti tre momenti di riflessione e preghiera animati
dalle parrocchie della diocesi che hanno fatto giungere preghiere
e testimonianze.
Tra i momenti, alle 17:30 ci si è uniti alla preghiera del Rosario
con Papa Francesco. Alle 21:00 centro del pellegrinaggio è diventato il santuario di Pompei. Nel piazzale Giovanni XXIII
l’Arcivescovo prelato di Pompei, S.E. Mons. Tommaso Caputo,
ha guidato la preghiera del Santo Rosario. A conclusione di questo pellegrinaggio speciale poi la Santa Messa presieduta
dall’Arcivescovo di Napoli, S.E. Cardinale Crescenzio Sepe che
ha rivolto ai fedeli in piazza e a tutti quelli a casa parole cariche
di affetto e di speranza: “Alla vigilia della Pentecoste, come quella
sera anche noi siamo riuniti qui a Pompei come nel Cenacolo insieme a Maria, un po’ impauriti.
Ma anche stasera lo Spirito viene ed effonde nei nostri cuori la
sua pace la sua forza il suo coraggio e la presenza di Maria ci dice
che Lui è in mezzo a noi. Al termine di questo pellegrinaggio intenso
di fede e di speranza, come gli apostoli vogliamo essere concordi e
assidui nella preghiera insieme con Maria. Lei ha sempre gli occhi
rivolti su di noi, occhi pieni di misericordia, occhi che ci liberano
da ogni male”.
Ad animare il piazzale, la presenza di giovani e adulti dell’Ac

di Napoli e di Pompei e altri pochi fedeli, nel pieno rispetto delle
norme vigenti.
Con la supplica alla Vergine del Rosario di Pompei, i presenti
hanno affidato le gioie e le speranze, le paure e le preoccupazioni
di questo tempo, certi che Maria, come la più tenera delle mamme, non fa mancare ai suoi figli la sua protezione.
E, come ha sottolineato la presidente dell’Ac di Napoli, Maria
Rosaria Soldi, nel suo saluto all’inizio della celebrazione eucaristica - questa notte non è più notte davanti a Te, il buio come luce risplende. E stasera la luce torna a risplendere in questo luogo, da sempre culla della fede di un popolo che ha scelto di esserci, ha scelto di
mantenere fermi i piedi, ma non i cuori.
Infatti, questo tempo di mancanze offre, comunque, occasioni
per abitare con audace creatività ogni spazio e mettere in rete l’amore rendendo tempo favorevole anche questa pandemia. Mesi
nuovi, insoliti, straordinari che hanno dato vita a tanti modi alternativi di vivere la fede ed essere Chiesa, cercando di abitare queste
difficoltà e provando ad iniziare processi di Speranza: in questa
scia luminosa si è inserita l’Ac di Napoli con quella fedeltà creativa
che la caratterizza da sempre.
Chiara Romano
Consigliere diocesano
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Pontificia Accademia
Scienze

No
allo spreco
alimentare
«Un rinnovato dialogo
globale tra governo,
economia, religione e società
civile ai massimi livelli per
raggiungere l’obiettivo di
dimezzare il Flaw entro il
2030». A chiedere un
impegno globale condiviso
per la riduzione della perdita
e dello spreco alimentare
(Food Loss and Waste –
Flaw) sono i partecipanti ad
un convegno promosso lo
scorso novembre dalla
Pontificia Accademia delle
scienze, presso la Casina Pio
IV in Vaticano. Sullo sfondo
dell’evento la Laudato Si’,
nella quale Papa Francesco
sollecita un cambiamento a
livello globale per superare la
“cultura dello scarto” che si
esprime in diverse modalità
tra cui, appunto, la perdita e
lo spreco alimentare. Un vero
scandalo di fronte agli oltre
820 milioni di persone che
muoiono di fame e i 2
miliardi di persone che non
hanno accesso ad una dieta
sana. Nello statement
conclusivo pubblicato di
recente, i firmatari – tra i
quali Joachim von Braun,
presidente Pontificia
Accademia delle scienze;
mons. Marcelo Sánchez
Sorondo, cancelliere della
stessa Accademia; Roy
Steiner, vicepresidente senior
Rockefeller Foundation,
e Dongyu Qu, direttore
generale Fao – chiedono
“un’azione congiunta del
governo e del settore privato
a livello globale, regionale e
nazionale, con l’impegno
delle comunità religiose, della
società civile e dei
consumatori. «Le alleanze di
diversi attori richiedono
strategie chiare di riduzione
del Flaw (ad esempio tra
agricoltori, commercianti e
settore aziendale, nonché tra
i finanziatori) – si legge nel
documento -. Al fine di
elaborare azioni congiunte, è
essenziale che i governi si
impegnino a calcolare e a
riferire l’entità del proprio
Flaw». Essenziale
l’attenzione lungo tutti gli
aspetti di lavorazione,
trasporto, imballaggio e
consumo di energia nelle
catene di
approvvigionamento
alimentare; ma occorre porre
l’accento anche sulla
prevenzione e non solo sulla
riduzione dello spreco.
Servono «alleanze ampie,
stabili e ben finanziate;
innovazioni istituzionali e
sistemi di incentivazione».
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L’appuntamento televisivo quotidiano con Papa Francesco
nei tempi più severi della pandemia

