N. 26 • 12 luglio 2020 • € 1,00
Anno LXXIV • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

PRIMO PIANO DIOCESI

San Gennaro: un culto
che travalica ogni confine
@ Crescenzio Card. Sepe

La Celebrazione di ringraziamento
in piazza del Plebiscito
presieduta dall’Arcivescovo
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San Gennaro oltre ad assumere un ruolo transnazionale rappresenta anche un
valore transculturale. È entrato a far parte del tessuto culturale e sociale dei moltissimi luoghi in cui si è sviluppata nel mondo tale devozione. È diventato anche
un simbolo transcultuale che, al di là della stessa cattolicità, riguardano certamente la persona ma anche quello che è il bene comune.
alle pagine 8 e 9
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Curia Arcivescovile
di Napoli

Chiusura
uffici
in agosto
Si rende noto che gli uffici
della Curia Arcivescovile di
Napoli, in largo Donnaregina
22, saranno chiusi al pubblico
da lunedì 3 a venerdì 21
agosto.

***

Presentazione libro

“Carcere:
idee,
proposte e
riflessioni”
Lunedi 13 luglio alle ore 17,
presso il Museo Diocesano di
Napoli, in largo Donnaregina,
sarà presentato il volume di
Samuele Ciambriello, garante
dei detenuti della Campania:
“Carcere: idee, proposte e
riflessioni”.
Sarà presente il Cardinale
Crescenzio Sepe.

***
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Al via una “Rete che ascolta”
Partito il “pronto intervento famiglie”: una rete di 63 consultori con oltre 300 operatori
disseminati su tutto il territorio nazionale per accogliere i bisogni dei nuclei familiari
provati dall’emergenza pandemia e aiutarli a ripartire
Coordinamento nazionale e sinergia: sono
le parole d’ordine di una “Rete che ascolta”, il
neonato progetto della Chiesa italiana che ha
l’obiettivo di “ascoltare i bisogni delle famiglie
messe in difficoltà dalla crisi legata all’emergenza Covid-19, aiutarle e sostenerle in questa
difficile fase di ripartenza”. Ad illustrare al Sir
l’iniziativa che ha preso il via il 1° luglio, è padre Marco Vianelli, responsabile Ufficio nazionale per la pastorale familiare della Cei, che ne
è il coordinatore.
Attraverso il numero nazionale 06.81159
111 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13
e dalle 15 alle 19) e, per le persone con disabilità, attraverso l’indirizzo e-mail pastoraledisabili@chiesacattolica.it – spiega – verranno
messe a disposizione le competenze di 309
operatori di 63 consultori collegati con i 3.600
centri di ascolto Caritas, che in seconda battuta entra con la sua rete nel progetto”.
A promuovere l’iniziativa sono infatti
l’Ufficio nazionale guidato da p. Vianelli, il
Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità e la Caritas italiana, in collaborazione con la Conferenza dei Consultori familiari di ispirazione cristiana (Cfc) e l’Unione
consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali (Ucipem).
L’idea «nasce in tempo di Covid-19 – rdice
il coordinatore -, verso la fine del lockdown, da
un’intuizione soprattutto dei consultori familiari, molti dei quali durante la chiusura avevano aperto una finestra di ascolto telefonico».
Attività preziosa ma un po’ “artigianale”: così,
“partendo dall’idea di un paio di consultori siciliani di una piattaforma che, garantendo la
privacy degli interlocutori, potesse essere spazio di ascolto, counseling e accompagnamento, è nata una riflessione. Lavorando poi insieme, si è via via strutturato il progetto che ha vi-

sto il coinvolgimento del Servizio nazionale
per la pastorale delle persone con disabilità e
della Caritas”.
“Uno spazio di ascolto a 360° con rilevanza
nazionale, non un percorso terapeutico – precisa p. Vianelli -, che aggancia il territorio. Una
volta ascoltate le problematiche delle famiglie,
o si trova una soluzione in questa sede d’ascolto, oppure vengono rinviate, secondo i diversi
bisogni, ai consultori vicini in zona, alla
Caritas o al Servizio per le persone con disabilità.
Di che cosa hanno soprattutto bisogno le famiglie? «Dall’esperienza dei consultori emergono anzitutto problemi relazionali, acuiti dalla reclusione che ha però mostrato come la famiglia, pur sottoposta a stress, abbia tenuto
meglio di quanto si potesse pensare.
Per molti, tuttavia, c’è bisogno di rileggere

insieme a qualcuno quanto accaduto e di ridefinire i ruoli educativo/genitoriali. Sono inoltre emersi bisogni di tipo economico – necessità di un piccolo aiuto finanziario o di conoscere le procedure di accesso ai fondi governativi – e le grandi difficoltà delle famiglie con
persone disabili che hanno subito lo stress e le
fatiche maggiori».
Parola d’ordine semplificare. Oltre al numero unico nazionale, ogni consultorio della
rete è stato dotato di un proprio numero di telefono dedicato.
L’auspicio di p. Vianelli è che tutti i consultori Cfc e Ucipem aderiscano al progetto: “così
si potrebbe creare una piattaforma nazionale
condivisa con un numero verde e consulenti in
grado di un ascolto professionale a livello nazionale per indirizzare ai servizi più idonei e vicini sul territorio”.

Appello Caritas

Volontari
per
le mense
estive
La Caritas Diocesana di
Napoli chiede un aiuto per il
programma delle mense estive
2020, in modo da tenerle
aperte, anche nel mese di
agosto, come avviene da anni
per volontà del Cardinale
Crescenzio Sepe, a sostegno
dei fratelli bisognosi. Necessita
un forte contributo di
volontari ed è per questo si
chiede una sempre preziosa
collaborazione. Come ogni
anno, in modo particolare,
sono richieste esclusivamente
persone già esperte, già attive
nelle varie parrocchie e nei
Decanati, in quanto non è
possibile affidare dei compiti
ben precisi a persone senza
esperienza. Le persone
interessate e disponibili
possono fare riferimento ai
diaconi che stanno lavorando
al coordinamento: Gianni
Scalamogna, giasca56@gmail.
com (telefono 331.37.22.659)
oppure Carlo De
Cesare c.decesare@libero.it

La festività liturgica della Madonna
delle Grazie alla parrocchia di Santa Croce ad Orsolone

Una rosa per Maria
Una rosa da offrire alla Madonna delle Grazie per «sciogliere i nodi che stringono la vita di ciascuno». La preghiera è semplice e diretta - ideata da papa Francesco – è stata recitata dalla comunità di
Santa Croce nel giorno della Madonna delle Grazie, il 1 luglio.
«Con la Madonna la nostra città e la nostra parrocchia hanno
uno speciale legame –spiega don Lorenzo Pianese, parroco di Santa
Croce ad Orsolone - profonda è infatti la devozione mariana che unisce la diocesi, come dimostrano santuari, chiese, cappelle, edicole
che si trovano in ogni angolo».
Il 1 luglio, quindi, si è svolta una celebrazione in onore della
Madonna delle Grazie. Anticamente, infatti, si festeggiava il 1 luglio,
poi fu concesso da papa Benedetto XV alle chiese del Belgio di ricordarla il 2 luglio. Ma la celebrazione in altre parte di Italia e del
mondo si celebra il 31maggio, collegata la Visitazione, oppure l’8
maggio (giorno della supplica alla Madonna di Pompei) o ancora l’8
settembre, in occasione della Natività di Maria. «Perciò – spiega il
parroco - ho pensato di collegare le celebrazioni mariane alla messa
del mese di luglio, dedicato al Preziosissimo sangue».
La consegna della rosa bianca, simbolo della purezza della
Vergine, è servita per invitare «ognuno a casa propria, a recitare la
preghiera a “Maria che scioglie i nodi” e ad offrire un fiore ed un’intenzione alla Vergine».
Durante la messa il formulario e le letture dedicate alla Madonna
delle Grazie che presenta Maria come mediatrice della grazia, attraverso le figure e le immagini dell’Antico Testamento e poi il Vangelo
delle Nozze di Cana che ha presentato «Maria come mediatrice della
grazia».
«In effetti - ha spiegato don Lorenzo nell’omelia - Maria, con il
suo intervento premuroso a favore degli sposi in difficoltà, spinge il
Figlio a rivelare la sua gloria. La fede dei discepoli, quindi, è favorita
dall’opera mediatrice della Vergine, essendo la conseguenza del segno straordinario al quale avevano assistito. Pregare non significa
dare a Dio l’indicazione di cosa deve fare, ma affidargli un problema
perché lo risolva secondo la sua volontà. Ce lo insegna Maria, sempre nell’episodio delle nozze di Cana».

Quando la Vergine si rivolge a Gesù dicendogli: “Non hanno più
vino” (Gv 2,3), non dice al Figlio che cosa deve fare, e neppure gli
chiede di compiere un miracolo mediante il quale produrre del vino; Lei, semplicemente, affida la cosa a Gesù e a Lui lascia la decisione: fate quello che egli vi dirà.
«Vediamo così nelle parole della Madre di Gesù due realtà – ha
chiarito don Lorenzo - da una parte, la sua sollecitudine affettuosa
per gli uomini, l’attenzione materna con cui avverte l’altrui bisogno,
la sua bontà e la sua disponibilità ad aiutare; dall’altra, Maria si rimette totalmente al giudizio e alla volontà del Signore».
«E la parrocchia – conclude il parroco - continua a mettersi sotto
la protezione di Maria. Accade anche in questi giorni, a cavallo della
solennità della Madonna del Carmelo, che celebreremo giovedì
prossimo, 16 luglio. Anche in quella occasione imploreremo la mediazione della Vergine».
Rosanna Borzillo
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La Celebrazione eucaristica di ringraziamento a Dio e quanti,
per suo volere, si sono adoperati per il bene di ciascuno e di tutti,
in questo tempo di pandemia da Covid-19,
presieduta in Piazza del Plebiscito dal Cardinale Crescenzio Sepe