In onda con Casa Santa Marta

Il nome soltanto della Basilica Vaticana, per associazione
psicologica, è capace di evocare una trama di spazi verticali
ed orizzontali, una costellazione figurativa di arte. Non è così
invece per Casa Santa Marta che, nella sua geometria breve e
lineare, ci accoglie e ospita senza che bussiamo. Sono sparsi
qua e là tanti fedeli che attendono di inaugurare il nuovo giorno collegandosi con casa Santa Marta, dalle postazioni “riservate” della loro casa, per un’intesa inespressa, ma efficace.
Pochi passi portano all’altare della celebrazione Papa
Francesco, antenna unica dirimpetto a tutti; sembra provenire dalla porta a noi vicina per la naturalezza della presenza,
progressivamente familiare, in un rapporto mediatico asimmetrico, perché lui è ben noto a noi, mentre a lui noi siamo
ignoti.
Domina fino a quel momento la luce del giorno, subentra
la luce del Risorto, rapida nel dirigersi ai presenti ed “esce a
porte chiuse” portandosi lontano verso tutti, in senso inverso
rispetto a quello di Pasqua, quando seppe “entrare” a porte
chiuse. Ci sentiamo insieme nella Chiesa «come se abitassimo
una sola casa», annota Sant’Ireneo di Lione, ma l’incontro
quotidiano in casa Santa Marta ci consente quasi di occupare
realmente una sola casa, non in modo simbolico, anzi si ritrovano insieme non solo i cristiani, ma tutti quanti hanno buona volontà, certi dell’accoglienza di chi arriva dalla fine del
mondo per essere padre nella fede e fratello di umanità.
Nella sua geometria breve e lineare Casa Santa Marta ci rimanda con un supplemento di fantasia alla tenda della “casa
comune” prevista per il sinodo dell’Amazzonia nei pressi di
San Pietro, sulla scia della tenda del 2007 durante la conferenza di Aparecida. E dire che proprio in questo particolare momento gli esperti adottano quasi lo stesso linguaggio ed interpretano il nostro domicilio forzato come sindrome della capanna, rifugio primordiale senza alternative.
Con stile narrativo il celebrante “della casa” parla senza
traccia, portato da ciò che mente e cuore gli dettano, e poggia
sul tavolo dell’Eucaristia il nostro diario per metterli in rapporto.
Le sue parole cominciano a viaggiare liberamente, attraversano canali e gruppi, perché la psicologia sociale dell’emergenza porta a raccordarsi con qualcuno che ci rappresenti e ci aiuti senza interessi particolari, proprio alla maniera di
Papa Francesco che comunica con spirito di congruenza cioè
sa cogliere la realtà e stare al suggerimento di ciò che è vero,
con garanzie di amore.
Il memoriale Eucaristico, centrato sulla morte e risurrezione di Cristo, include la memoria di tanti fratelli caduti in
modo anonimo e “illacrimato” nell’ombra del sepolcro, come
una sorta di rivalsa in virtù di Chi conosce il nome di tutti e lo
conserva in eterno; un’operazione di compensazione della dignità e della singolarità delle persone sacrificate dalla violen-

za di un invisibile nemico.
Nessuna dimensione è stata così sacrificata, in questo periodo, come la nostra corporeità, da cui dipende la nostra
identità. La malattia ha toccato i corpi fino all’esasperazione
mortale ed ha negato il diritto di un posto personale nell’ultimo approdo; il volto, che la filosofia non si stanca di celebrare,
non può mostrarsi com’è; ci siamo bendati per non riconoscerci, arretrando ad estranei; il pericolo del contagio carica
il sospetto e ci confina in casa per non entrare in rapporto gli
uni con gli altri.
Le liturgie non possono aver luogo, la vita sacramentale è
sospesa, visto che dobbiamo scansarci tra di noi. La partecipazione liturgica implica la presenza intera, dal vivo, perché
è evento di storia, di vita in Cristo presente, nello Spirito.
Senza il corpo non siamo più noi, non rispondiamo al modo
costitutivo di stare al mondo, incapaci di formare comunità,
che a sua volta è compresenza reale interattiva “sul campo”.
Come risulta, la crisi del nostro momento è così accanita
che colpisce il singolo individuo e tutti gli uomini senza vincoli geografici. Per contrapposizione positiva viene facilmente a tiro quella concezione visionaria, non astratta, di un’intesa corresponsabile di grande respiro, aperta alla mondialità,
secondo il quadro delineato dalla Laudato si’. Un’ecologia che
non lascia nulla fuori di sé, con le sue implicazioni di antropologia “integrale e integrante”.
Né ci può lasciare indifferenti la visita quotidiana del Papa,
anche se virtuale, alle nostre case, perché, al di là della distinzione pur fondata di Ivan Sutherland del 1965, ciò che è virtuale è anche reale, senza un rigido taglio dei due piani, come
spesso ricordano i pedagogisti nei loro interventi educativi.
La casa riveste il ruolo primario di spazio di preghiera, di parola, di comunione, come documentano gli Atti degli
Apostoli.
La casa è il luogo dell’Incarnazione, del manifestarsi dell’amore di Dio, nella “sala superiore” si colloca il dono supremo di Cristo, nel cenacolo si dà l’effusione del Paraclito.
Pensiamo alla casa presa in affitto da Paolo, a quella di Pietro
e Giovanni, di Giuda a Damasco, di Cornelio a Cesarea, di
Lidia, di Simone a Giacca, di Aquila e Prisca.
Sono altrettanti punti-luce di una spiritualità che tocchi le
radici, che abbia sapore di casa, fatta cioè di concretezza e
semplicità, coltivata nel profondo e segnata da compassione.
Così il momento vissuto non avrà comportato soltanto duri
problemi. Papa Francesco non prende distanza dal grido augurale che “tutto andrà bene”, a condizione che ognuno si impegni come deve, che intervenga una corresponsabilità corale
e si invochi l’aiuto “dell’Altro” nella coscienza dei propri limiti, e che si intenda il bene in senso globale, in senso socio-sanitario e spirituale.
Luigi Mucerino

Città
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Videomessaggio del Cardinale Crescenzio Sepe ai dipendenti della Whirlpool

«La speranza ci accompagna
e ci sostiene»
Carissimi lavoratrici e lavoratori della
Whirlpool, sono felice di questo incontro
con Voi tutti, sia pure attraverso un videomessaggio, che comunque non annulla la
dimensione umana del rapporto bello e
sentito vissuto in questi anni, a nome della Chiesa di Napoli.
E mi piace parlarvi proprio ricordando la gioia e la familiarità che ho provato
stando con voi almeno in due occasioni
credo. Si tratta di sentimenti che nascono
dalla consapevolezza che ci si trova all’interno di un’Azienda solida, importante e
florida per la consistenza della proprietà
presente a livello internazionale e per la
qualità dei prodotti che da Napoli, dalla
Vostra fabbrica di Napoli sono stati offerti al mercato.
Queste considerazioni hanno accompagnato tutti voi, le vostre famiglie, le
Organizzazioni Sindacali e anche la
Chiesa di Napoli che del popolo di Dio è
chiamata a condividere momenti di serenità e anche preoccupazioni.
È un giorno particolare oggi, domenica 31 maggio. Lo è per voi tutti e per
Napoli, perché ci riporta indietro di un
anno, allorquando la Proprietà annunciò
di rinunciare allo stabilimento di Napoli.
Una doccia fredda. Un colpo al cuore. Un
dolore imprevisto perché non c’erano segnali di crisi e quell’annuncio sembrava
immotivato.

È trascorso un anno tra alterne vicende, tra alti e bassi, tra ipotesi possibili e avvilimenti, tra promesse e smentite. Ci sono stati incontri, trattative e contatti.
Sono intervenuti i Sindacati, le Istituzioni
e anche la Chiesa. Io stesso ho avuto incontri e ho tentato doverosamente una
mediazione che già avevo fatto, con successo, per lo stabilimento di Carinaro.
C’è stato qualche momento in cui sembrava aprirsi all’orizzonte uno squarcio di

sole. Abbiamo atteso, palpitato e gioito. Il
cuore di tutti si è aperto alla speranza che
ancora vive e deve vivere in ciascuno di
noi. I ripensamenti sono possibili, basta
che ciascuno faccia la propria parte con
responsabilità e non con freddo calcolo.
Tutto è ancora possibile perché dipende dalla volontà degli uomini e delle parti
in campo. Noi di Napoli in particolare, ma
tutto il mondo sta vivendo un momento
tragico di sofferenza, di dolore, di preoc-

cupazione e anche di lutto per la persistente pandemia da coronavirus, che ha
fiaccato intere famiglie accentuando paurosamente la crisi lavorativa e compromettendo ogni possibile reddito. Non si
può infierire ulteriormente sulla carne viva di una città e della classe lavorativa.
Noi continuiamo a credere al buonsenso, alla serenità della riflessione, al
senso cristiano del lavoro, del profitto,
dell’impresa. La speranza ci accompagna
e ci sostiene sempre ma in modo particolare oggi, Festa di Pentecoste. Siamo cristiani e credenti e sappiamo bene che lo
Spirito Santo può fare cose meravigliose
e miracolose. Può illuminare le menti e
aprire, intenerire i cuori degli uomini,
rendendo possibile ciò che sembra impossibile.
Con questa certezza e mettendoci
nelle mani di Dio, con la intercessione
della Beata Vergine e del nostro San
Gennaro, saluto voi tutti e rivolgo il mio
accorato appello alla Società perché trovi le giuste intese con i Sindacati e con le
Istituzioni.
Napoli non vuole che la Whirlpool lasci la città, in nome di un rapporto bello e
ricco di soddisfazioni che c’è stato e può
continuare a esserci.
Io sono pronto a fare la mia parte, senza ingerenza alcuna, se volete.Su tutti
scenda la benedizione di Dio.

Ritorna “Giugno Giovani”
Giunta alla sua settima edizione, la rassegna promuove eventi, iniziative e momenti di approfondimento fatti dai giovani per i giovani della città. Lo slogan di quest’anno è d’istanti insieme. La pandemia ha fermato tutto il settore culturale e dell’intrattenimento e non ha consentito l’organizzazione di incontri nelle consuete
modalità ma, anche se distanti, i nostri giovani saranno virtualmente insieme per
condividere momenti di approfondimento e riflessione sempre gioiosi e costruttivi.
Tutti gli eventi saranno infatti fruibili on line dalla pagina Facebook
dell’Assessorato ai giovani.
La rassegna è stata strutturata attraverso il lavoro portato avanti negli ultimi mesi dall’Assessorato ai Giovani con le associazioni, gli enti del terzo settore e di formazione impegnati all’interno della Rete dei Centri Giovanili. Quest’anno vivremo
in streaming- tre eventi musicali proposti dall’associazione Zenith e costruiti dai
giovani partecipanti del Laboratorio per la realizzazione di eventi, tenuto nel corso
degli ultimi mesi nell’ambito del progetto Na.Gio.Ja._Costruiamo Opportunità; due
eventi musicali che si svolgeranno nell’ultima settimana del mese a cura di Ufficio
Kappa, Dipartimento di Scienza sociali della Federico II e Città della Scienza nell’ambito del percorso di formazione CreativeLab Napoli. Gli eventi costruiti con la
collaborazione dei giovani partecipanti vedranno il coinvolgimento di artisti di rilievo napoletani. Il primo con protagonista Maurizio Capone in un workshop sul riciclo creativo e alcuni bravi live. il secondo un concerto in streaming del gruppo musicale La Maschera. Sempre nell’ambito del percorso di formazione CreativeLab
Napoli 2 eventi di presentazione di due produzioni napoletane a cura di Mad entertainment: il regista Alessandro Rak, presenterà in diretta streaming la sua opera prima “L’Arte della Felicità”, lungometraggio in animazione del 2014, prodotto da Mad
Entertainment in collaborazione con Rai Cinema. Il film, interamente prodotto ed
ambientato a Napoli, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Best European
Animated Film agli european Film Awards 2014. A fine presentazione sarà possibile
vedere il film in streaming con accesso diretto alla pagina di Raiplay.
I registi Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone si
collegheranno in diretta streaming per presentare il lungometraggio in animazione “Gatta Cenerentola”, direttamente dagli studi della factory partenopea Mad
Entertainment. Il film, uscito in sala nel 2017, ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, tra i quali: 2 David di Donatello, il Premio speciale Francesco Pasinetti, il Premio
Open e il Premio Gianni Astrei alla 74° Mostra Internazionale del Cinema di
Venezia, un Nastro d’Argento e un Ciak d’Oro. A fine presentazione sarà possibile
vedere il film in streaming con accesso diretto alla pagina di Raiplay. Social vernissage del Premio Raffaele Pezzuti per l’Arte IV Edizione
Nell’arco del mese sui canali social dell’Assessorato ai Giovani sarà proposta
la rubrica “Il Mondo di Domani” che propone spunti di riflessione di protagonisti
del mondo giovanile napoletano su quello che sarà il mondo di domani e su come
vorremmo che fosse. Tutti i dettagli del programma verranno resi noti sul sito web
del Comune di Napoli www.comune.napoli.it/giugnogiovani2020 e sui canali social
dell’Assessorato ai Giovani.

«Giugno Giovani è una rassegna ideata e voluta per mettere le ragazze e i ragazzi
al centro dell’agenda politica, culturale e civile della città, al fine di valorizzare i giovani napoletani in quanto risorsa più importante per il nostro territorio. La rassegna “Giugno Giovani”, nata sette anni fa, assieme alla sfida di
quest’Amministrazione e del Sindaco Luigi de Magistris di costruire un’idea di futuro e di presente proprio partendo dai talenti, dalla creatività e dal potenziale delle
giovani generazioni, coinvolgerà attraverso musica, cinema, arte, impegno civile, i
quartieri di Napoli ed associazioni, movimenti, studenti, imprenditori, professionisti, artigiani, artisti e storie di giovani come modelli positivi e resilienti.
Quest’anno siamo “distanti”, dobbiamo esserlo ancora per preservare la nostra salute, ma nonostante ciò vivremo ugualmente “istanti” di bellezza, di arte, di intrattenimento e riflessione. Buon giugno giovani a tutti. D’istanti insieme». Lo ha dichiarato l’assessore ai Giovani Alessandra Clemente.
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Una
piazza
per
Masullo
Il Sindaco Luigi de Magistris e
dell’Assessore alla
toponomastica Alessandra
Clemente hanno approvato
l’intitolazione dell’area tra
Piazza Fuga e via Cimarosa al
professor Aldo Masullo con
l’istituzione del nuovo toponimo
“Piazzetta Aldo Masullo”. Il
Sindaco de Magistris e
l’Assessore alla toponomastica
Alessandra Clemente si sono
anche fatti interpreti del forte
movimento culturale, civico ed
istituzionale a sostegno del
grande Filosofo ed hanno voluto
in un momento così particolare
dare forza al pensiero filosofico
della nostra terra.