Un grazie corale dalla città
cosmopolita di Napoli
di Pasquale Giustiniani

«Il momento più commovente è stato
quello conclusivo di tutta la celebrazione,
quando sua Eminenza il cardinale arcivescovo si è portato davanti all’icona della
Vergine per la “supplica” di ringraziamento alla santa Trinità e l’invocazione a
Maria, madre dei cristiani». Questo il “resoconto dall’anima” di padre Mario
Savarese, il frate Minimo rettore della
Basilica di san Francesco di Paola in piazza Plebiscito, che nei pressi del palco coordinava i ministranti, giovani africani del
vocazionario della Provincia partenopea
dei Minimi di Santa Maria della Stella.
Mentre le parole del Cardinale
Crescenzio Sepe rompevano il silenzio attonito delle circa mille persone che, secondo le norme di sicurezza, occupavano le
sedie della piazza, si alzavano al cielo mille candele, rilanciate dalle televisioni collegate in diretta: un segno luminoso e ardente di tutta la città, rappresentativo, come nelle intenzioni della Curia arcivescovile, di tutti credenti (tantissimi, oltre ai
laici, i ministri ordinati dell’intera diocesi,
presbiteri e diaconi) e dei non credenti, oltre che degli esponenti di altre fedi e religioni.
C’erano tutti i membri di questo immenso territorio cosmopolita, di questo
micro-mondo che è l’Arcidiocesi di Napoli,
la quale comprende, oltre alla vasta città,
tanti comuni dell’hinterland partenopeo:
ben tredici Decanati dall’isola di Procida a
Cercola, Massa di Somma, Pollena
Trocchia, Arzano, Casalnuovo, Casavatore, Calvizzano, Villaricca, Mugnano,
Melito di Napoli, Portici, Ercolano, Torre
del Greco, Boscotrecase e Torre Annunziata.
All’omelia il cardinale arcivescovo, con

voce ferma, ha tratteggiato i drammatici
momenti dello sconcerto e del dolore
(“«Negozi chiusi, strade deserte. Cis siamo ritrovati in un altro mondo»); ma anche quelli della fiducia, della preghiera e
della speranza. Oltre a stringersi per mano
(soprattutto nella direzione dei carcerati,
dei disagiati, dei senzatetto, degli ultimi,
degli invisibili e dei poveri), la città eleva
le mani verso il cielo, invocando la
Provvidenza divina, unitamente all’intercessione alla Vergine Maria, la quale “sempre ci accompagna” (come ricorda il motto-augurio del Cardinale Sepe). Certo, non
è ancora il momento di gioire, ha continuato il Presule, essendo ancora viva la
preoccupazione per il coronavirus; ma si
tratta di vincere con «responsabilità civica, nel rispetto del regole».
Gli occhi di tutti, a queste parole, si portano sul Presidente della Regione e sul
Sindaco di Napoli, nonché sui rappresentanti del mondo della sanità, della protezione civile, dei vigili del fuoco, delle forze
di prevenzione e di controllo della legalità
territoriale… Per tutti un grato ricordo,
soprattutto un ringraziamento a Dio che
ha suscitato in loro la forza di dedizione,
vicinanza, anzi “prossimità” a chi era ed è
nel bisogno. «Cristo ha aperto le porte della speranza», incalza il Cardinale. Ed è la
speranza che guida anche il ringraziamento a chiunque ha fatto e farà del bene
nel tempo della pandemia: si allude non
soltanto ai giorni del distanziamento sociale, ma anche ai timori di pandemia sociale e pandemia lavorativa, che potrebbero agitare le acque di una città già molto
provata.
In fondo alla piazza dietro il palco, il
pronao della Basilica eretta in onore del

Santo di Paola. Nel tempo della pandemia
la sua figura è ritornata non soltanto come
patrono celeste di Napoli insieme al “nostro” San Gennaro, ma come il Santo
“amante dell’acqua”, l’elemento igienizzante tanto raccomandato per la prevenzione del contagio. L’acqua è l’elemento
naturale più importante per l’uomo: senza
di essa non si può vivere, crescere e produrre. È indispensabile saperla custodire
perché si passa dalla siccità ad eventi
straordinari e catastrofici come in caso di
inondazioni. L’acqua, fonte della vita, è il
tramite per la purificazione e il risanamento; immergersi in questo elemento
permette di trarne una nuova forza, una
riserva di energia che porta vita e purezza
al corpo e alla mente.
«Francesco di Paola non poteva non
apprezzare questa creatura di Dio tanto
preziosa; la contemplò scrosciante e leggera nella pioggia, trasparente e tersa nelle onde del torrente Isca, che lambiva la
sua grotta paolana. Al suo continuo e dolce gorgoglio sintonizzava la voce del suo
cuore, come lode riconoscente al
Signore».
Nel ricordare questi aspetti, si commuove Maria Rosaria Romano, la Presidente dell’Associazione Marin Mersenne (il padre Minimo corrispondente di
Renato Cartesio); in occasione della
Messa di ringraziamento, l’Associazione
ha offerto al Cardinale il piatto Mersenne
(un’opera d’arte in ceramica, realizzata
dai Giustiniani, faenzari della real casa dei
Borbone). Il segretario dell’Europa dei
saggi, come era chiamato Mersenne, aiuti
gli intellettuali e gli uomini di cultura ad
assecondare la rinascita di questo territorio che anela a un futuro nuovo.