Napoli
riparte
dal
mare
“Napoli riparte anche dal
mare”,: si chiama così la
delibera approvata dell’assessora
al Mare Francesca Menna che
comprende tutte le misure che
verranno adottate per consentire
ai cittadini napoletani di poter
usufruire del diritto al mare.
“Sono stati disegnati i cartelloni
- dichiara la Menna - che
l’Autorità portuale provvederà a
stampare e a consegnarci, in cui
si danno informazioni sui
comportamenti da seguire, ma
anche con la grafica delle
misurazioni degli spazi degli
arenili per osservare il rispetto
del distanziamento fisico tra i
cittadini previsto dalle norme in
vigore. S’indiranno
manifestazioni d’interesse per
chiedere alle associazioni
cittadine di supportarci nel
controllo e nella gestione degli
arenili. È previsto anche
l’allestimento di docce esterne e
servizi igienici nell’arenile di San
Giovanni”.
“Siamo soddisfatti di questo
lavoro - conclude l’assessora che prende corpo dalle sinergie
di tutti gli attori interessati al
tema, perché riteniamo di
primaria importanza che i
cittadini possano usufruire delle
spiagge libere, importanti per la
salvaguardia non solo della
salute psicofisica, soprattutto in
un momento come questo in cui
molti cittadini vivono momenti
di difficoltà”.

Città

Nuova Stagione

Un master dedicato alle scienze
umane per la cura dell’uomo
Iscrizioni aperte fino a giovedì 11 giugno
Nasce a Napoli, all’Università Suor
Orsola Benincasa il primo percorso universitario di alta formazione nel Mezzogiorno
in “Medical Humanities”. “Si tratta dell’applicazione alla medicina delle discipline
umanistiche, delle scienze sociali e delle arti
per curare l’uomo nel suo complesso non solo fisico”, spiega Paola Villani, direttore
scientifico del Master ideato dall’Ateneo napoletano con una ‘squadra’ internazionale
di collaborazioni di altissimo profilo. Dalla
Clinical Education and Narrative Medicine
dello Sbarro Health Research Organization
della Temple University di Philadelphia
all’Università “Campus Bio-Medico” di
Roma, dall’Azienda Ospedale dei Colli di
Napoli alla Società Italiana di Medicina
Narrativa. Il know-how dell’Università Suor
Orsola Benincasa, dalla tradizione pedagogica plurisecolare alle moderne discipline
della comunicazione, che si fonde con l’esperienza scientifica e pratica di grandi poli
della formazione nel settore della medicina.
Con la possibilità di fare esperienze on
the job anche internazionali grazie alla collaborazione con lo Sbarro Health Research
Organization “pronto ad accogliere gli allievi più meritevoli per un fondamentale processo di internazionalizzazione di questa
importante ed innovativa disciplina”, come
spiega lo scienziato napoletano Antonio
Giordano, fondatore dello Sbarro Institute
for Cancer Research and Molecular Medicine.
Medicina narrativa, comunicazione medico-paziente, biblioterapia, narrativizzazione della relazione di cura, umanizzazione delle cure, pedagogia clinica saranno tra
i principali settori di studio del Master che
ha scelto uno dei massimi esperti mondiali
di Neuro Humanities, come Stefano
Calabrese, professore ordinario di Comu-

nicazione narrativa all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, per la lectio
inauguralis che si è svolta lo scorso 29 maggio sulla piattaforma Google Meet, che sarà
la piattaforma didattica della prima edizione del Master che eccezionalmente si svolgerà in modalità integralmente digitale così
come previsto dalle norme del governo per
fronteggiare l’emergenza Coronavirus
(iscrizioni aperte fino a giovedì 11 giugno
con bando su www.unisob.na.it/medicalhumanities).
A tenere a battesimo questo importante
percorso formativo anche il Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Lucio
d’Alessandro, e il Rettore dell’Università
“Campus Bio-Medico” di Roma, Raffaele
Calabrò. Il Master, vista la formula digitale,
compatterà in due mesi le sue lezioni e gli
approfondimenti in modalità e-learing e
darà poi la possibilità agli allievi di scegliere,
anche nei successivi dodici mesi dal conse-

guimento del titolo, la possibilità di svolgere
gli stage attraverso la consulenza dell’Ufficio di Job Placement del Suor Orsola.
“L’obiettivo di questo innovativo percorso di alta formazione è quello di formare anche in Italia una nuova categoria di esperti
che sappiamo dedicarsi al sistema sanitario
ed assistenziale essendo in grado di ‘andare
oltre’ la mera dimensione della malattia trattando il paziente innanzitutto come ‘persona’ valutandone sentimenti, esperienze e bisogni non solo di natura medico-scientifica
ma anche umana guardando al ben-essere
nel senso più ampio del suo significato psico-fisico”. Così Fabrizio Manuel Sirignano,
professore ordinario di Pedagogia generale
e sociale e direttore del Centro di Lifelong
Learning del Suor Orsola, riassume gli
obiettivi formativi del corso che nasce in seno ad un Centro di Alta Formazione con
esperienze didattiche specifiche anche nel
settore delle professioni sanitarie.

Nuovi decolli da Capodichino
Rafforzate le procedure igieniche per garantire voli sicuri e annunciata
la ripresa delle operazioni da Napoli dal 18 giugno
In vista della ripresa delle sue operazioni, nello scenario globale post Covid-19, Volotea ha annunciato misure per garantire
igiene e sicurezza per i suoi passeggeri e i suoi dipendenti. La
compagnia ha, infatti, aggiornato le sue procedure di igiene e sicurezza, seguendo le normative internazionali, locali e di settore,
oltre a collaborare con il suo network di aeroporti in merito alle
procedure di gestione dei rischi:
Prima del viaggio, ai passeggeri verrà richiesto di effettuare il
check-in online, di ridurre al minimo il bagaglio a mano e di preparare l’eventuale bagaglio addizionale per il check-in, limitando
il numero di bagagli da portare a bordo.
Una volta arrivati in aeroporto, ai passeggeri verrà rilevata la
temperatura corporea attraverso termoscanner e richiesto di
mantenere il distanziamento sociale. Verrà inoltre chiesto di portare le proprie mascherine ed indossarle in ogni momento, di
mantenere una buona igiene delle mani e di attenersi alle norme
di etiquette respiratoria. Saranno altamente raccomandati i metodi di check-in automatico e di convalida della carta d’imbarco
contactless.
A bordo, Volotea inviterà tutti i passeggeri a rimanere al proprio posto e a limitare la fila per accedere ai servizi igienici. La
compagnia sospenderà, inoltre, temporaneamente il servizio di
catering a bordo.
Durante la notte verrà effettuata una pulizia approfondita di
tutti gli aeromobili, utilizzando potenti disinfettanti industriali.
Durante il giorno, invece, verranno eseguite procedure di disinfezione su tutte le superfici della cabina e nei servizi igienici, prestando particolare attenzione a tutte le superfici a contatto diretto con i passeggeri.
Tutta la flotta Volotea è equipaggiata con filtri ospedalieri
dell’aria (HEPA: High Efficiency Particulate Air) che filtrano il
99,97% di particelle come virus e batteri o con un sistema che rin-

nova e pulisce completamente l’aria in cabina ogni tre minuti.
Tutte queste misure puntano a offrire un ambiente salubre a
bordo di tutti i voli Volotea. La compagnia sta lavorando con un
importante organismo di certificazione TIC (Test Inspection and
Certification) per verificare e testare tutte le nuove misure implementate: da quelle per la protezione degli equipaggi ai nuovi processi di pulizia, dalle strutture utilizzate negli aeroporti agli equipaggiamenti dell’aeromobile. Lo scopo dell’audit è garantire che
le procedure adottate da Volotea siano pienamente conformi alle
norme e alle direttive emesse dalle autorità competenti e possano
garantire un ambiente salubre durante il volo ai passeggeri.
«Siamo pronti a volare di nuovo e offriremo ai nostri passeggeri una migliore esperienza di viaggio, sicura e pulita. Siamo
davvero entusiasti di poter ricominciare a volare dal 18 giugno
dall’aeroporto di Napoli, dove, per i prossimi mesi estivi, abbiamo consolidato la nostra offerta con un focus maggiore sui collegamenti domestici. Al fine di assicurare la sicurezza e la salute
dei nostri dipendenti e dei nostri passeggeri, stiamo implementando misure che vanno oltre ciò che viene descritto dalle normative.
Abbiamo dialogato costantemente con le istituzioni sanitarie
e con gli aeroporti per preparare in modo sicuro la ripresa delle
nostre attività. Le nostre misure saranno regolarmente valutate
e aggiornate, in linea con l’evoluzione del contesto sanitario globale», ha affermato Carlo Muñoz, Presidente e Fondatore di
Volotea.
Volotea, ha annunciato in Italia, Francia, Spagna e Grecia
l’avvio di 40 nuove rotte domestiche per la stagione estiva 2020,
rafforzando le connessioni tra terraferma e isole. In Italia le nuove rotte sono 8, 5 delle quali in esclusiva, e permetteranno alla
compagnia di moltiplicare i collegamenti tra Sicilia, Sardegna e
la penisola italiana.

Città

Nuova Stagione

A

ssistenza domiciliare, orientamento ai servizi socio-assistenziali, help desk fiscale e legale,
programmi individualizzati di sostegno per le famiglie: sono alcune delle
azioni di welfare aziendale messe in
campo dal gruppo di imprese
sociali Gesco nell’ambito del programma Welfare Come Te. Si tratta di un’iniziativa nazionale promossa dal consorzio Fiber di cui Gesco è referente per
Napoli e la Campania. Fiber aggrega oltre 100 cooperative socie che operano a
livello nazionale con standard qualitativi certificati, raggiungendo insieme
un numero di lavoratori che supera le
50.000 unità e, grazie a partnership territoriali consolidate con numerose cooperative sociali, garantisce una presenza capillare in ogni regione italiana, facendo quindi in modo che il welfare
aziendale possa avere una forte ricaduta territoriale.
Attraverso il programma Welfare
Come Te, Gesco si pone come interlocutore per aziende, associazioni di categoria e consulenti del lavoro, mettendo
a disposizione la propria competenza
nello sviluppo e nella gestione di servizi
educativi e socio-assistenziali, oltre che
di consulenza e orientamento fiscale e
legale, con l’obiettivo di favorire condizioni di benessere per lavoratori e caregiver.
«Gesco – dice il presidente Sergio
D’Angelo - ha scelto di partecipare a un
progetto che si prende la responsabilità
di “ridare dignità” alla parola welfare,
lavorando con le imprese di ogni dimensione, per portarle a essere prota-
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Welfare Come Te
Gesco porta a Napoli il welfare aziendale vicino ai lavoratori e alle loro famiglie

goniste nell’integrazione tra il pubblico
e il privato sociale, valorizzando il proprio radicamento territoriale nel dialogo con i diversi interlocutori, dai lavoratori, ai sindacati, agli utenti, ai consumatori, e rafforzandone identità, valore
e responsabilità sociale».
Welfare Come Te offre anche alle imprese più piccole l’opportunità di uscire
da un approccio al welfare aziendale
standardizzato, affiancandole nella realizzazione di Piani di Welfare personalizzati, sostenibili e caratterizzati da un

forte impatto sociale.
Concetto ribadito da Alessandro
Micich, presidente di Fiber: «Welfare
Come Te vuole promuovere una nuova
cultura del welfare aziendale: non più
solo “benefits” ma veri progetti di responsabilità civile in grado di rispondere alle reali esigenze socio-demografiche, disegnati e portati avanti dagli stessi attori che, per decenni, si sono occupati di welfare locale, al fianco dei comuni: le cooperative sociali. E lo fa anche lanciando su tutto il territorio na-

zionale la figura chiave dei Care
Manager, persone di grande esperienza
nell’ambito dei servizi di cura, tutor che
incontrano le famiglie e le orientano nel
trovare la soluzione migliore alla loro
difficoltà».
Il consorzio Fiber è costituito da
Gesco, Cadiai, Coopselios, Care Expert,
Codess Sociale, Universiis, Cidas,
Consorzio
Parsifal,
Cooperativa
Animazione Valdocco, S.G.S, Cooss
Marche, Sisifo, Cad, Itaca, Labirinto,
Seacoop e Zerocento.
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Omaggio a Massimo Troisi
Il 4 giugno esce una graphic novel che ripercorre gli inizi,
la carriera e il successo al cinema dell’attore scomparso esattamente 26 anni fa