12 luglio 2020 • 3

La disponibilità
di Canale21
e del suo editore
Paolo Torino

Memoria,
preghiera
e
solidarietà
Canale 21 ha trasmesso
mercoledì 1 luglio a partire
dalle ore 18.45 la Santa Messa
che il Cardinale Crescenzio
Sepe ha celerato all’aperto in
Piazza Plebiscito a Napoli,
rilanciando le immagini anche
per Tv2000. Una grande
assemblea cattolica riunita per
la memoria, la preghiera e la
solidarietà.
Durante il solenne rito, al
quale i fedeli hanno
partecipato nel rispetto dei
limiti e delle distanze, sono
stati ricordati vittime e malati
Covid-19 e sono stati
ringraziati tutti coloro che, in
questi mesi drammatici, si
sono prodigati per garantire
cura ed assistenza, servizi e
prodotti essenziali, governo
delle comunità, ordine e
sicurezza.
La liturgia si è conclusa con la
“Preghiera di liberazione” a
Dio, alla Madonna e a San
Gennaro, Patrono di Napoli e
Campania San Gennaro,
composto nel tempo di
pandemia dal nostro
Arcivescovo, e con una
speciale benedizione per il
cammino che la nostra
comunità dovrà intraprendere
nei prossimi mesi per uscire
definitivamente
dall’emergenza.
«Canale 21 - ha dichiarato
l’editore Paolo Torino - si
conferma la televisione della
nostra comunità. Sono stati
mesi durissimi nei quali
abbiamo assicurato
quotidianamente informazioni
puntuali, servizi di
approfondimento, celebrazioni
liturgiche, persino momenti di
svago con lo sport, l’arte e la
cultura. Abbiamo permesso ai
nostri telespettatori - ha
concluso Torino - di non
sentirsi mai soli e di
sopportare i duri sacrifici
personali e collettivi imposti
dalla gravità della situazione».
La telecronaca dell’evento è
affidata al giornalista Peppe
Iannicelli, con interviste di
Antonio Salamandra e la regia
di Stefano Traditi. Nei giorni
precedenti la celebrazione la
redazione del VG 21
coordinata da direttore Gianni
Ambrosino ha dedicato ampi
servizi ed approfondimenti alla
liturgia.
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Elogio di Papa Francesco alla Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi

La santità della porta accanto
di Massimiliano Noviello*
La Congregazione delle Cause dei Santi
ha compiuto nel 2019 i suoi cinquant’anni di
vita: fu infatti istituita da Sua Santità san
Paolo VI l’8 maggio 1969. Per questa significativa occasione il Santo Padre Francesco,
il 12 dicembre dell’anno scorso, ha ricevuto
in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano,
i membri della Congregazione con il
Prefetto, S. Em.za Rev.ma il Cardinale
Mons. Angelo Becciu. Erano inoltre presenti cardinali, vescovi, consultori, officiali e
postulatori.
Anch’io ho avuto la gioia di parteciparvi,
su espresso invito della Congregazione, in
quanto postulatore.
Ascoltando con grande interesse il
Discorso che il Santo Padre rivolgeva ai convenuti, mi colpivano soprattutto queste sue
parole: «(…) Le moltissime beatificazioni e
canonizzazioni, che si sono celebrate in
questi ultimi decenni, stanno a significare
che i Santi non sono degli esseri umani irraggiungibili, ma sono vicini a noi e ci possono sostenere nel cammino della vita.
Infatti, “sono persone che hanno sperimentato la fatica quotidiana dell’esistenza con i
suoi successi e i suoi fallimenti, trovando
nel Signore la forza di rialzarsi sempre e
proseguire il cammino” (Angelus, 1 novembre 2019).
Ed è importante misurare la nostra coerenza evangelica con diverse tipologie di
santità, poiché “ogni santo è una missione;
è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento determinato della storia, un aspetto del Vangelo” (Esort. ap.
Gaudete et exsultate, 19). (…) Pertanto, dobbiamo imparare a “vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini
e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane

che continuano a sorridere. (...) Questa è
tante volte la santità “della porta accanto”, di
quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio” (ibid., 7)».
In quel momento ho avvertito nel mio intimo che quelle parole si adattavano perfettamente alla figura e alla testimonianza della Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi.
Intanto, al termine del Discorso, seguirono i saluti al Santo Padre. Arrivato il mio turno mi avvicinai con profonda letizia al
Pontefice. Sentivo ardente il desiderio di
condividere con Sua Santità quello che a
tutt’oggi, dopo diversi anni, rappresenta il
motivo fondante dei miei interessi, del mio
lavoro, della mia passione ma soprattutto
della mia ulteriore crescita umana e spirituale: vale a dire l’esperienza dell’incontro
diretto, prima, e della conoscenza profonda
e continua, poi, della Serva di Dio Enri-

chetta, che ha indelebilmente lasciato una
traccia nella mia vita di battezzato, consacrato, sacerdote e postulatore.
Pertanto, dal momento che alle “persone
importanti” si parla delle “cose importanti”
- quelle che danno senso e slancio alla vita -,
nel presentarmi al Santo Padre gli dissi con
spontaneità la sola cosa che infondo desideravo in quel momento condividere: «Santità, io sono il Postulatore della Causa della
Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi!».
A quelle mie parole, il Santo Padre mi sorrise di cuore e intensamente facendo trasparire un sentimento di gioia e di sorpresa, che
lasciò anche me letteralmente stupito.
L’espressione del suo volto fu di compiacimento e di approvazione ma, allo stesso
tempo, anche di familiare partecipazione a
quanto gli avevo appena espresso, non solo
in quel momento ma - ricordo - anche in