Nisida
Live
Festival
Il Nisida Live Festival resiste.
A causa del coronavirus non è
stato possibile offrire lo stesso
intrattenimento degli scorsi
anni per la rassegna
di concerti, dj set, mostre
fotografiche e incontri
letterari, che quest’anno
sarebbe giunta alla sua quinta
edizione, nel suggestivo
scenario dell’isola di Nisida.
Tuttavia, il produttore della
kermesse Emanuele De
Angelis ha deciso di dare
continuità, su una
piattaforma diversa, ad una
delle iniziative che animano
la manifestazione ed offrire,
attraverso il magazine online
Effe, uno spazio artistico per
una mostra fotografica,
raccontando il momento
attuale. L’occasione si è
trasformata così in un modo
per riflettere attraverso
l’obiettivo di dieci fotografi
sulla nostra quarantena
all’ombra del Vesuvio, con
venti scatti d’autore, due per
ogni artista che ha aderito
all’iniziativa. Marilena
Cavaliere, Ludmila
Derevshchikova, Angelica De
Simone, Max D’Orso, Peppe Di
Donato, Fabio
Foggia, Alessando Gatto,
Anna Marzocchi, Pietro
Perrino, Mariella Zifarelli,
questi i nomi dei dieci talenti
che hanno provato a
raccontarci questo tempo
sospeso che tutti noi siamo
stati chiamati a vivere nel
corso dell’ isolamento generato
dal Coronavirus. Tante le
sensazioni che affiorano dagli
scatti che vanno dal senso di
incomunicabilità, alla voglia
di rinascita, attraverso oggetti
di uso quotidiano come i
computer, i libri, le scrivanie,
le finestre che si affacciano sul
mare di Napoli, gli androni
interni dei palazzi, fino anche
al cibo, dalla pasta al forno,
alla frutta con l’immancabile
macchinetta del caffè
napoletano o alla farina
utilizzata per gli impasti fatti
in casa, nello sforzo di
controllare questo tempo
difficilmente addomesticabile.
In questa narrazione per
immagini subentrano anche i
dispositivi di protezione, come
i guanti e le mascherine che
sono diventate le nostre uniche
armi visibili contro quello che
molti hanno nominato il
nemico invisibile, in attesa di
un’alba nuova, dove potremo
tornare a vivere con tutti i
sensi.

Una biografia in forma di tavole disegnate che parte da un ricordo personale di
uno degli autori: un vecchio televisore sintonizzato su un canale che trasmette il
film “Le vie del Signore sono finite” e un
ragazzino, Ugo, che associa la figura di
Massimo Troisi, nei panni del problematico barbiere Camillo, a quella di suo padre. Una sovrapposizione allegorica che
testimonia quanto l’indimenticabile attore e comico di San Giorgio a Cremano sia
ormai parte integrante del dna di un intero popolo.
“Massimo Troisi: vita, morte e miracoli
di un santo contemporaneo (ma miracoli
pochi, che sò complicati)” è una graphic
novel e giunge in libreria il 4 giugno col
marchio di Beccogiallo, casa editrice padovana specializzata in graphic journalism. Anche la data è curiosamente simbolica, o forse una semplice coincidenza:
Troisi è morto il 4 giugno del 1994, e giovedì prossimo saranno trascorsi esattamente ventisei anni da quel giorno. A realizzare il libro (160 pagine a colori, costo
18 euro), Tommaso Vitiello, sceneggiatore e dialoghista di Torre del Greco, nel suo
curriculum una menzione d’onore al
Premio Siani per un excursus a fumetti
sull’omicidio di Angelo Vassallo; e Luca
Albanese, disegnatore beneventano formatosi alla Scuola internazionale di
Comics di Napoli e già autore per lo stesso
editore Beccogiallo di “Exit: Dossier sul fine-vita”.
«Quando Mattia Ferri, editor del progetto, mi parlò della possibilità di narrare
la vita e l’opera di Troisi in un fumetto, accettai, nonostante il timore reverenziale
che un personaggio del genere può suscitare - spiega Albanese - Per il progetto,
pensai che nessuno fosse più adatto di
uno scrittore che bazzica nel “dietro le
quinte” della scena teatrale campana.
Quindi suggerii Tommaso, con cui avevo
già avuto occasione di collaborare: lui mi
propose una sinossi che mostrava l’intenzione di raccontare Massimo Troisi attraverso gli occhi della nostra generazione,
ripercorrendo la sua produzione artistica
e cinematografica e, contemporaneamente, la tenacia e la dedizione di un uomo con una passione e un talento che hanno travalicato i limiti della malattia”.
«Confesso di non aver detto subito di
sì», aggiunge da parte sua Vitiello.

«Pensavo di non esserne in grado. Chi ero
io per potermi permettere di parlare di
Troisi? Sconsolato, stavo per rispondere
negativamente quando dalla televisione
accesa mi arrivò una voce conosciuta.
Non credo nei miracoli o nei segnali del
destino, ma solo in un insieme di coincidenze che possono spingerti a prendere
decisioni assennate o folli: in quel momento, su un’emittente regionale stava
andando in onda l’intervista di Isabella
Rossellini, indovini a chi? A Troisi. Presi il
mio smartphone e dissi: ok».
Il volume ripercorre la vita dell’attore
partendo dal suo esordio sul palcoscenico, nei panni di Pulcinella, in una performance che poteva risultare disastrosa, ma
che invece lo vide sublimare la sua naturale timidezza e le sue insicurezze dando il
via a un fuoco d’artificio. Da lì, l’attività,
all’inizio degli anni Settanta, all’interno
della compagnia sangiorgese di teatro
sperimentale RH Negativo, l’amicizia con
Lello Arena ed Enzo Decaro, la nascita del
trio La Smorfia, il debutto negli studi Rai,
l’incontro sentimentale e creativo con
Anna Pavignano e la strada solista intrapresa sul set cinematografico di
“Ricomincio da tre”: l’inizio di una cavalcata che avrebbe portato al trionfo internazionale de “Il postino”, ma anche a una
prematura, dolorosa scomparsa. Il tutto
intervallato dalla trasposizione a fumetti
di battute e sketch entrati a far parte dell’immaginario collettivo.