qualche altra felice occasione d’incontro
con Lui.
In quell’istante ebbi la percezione del suo
chiaro ricordo e del particolarissimo interesse, da parte sua, nei confronti della Serva
di Dio: una cosa che mi è stata confermata
poi da quanto ora vengo a dire: nel momento
in cui stavo per allontanarmi - i saluti dei
partecipanti del resto erano abbastanza brevi -, il Santo Padre mi trattenne per la mano,
replicando più di una volta e indicando con
un indice alzato: «Brava quella, eh!? Brava
quella, eh!?» (cf. Documento DVD “Udienza
Congregazione Cause dei Santi”, 12.12.
2019 - Centro Televisivo Vaticano).
Devo dire che quell’espressione superava
ogni mia aspettativa, soprattutto perché essa rappresentava una prova evidente della
considerazione che il Papa ha nei riguardi
della Serva di Dio. Non solo, ma quelle sue
parole risuonavano come un esplicito invito
da parte del Santo Padre ad assentire al suo
pensiero e a far tesoro della testimonianza
evangelica di questa donna umile e intrepida.
A quel punto ho avvertito, con immensa
gioia, la presenza dei Beati Coniugi Luigi e
Maria Beltrame Quattrocchi insieme alla
loro figlia Enrichetta, con la consapevolezza che un nuovo ed originale modello di santità - quello della Serva di Dio - veniva donato alla Chiesa.
Sono felice e commosso che, tra le tantissime figure presentate a Papa Francesco,
Egli abbia una viva e grata attenzione verso
la Serva di Dio Enrichetta: questo ritengo
sia dovuto al fatto che ella può essere ben
considerata un segno eloquente della cosiddetta “santità della porta accanto”, tanto cara al cuore del Santo Padre (cf. Esort. ap.
Gaudete et exultate, 6-9).
*Postulatore delle Cause dei Santi
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto nella Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte
la Santa Messa in suffragio di S.E. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo ausiliare,
Moderatore e Rettore del Seminario, nel primo anniversario della sua dipartita

Esempio di bontà, umiltà e coraggio
@ Crescenzio Card. Sepe *
«Chi ci separerà dall’amore di Cristo…»
scrive San Paolo nella lettera ai Romani. È
quasi un grido di gioia e di felicità di un uomo che ha fatto dell’amore per Cristo lo scopo della sua vita. Da persecutore, che spargeva odio e violenza, è diventato la polifonia
della carità di Cristo. Ha vissuto la sua vita
come un inno all’amore di Cristo, sicché tutto quello che gli è capitato - sofferenza, persecuzione, insonnia, naufragi -, tutto era
espressione dell’amore incommensurabile
che voleva testimoniare a Cristo.
Aveva conosciuto il Signore, aveva risposto alla sua chiamata, lo aveva amato e aveva saputo incarnare la carità di Cristo in
ogni luogo e a tutte le genti, nonostante le
difficoltà e i sacrifici che aveva dovuto sopportare. È stato colui che ha dimostrato come la vocazione di Cristo ci chiama ad amare non la nostra vita, ma la vita che viene donata.
Chi ama la propria vita la perde, chi la
dona la ritrova. La vita come donazione, la
vita come offerta al Padre per amore nostro,
per la nostra redenzione.
Chi vive così è il vero discepolo del
Cristo. Tutto quello che noi facciamo, realizziamo, sogniamo, tutto passa. Cosa rimane?
Neanche la fede, neanche la speranza, resta
solo la carità, è questo il metro con cui saremo giudicati quando il Signore ci chiamerà
a rendere conto del modo con cui abbiamo
risposto alla vocazione di amore che ha dato
a ciascuno di noi.
Così, cari fratelli sacerdoti, care eccellenze, amici tutti, la vita di ogni cristiano, la
vita di ogni sacerdote, la vita, in modo particolare di un Vescovo, ha senso in proporzione all’offerta di sé per gli altri come testimonianza dell’amore di Cristo per i poveri, gli
ultimi, i necessitati.
La morte non è un cadere nel vuoto ma la
continuazione della vita che si riempie dell’incontro con Dio che è sempre all’insegna
dell’amore, della solidarietà, della carità. Da
qui l’esempio del nostro fratello Vescovo

Salvatore. Ha lasciato una vita umana e materiale che poteva offrirgli belle prospettive,
perché ha capito il senso profondo della
chiamata e si è donato a Dio. E nel vivere
questo suo ministero sacerdotale ha sempre
anteposto Cristo e la Chiesa ai propri interessi e alle proprie possibilità.
Nella carità ha amato quello che faceva,
ogni compito che gli era stato assegnato, prima nella parrocchia, poi come Rettore, poi

Associazione nazionale dei consorzi per la gestione
e la tutela del territorio e delle acque irrigue

Combattere gli sprechi

come Moderatore e Vescovo. Negli incontri
che facevamo aveva sempre la preoccupazione continua di fare del bene, di aiutare, di
mettere a disposizione tutta la sua grande
esperienza, umana, intellettuale e spirituale
a favore degli altri. Esempio di bontà, di
umiltà e anche di coraggio.
Ed è consolante, anche per me, vedere
come in tanti, anche dopo il suo ricongiungimento con la Santissima Trinità, hanno

voluto esprimere stima e gratitudine verso
questo nostro fratello Vescovo, raccontando
episodi, descrivendo alcune confidenze personali tutte centrate sulla sua capacità di
aprirsi ai bisogni degli altri e alla sua volontà di donarsi e mettersi a disposizione
dei più poveri.
Seguiamo l’esempio di questo nostro fratello, impariamo sempre ad amare. Se il poco che abbiamo fatto di bene è l’unica realtà
che ci rimane, se la carità è l’unica bilancia
con cui saremo misurati dall’amore di Dio,
buttiamoci nella carità, tuffiamoci in questo
mare infinito.
Noi siamo fatti per l’immortalità, come
leggiamo al capitolo primo del Libro della
Sapienza, siamo stati voluti dal Signore non
per finire nel vuoto o per annullarci ma per
l’immortalità perché siamo stati creati ad
immagine della vita di Dio. Questo desiderio, che è dentro di noi, lo si raggiunge nella
misura in cui ci carichiamo dell’amore di
Dio, in cui viviamo, testimoniamo e comunichiamo la carità ai nostri fratelli.
Preghiamo per questo nostro fratello
perché il Signore lo accolga nelle sue braccia misericordiose. Lui certamente continua ad essere presente in mezzo a noi e prega per noi e con noi, prega per la nostra amata Chiesa di Napoli, prega per i sacerdoti,
prega soprattutto per quelli che sono stati i
primi a vivere di questo amore, i nostri seminaristi.
Affidiamo al cuore misericordioso di Dio
l’anima benedetta di questo nostro fratello
Salvatore, sicuri che lui ci ricompenserà con
la sua intercessione presso il Signore e presso Maria, ci ricompenserà aiutandoci e incoraggiandoci ad andare avanti nella testimonianza dell’amore.
Il Signore ascolti le nostre suppliche e
chiediamo per lui che la Madonna, che lo ha
accompagnato in tutta la sua vita, continui
a stargli vicino nel Paradiso per lodare insieme a lui la Santissima e Beata Trinità.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

“Dacci oggi il nostro
pane quotidiano”
Lanciata una campagna congiunta di Caritas e
Focsiv contro la “pandemia della fame”

In Italia la disponibilità di acqua è ferma agli anni Settenta. La denuncia è arrivata
nel corso dell’assemblea dell’Anbi, l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue. «Nel nostro Paese, nello scorso anno –
ha spiegato Francesco Vincenzi, presidente di Anbi – la disponibilità di acqua potabile
è stata indispensabile per generare il 17,3 per cento del prodotto interno lordo, cioè 288
miliardi di euro. L’Italia è ricca d’acqua, perché annualmente cadono circa trecento miliardi di metri cubi di pioggia, di cui però ne riusciamo a trattenere al suolo solo 45».
Cinquanta anni fa, nel 1971, la Conferenza nazionale sulle acque indicò in almeno
17 miliardi di metri cubi la capacità d’invaso necessaria a rispondere alle esigenze di
crescita del Paese fino al 1980. Quarant’anni dopo la potenzialità di raccolta delle 534
dighe italiane è ferma a 11,9 miliardi. Da qui la richiesta del presidente Vincenzi:
«Risulta evidente l’importanza, soprattutto nella prospettiva di un rilancio dell’Italia collegato al New Green Deal, di aumentare sensibilmente la capacità d’invaso per sopperire
alle accresciute esigenze idriche».
L’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle
acque irrigue ha precisato che il settore, che utilizza maggiori risorse idriche, è l’agricoltura, con circa venti miliardi di metri cubi all’anno, soprattutto nel Nord Italia, per
irrigare complessivamente tre milioni e trecentomila ettari. Le richieste di acqua, è
stato comunque sottolineato, stanno aumentando soprattutto a causa del cambiamento climatico.

Le conseguenze sociali ed economiche del Covid-19 provocheranno una vera catastrofe umanitaria su scala globale, una pandemia della fame e della povertà, secondo
quanto indicato dal Wfp–Word Food, Programma alimentare mondiale, che toglierà
i diritti umani basilari a più di un miliardo di persone, riportando il mondo indietro
di oltre cento anni.
Per questo motivo Caritas italiana e Focsiv hanno lanciato congiuntamente la campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”, un’alleanza “per amore degli ultimi”.
Alla vigilia dell’8 luglio, la Giornata internazionale del Mediterraneo e ricorrenza della
visita del Papa a Lampedusa nel 2013, Caritas e Focsiv ricordano che, oggi, «siamo ancora di più tutti sulla stessa barca».
L’iniziativa rappresenta un’occasione di impegno e mobilitazione per sensibilizzare le comunità cristiane e tutta l’opinione pubblica sui temi della fame, della povertà,
del lavoro, dell’educazione, delle disuguaglianze. Mensilmente saranno proposti infatti degli approfondimenti sul sito www.insiemepergliultimi.it.
Il primo studio è dedicato al tema della fame: stando ai dati di previsione delle
Agenzie delle Nazioni Unite potrebbe raddoppiare il numero di persone che non avranno a breve il quantitativo sufficiente per nutrirsi. Dagli attuali 135 milioni di persone
affamate a 250 milioni entro dicembre 2020.
La campagna intende anche sollecitare un gesto concreto per sostenere gli interventi nelle varie aree del mondo delle Caritas e dei soci Focsiv: 62 interventi in Africa,
Medio – Oriente, Asia, America Centrale, America Latina, Europa dell’Est e Balcani.
Media partner sono Agenzia Sir, agenzia Dire, L’Osservatore Romano, Avvenire,
Famiglia Cristiana, Fisc–Federazione italiana settimanali cattolici, Tv2000, Radio
Inblu, Radio Vaticana, Vatican News. Banca Etica è partner finanziario.
Caritas e Focsiv, con la loro presenza più che decennale nelle diverse comunità di
oltre novanta Paesi, perseguono lo scopo di raggiungere ed aiutare le fasce più deboli
e vulnerabili delle popolazioni nel mondo, impegnandosi in interventi di solidarietà e
sviluppo che puntano a restituire a tanti uomini, donne e bambini i propri diritti fondamentali, a partire da cibo, cure mediche, salute, istruzione, lavoro.
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Proteggere
i migranti
Tra i temi che Papa
Francesco toccò, nella visita
dello scorso anno in
Mozambico, Madagascar e
Mauritius, ebbero un posto
di rilievo le questioni della
pace, delle migrazioni e
dell’ecologia integrale. Il
Pontefice, richiamando le
vicende storiche del popolo di
Mauritius, invitò gli abitanti
dell’isola ad accettare la sfida
dell’accoglienza e della
protezione dei migranti che
oggi si spingono verso
l’Europa per trovare lavoro e
migliori condizioni di vita
per le loro famiglie.
Altro appello di papa
Francesco fu per una
conversione ecologica
integrale per evitare terribili
fenomeni climatici e grandi
disastri naturali. Richiami,
questi, validi non solo per
l’Africa ma per tutto il
mondo. Folle numerosissime
di bambini, donne e uomini
accompagnarono ogni tappa
e celebrazione del Santo
Padre.
Sulla condizione dei poveri,
inoltre, Papa Francesco ha
chiesto di non considerarla
una fatalità e di non
arrendersi mai davanti agli
effetti della povertà senza
cedere mai alle tentazioni
della vita facile o del
ripiegarsi su se stessi. Nuovi
cammini sulla via dello
sviluppo chiese facendo
appello alla responsabilità
dei giovani e delle autorità
governative.
Virgilio Frascino