«Troisi rappresentava per me due figure distinte - dice ancora Albanese - Da un
lato, l’attore buffo, sempre presente nelle
tivù campane, una costante della mia infanzia che si faceva spazio con prepotenza
tra una puntata di “Dragonball” e l’altra.
Dall’altro, il romantico, sarcastico, anarchico napoletano.
La sua schiettezza disarmante, pungente è la cosa da cui sono più affascinato,
l’aspetto che più mi lega alla sua figura a
livello umano. Col passare del tempo, mi
si è poi palesato uno dei più grandi interpreti italiani. Per naturalezza verbale e
mimica, probabilmente il migliore. La recitazione di Troisi è perfetta per essere trasportata su carta, la sua espressività sempre caricata, ma mai oltre i limiti, è proprio quella che, da disegnatore, cerco nei
miei personaggi. E non solo per questo fumetto».
«Ho rivisto almeno tre volte la produzione televisiva e cinematografica di
Troisi. Volevo assorbire la sua poetica conclude Vitiello - In tutte le sue opere ci
sono temi che si ripetono: la famiglia; gli
amici, filo conduttore di molte storie; le
donne, che spesso sovrasta tutti gli altri.
Ma c’è un tema che spesso funge solo da
sottotesto triste: la malattia. Che sia mentale o fisica, tutti i personaggi di Troisi almeno una volta sono costretti a rapportarvisi. Perché è così importante? É questa la
domanda che poi mi ha permesso di scrivere tutto quello che mancava».

Braccialetto hi-tech per segnalare il mancato rispetto delle distanze

Norme di sicurezza
per “Napoli Sotterranea”
Led e vibrazione avviseranno se distanza di sicurezza non rispettata e in caso
di contagio possibile ricostruire in modo immediato contatti e isolare focolai
Napoli Sotterranea, che da oltre 30 anni si propone di valorizzare e divulgare la conoscenza del sottosuolo napoletano, è la prima associazione della Campania che si doterà degli
innovativi braccialetti hi-tech per segnalare il mancato rispetto delle distanze minime e isolare eventuali focolai di coronavirus.
Ne dà notizia Metawellness – start-up pugliese che ha creato e brevettato l’innovativo dispositivo “Labby Light”. Napoli
Sotterranea come noto offre escursioni nei luoghi più affascinanti e suggestivi della città di Napoli grazie ai membri della
sua associazione – spiega Metawellness – grazie all’accordo
raggiunto, clienti e collaboratori verranno dotati del braccialetto anti-Covid “Labby Light”, prodotto brevettato ed in grado non solo di avvisare attraverso vibrazione e led quando

non si rispetta la distanza di sicurezza di un metro, ma anche
di ricostruire i contatti stretti bloccando sul nascere possibili
focolai di coronavirus.
«Questo dimostra ancora una volta come le varie realtà si
stiano adeguando progressivamente alla Fase 2 ripartendo
con un occhio puntato alla sicurezza delle persone che in questo caso, pur frequentando spazi ridotti, sono supportati dalla
moderna tecnologia messa a disposizione di tutti – afferma
l’A.D di Metawellness, Antonello Barracane – Non a caso il
braccialetto “Labby Light” partito dalla Puglia sta raccogliendo consensi e interesse in Italia ma anche all’estero, in paesi
come India, Brasile, Messico, Perù e sono già numerosi i contatti in corso con altre realtà produttive e imprenditoriali per
adottare il dispositivo già nelle prossime settimane».
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Si riparte a luglio con Anna Netrebko e Jonas Kaufmann in Piazza
del Plebiscito. La nuova stagione aprirà il 4 dicembre con “La bohème”
affidata alla regia di Emma Dante e alla direzione di Juraj Val uha

Un San Carlo sociale e digitale
di Doriano Vincenzo De Luca
Presenza dei più importanti interpreti internazionali, attenzione ai nuovi talenti italiani, repertorio della scuola napoletana e dei
grandi compositori italiani, ruolo pubblico e
sociale del Teatro: sono questi i quattro punti
intorno ai quali Stephane Lissner, neoSovrintendente del San Carlo, intende lavorare nei prossimi anni, sfidando tutte le difficoltà
del momento e valorizzando appieno le maestranze artistiche e tecniche del massimo napoletano.
Ma lo sforzo più importante è stato quello
di far ripartire subito il Teatro, dopo tre mesi
di lockdown, con una programmazione estiva
dal 23 al 31 luglio in Piazza del Plebiscito con
grandi artisti: aprirà Anna Netrebko con La
Tosca di Puccini in forma di concerto con l’orchestra del Teatro diretta da Juraj Val uha (invitati alla prima il personale medico e infermieristico), a seguire qualche giorno più tardi
Jonas Kaufmann sarà Radamès in Aida di
Verdi diretta da Michele Mariotti. Il 30 luglio
la Sinfonia n. 9 di Beethoven con un cast tutto
italiano: Maria Agresta, Daniela Barcellona,
Antonio Poli e Roberto Tagliavini. «Portare il
San Carlo in piazza - ha detto il Sindaco de
Magistris, che ricopre anche il ruolo di
Presidente del Consiglio di indirizzo -, ridà entusiasmo: le città che prime riusciranno a mostrare al mondo non la sopravvivenza ma la
gioia di vivere saranno vincitrici. E Napoli è tra
quelle».
Intanto la nuova stagione partirà il 4 dicembre con La bohème di Giacomo Puccini. La regia è stata affidata ad Emma Dante, che per la
prima volta collabora con il teatro per questa
nuova produzione che vedrà sul podio, impegnato a dirigere l’Orchestra e Coro, il direttore
musicale Val uha. Selene Zanetti interpreterà
Mimì. Dodici i titoli d’opera, di cui sette italiani, cinque di balletto e diciassette i concerti.
Da segnalare il ritorno di Riccardo Muti a
febbraio con il Don Giovanni di Mozart e a
maggio con i Wiener Philharmoniker. Richard
Strauss torna in cartellone ad aprile con
Salome per la regia di Manfred Schweigkofler,
allestimento andato in scena nel 2014 e ora affidato a Val uha. Due le produzioni firmate da
Ferzan Ozpetek: Madama Butterfly di Puccini,