Nuova Stagione

Con “Lezione SOSpesa” SOS Villaggi dei Bambini dedica una piattaforma on line
a bambini e ragazzi per offrire svago e compagnia attraverso contenuti di qualità
messi a disposizione per essere fruiti da tutti, ovunque e gratuitamente

Il centro estivo a portata di tablet
Tutti possono partecipare e contribuire con nuovi contenuti,
ma anche donando su lezionesospesa.it per sostenere la didattica di 500
bambini e ragazzi accolti nei Villaggi e Programmi SOS in Italia
Con la conclusione degli esami anche gli ultimi impegni scolastici sono terminati e le famiglie italiane, anche grazie alle nuove norme sull’erogazione dei bonus vacanze, hanno ricominciato a organizzare le ferie,
per trascorrere qualche giorno di relax dopo i mesi di lockdown. La pandemia ha reso l’estate 2020 incerta dal punto di vista sanitario e degli
spostamenti e lo scenario non è dei migliori. Per chi viaggia con i bambini, ci saranno alcune regole da rispettare: misurazione della temperatura, uso della mascherina negli spazi comuni, vietato giocare con la
sabbia a meno che non sia entro il metro del proprio spazio, accesso vietato alle aree gioco. E allora come fare per non far pesare tutto ciò ai più
giovani, già provati dalla lunga quarantena? Un aiuto viene da SOS
Villaggi dei Bambini che propone “Lezione SOSpesa” (www.lezionesospesa.it), il centro estivo online 2.0 gratuito, accessibile da smartphone,
tablet e pc.
La Lezione online si ispira all’abitudine, tutta partenopea, di lasciare
un caffè pagato (“sospeso”) al bar; si tratta di un gesto nobile e antico,
compiuto in anonimato da persone di buon cuore. Questo atto simbolico assume qui una nuova forma: offrire attività di svago e divertimento,
ma anche video-lezioni online da parte di volti noti e non, con in più la
disponibilità di molti volontari ad impartire lezioni e ripetizioni gratis
online durante l’estate, in tante materie, a studenti di tutte le età.
Con i suoi contenuti video leggeri, divertenti, coinvolgenti e allo stesso tempo utili ed educativi, da fruire da soli o in compagnia, lezionesospesa.it è stata pensata per offrire ai bambini momenti di svago creativo:
dalla lezione di danza ai giochi da fare indoor e outdoor, dallo sport alle
video letture, dalla lezione di inglese facile e divertente ai primi passi in
cucina con la preparazione di alcuni dolci. E infatti la piattaforma ha
già destato interesse e curiosità: sono stati quasi 1200 gli utenti che
l’hanno visitata nelle prime 3 settimane di attività.
Tanti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della cultura e
dello sport, amici di SOS Villaggi dei Bambini hanno partecipato a lezionesospesa.it con dei contributi video: Veronica Maya, Maurizia
Cacciatori, Annalisa Manduca, Beppe Convertini, Lillo & Greg, Paolo
Tofoli, Marcello Masi, Ahmad Joudeh, Lidia Schillaci, Luca Abbrescia,
Clinton Kane, Oronzo De Iure, Michele Oliveri, la giovanissima
AstroLinda, Armando Ariostini, e lo Chef Niko Sinisgalli. Nelle prossime settimane entreranno a fare parte del team anche Cristiana Pegoraro
e alcuni giovani concertisti: il mezzosoprano Eleonora De Prez, Maria
Ciavatta e Mateo Servian, rispettivamente violino e pianoforte, la soprano Nicoletta Zappa, il pianista Denis Malakhov e il chitarrista Davide De
Pedro. Tra i contenuti video più visti sulla piattaforma troviamo “Sogni
e passioni” di Linda Raimondo, per tutti AstroLinda, giovane studentessa di astrofisica di Torino che sogna di diventare astronauta; il tutorial
di danza di Ahmad Joudeh, ballerino palestinese che, per inseguire il suo
amore per la danza classica, è dovuto sfuggire alle minacce dell’Isis; ma
ha raccolto l’entusiasmo degli utenti anche “Il provino” del duo comico
Lillo & Greg.
La piattaforma è anche un valido aiuto per lo svolgimento dei compiti delle vacanze o per chi ha necessità di recuperare le lacune in alcune
materie prima che arrivi settembre. Su lezionesospesa.it infatti si potranno prenotare degli incontri on line con dei tutor che seguiranno lo