con Anna Pirozzi nel ruolo di Cio-Cio-San e la
direzione di Dan Ettinger, e la traviata di Verdi,
con Jessica Pratt e George Gagnidze e il podio
affidato a Karel Mark Chichon. Altro debutto
sul podio è quello di Marco Armiliato che dirigerà a settembre Les pêcheurs de perles di Bizet
con la regia di Yoshi Oïda.
Altrettanto ricca la stagione concertistica
che vedrà la presenza di Evgenij Kissin, uno
dei più grandi pianisti del nostro tempo, i violinisti Sarah Chang e Renaud Capuçon, ma soprattutto la presenza di Daniel Barenboim e la
West-Eastern Divan orchestra. Quanto alla
danza, la compagnia guidata da Giuseppe
Picone ha preparato due grandi classici: Lo
schiaccianoci e Cenerentola. A maggio invece
andrà in scena il Requiem di Mozart con la coreografia di Boris Eifman e a luglio Come un respiro/Bolero con l’étoile ospite Svetlana
Zakharova. A chiudere una speciale
Balanchine night nel novembre 2021.
Intanto il governatore De Luca, che non ha
partecipato alla conferenza stampa a causa di
un lutto (il decesso del sindaco di Polla, Rocco
Giuliano) attraverso un messaggio inviato al
Sovrintendente ha rassicurato che «dalla
Regione ci sarà il pieno sostegno al Teatro con
la conferma di finanziamenti per oltre dieci
milioni euro». Inoltre nei prossimi giorni sarà
presentato anche il progetto nel quale la

Regione investirà «altri cinque milioni di euro
per una serie di iniziative in programma quest’estate, eventi di grande qualità da concentrare a Napoli e in tutti i territori della
Campania».
E de Magistris sottolinea la necessità di
«uno sforzo grande per il San Carlo. Nei momenti di guerra sociale ed economica lo Stato
deve fare un investimento forte, deve avere un
interesse diverso per i teatri e le grandi fondazioni». Ha poi annunciato l’intesa «per un importante impegno economico suppletivo della
Città Metropolitana volto a mettere in sicurezza il corpo di ballo. Sarà - ha assicurato -, un
piano triennale finalizzato alla massa artistica
del San Carlo perchè vogliamo puntare sulla
nostra squadra ed evitare la precarizzazione».
Infine Lissner annuncia una ulteriore intesa
con il professor Luigi Nicolais della Federico
II: «Stiamo lavorando ad una piattaforma digitale che ci consentirà un’autoproduzione video
delle nsotre opere e in più potremo offrire spettacoli gratuiti alle piazze, con grandi schermi
per arrivare con la musica e la bellezza anche i
quartieri più disagiati della periferia come
Scampia , o del centro di Napoli come Forcella,
e in tutta la Campania. Siano un teatro pubblico e in questo periodo rafforzeremo l’attività
sociale che il San Carlo comunque ha sempre
curato».

Il volume di Vincenzo Corrado, direttore dell’Ucs della Cei,
e Pier Cesare Rivoltella raccoglie autorevoli commenti al Messaggio
del Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

La vita si fa storia
(dvdl) «Nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano,
abbiamo bisogno di una narrazione umana». Parte dal “tracciato” delle
parole di Papa Francesco La vita si fa storia, la proposta di riflessione e
di approfondimento, raccolta in un volume edito da ScholéMorcelliana, a cura di Vincenzo Corrado e Pier Cesare Rivoltella avanzata dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali (Ucs) della Cei
e dal Cremit (Centro di ricerca sull’educazione ai media all’innovazione
e alla tecnologia). L’iniziativa si arricchisce anche grazie all’impegno
dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) e intende stimolare gli operatori della comunicazione e gli educatori in relazione alle suggestioni
che il Santo Padre ci propone nel Messaggio per la Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali, pubblicato integralmente, sul tema:
«Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria (Es 10,2)».
Di spessore gli interventi pubblicati a partire da quello della senatrice Liliana Segre che si sofferma sul “dire l’indicibile”. Il teologo e artista
Marko Ivan Rupnik sottolinea che «non ogni racconto è buono. Oggi,
nella cultura contemporanea, siamo talmente vulnerabili attraverso i
sensi a ciò che colpisce immediatamente, a ciò che ci pervade all’istante,
a ciò che può captare tutta la nostra esistenza, riempirla con sensazioni
mai provate, e siamo forse impoveriti nel gusto della vita, quella che
riempie l’uomo dissetandolo per sempre».
Vincenzo Corrado, direttore dell’Ucs si sofferma sulla necessità di
«scongiurare il pericolo di una “dittatura del presente”» poiché «l’istantaneità dei messaggi fagocita la tessitura del messaggio, di quel senso
che aiuta a comprendere i fatti, di quel senso che emerge in ciò che avviene e che aiuta nella comprensione». Paolo Ruffini, prefetto del
Dicastero per la comunicazione della Santa Sede invita a denunciare il
brutto e scoprire il bello, mentre il sociologo Fausto Colombo ricorda

che la rete non ci salverà. «Oggi siamo tutti un pubblico di opinionisti»,
è la tesi del filosofo Adriano Fabris, secondo il quale il mondo digitale
«mette in crisi l’idea che vi possa essere una storia comune». Per il presidente Ucsi Vania De Luca «servono giornalisti interpreti credibili del
quotidiano, disposti a offrire, con il proprio lavoro, un servizio al pubblico che possa aiutare a maturare il senso della cittadinanza e lo spirito
di comunità». Infine, il professor Rivoltella esorta a narrare il bene:
«raccontare e raccontarsi significa obbedire al dovere della testimonianza».
Vincenzo Corrado – Pier Cesare Rivoltella (ed.)
La vita si fa storia. Commenti al Messaggio di Papa Francesco.
54a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali
Scholè 2020, pagine 192, euro 15,00
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Caritas Diocesana

Servizio
ascolto
telefonico
Si comunica alla gentile
utenza che, a partire da
lunedì 1 giugno, il servizio di
ascolto telefonico della
Caritas diocesana di Napoli
prosegue contattando
esclusivamente il recapito
347.971.86.97.
Il servizio è attivo tutti i
giorni feriali dalle ore 9.30
alle ore 13.30.
Per l’occasione si ricorda che
per esporre problematiche,
richiedere informazioni e
quant’altro si può anche
inviare una mail
all’indirizzo:
ufficiocaritas@chiesadinapoli
.it oppure contattando il
profilo facebook del Centro
Ascolto Donna Immigrata
Caritas.

IN RICORDO
È salita alla Casa del Padre

Suor Itala
Maria Gallo
delle Suore Immacolata
Concezione d’Ivrea
Collaboratrice
da oltre 25 anni
del Centro Ascolto
Immigrati della Caritas
Diocesana
Direzione,
amministrazione
e redazione
di Nuova Stagione
si uniscono al dolore
della Comunità religiosa
e della famiglia
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