studente passo per passo, in modo completamente gratuito per tutte le
famiglie.
Tutti possono proporsi come tutor per offrire una possibile lezione
sospesa. Per candidarsi basterà andare sull’homepage di lezionesospesa.it nella sezione “Entra a far parte del SOSTeam”, completare un modulo dove è richiesto di indicare la materia oggetto della lezione, tempi
di realizzazione e lasciare i propri riferimenti.
Tra i partner di Lezione SOSpesa, ci sono l’azienda cameo, da anni al
fianco dell’Organizzazione, l’Associazione Impactrip che sostiene il volontariato online, l’UsAcli che promuove lo sport di base e l’Ente
Nazionale della Trasformazione Digitale che lavora per generare innovazione, cambiamento e crescita consapevole e condivisa.
La lezionesospesa.it può essere sostenuta con una donazione libera,
che andrà a sostenere le attività di supporto didattico per i 500 bambini
e ragazzi che vivono nei 6 Villaggi SOS in Italia.

Papa Francesco all’Angelus

«Il mondo calpesta la persona umana
e la sua dignità»
“La vera saggezza viene anche dal cuore, non è soltanto capire idee”. Lo ha spiegato il Papa, durante l’Angelus di domenica scorsa in piazza San Pietro.
“Se tu sai tante cose ma hai il cuore
chiuso, tu non sei saggio”, il monito del
Papa a proposito della necessità di avere
“il cuore aperto e fiducioso verso il
Signore”. Gesù “vuole donarci la verità, e
la verità di Gesù è sempre gratuita”, ha
proseguito Francesco: “è un dono, è lo
Spirito Santo, la Verità”. Gesù, “mite e
umile”, “non è un modello per i rassegnati
né semplicemente una vittima”, ha precisato il Papa, “ma è l’Uomo che vive ‘di cuore’ questa condizione in piena trasparenza all’amore del Padre, cioè allo Spirito
Santo.
È il modello dei ‘poveri in spirito e di
tutti gli altri beati del Vangelo, che com-

piono la volontà di Dio e testimoniano il
suo Regno”. “Il ristoro che egli offre agli
affaticati e oppressi non è un sollievo sol-

tanto psicologico o un’elemosina elargita,
ma la gioia dei poveri di essere evangelizzati e costruttori della nuova umanità”, ha

spiegato Francesco: “Questo è il sollievo:
la gioia, la gioia che ci dà Gesù. È unica, è
la gioia che ha Lui stesso.
È un messaggio per tutti noi, per tutti
gli uomini di buona volontà, che Gesù rivolge ancora oggi nel mondo, che esalta
chi si fa ricco e potente”. “
Quante volte noi diciamo: ‘Ah, vorrei
essere come quello, come quella, che è ricco, ha tanto potere, non gli manca nulla’”,
l’esempio scelto dal Papa: “Il mondo esalta il ricco e potente, non importa con quali
mezzi, e a volte calpesta la persona umana
e la sua dignità.
E questo noi lo vediamo tutti i giorni, i
poveri calpestati. Ed è un messaggio per
la Chiesa, chiamata a vivere le opere di misericordia e a evangelizzare i poveri, ad
essere mite, umile. Così il Signore vuole
che sia la sua Chiesa, cioè noi”.

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

12 luglio. Quindicesima Domenica del Tempo Ordinario

Il seminatore uscì a seminare
Isaia 55, 10-11; Salmo 64; Romani 8, 18-23; Matteo 13, 1-23
La parabola del seminatore nasce dallo
scandalo dell’apparente inefficacia della
Parola, che, per quanto seminata instancabilmente, tante volte sembra lasciare i destinatari immutati e induriti. Se il seme è la
Parola di Dio che Cristo è venuto a portare,
se esso è il vangelo del Regno instaurato con
la croce e con la risurrezione di Gesù, come
mai questa Parola potente non è efficace? Si
tratta di un interrogativo tutt’altro che risolto, nella misura in cui la Parola di Dio ha
continuato, nel corso dei secoli, a mostrarsi
in qualche modo inefficace, aprendo la comunità credente al conseguente rischio di
produrre una gravissima disfunzione nella
prassi ecclesiale.
In tanti pensano che parlare non serva e
ciò fa sì che, nella Chiesa, gli spazi dati alla
Parola e al suo annunzio, si restringano
sempre più, a vantaggio di azioni considerate più efficaci, più soddisfacenti, più produttive. Ed ecco che si continua ad assistere a
una vita ecclesiale che si struttura troppe
volte sul fare, soprattutto quello doveroso
della carità.
Si arriva, così, a trasformare la Chiesa in
una sorta di gruppo filantropico, in nulla
differente da un qualunque altro ente benefico. Occorre assumere la debolezza della
Parola non come espressione della sua inefficacia, ma del suo carattere non costringente: se la Parola chiede di essere seminata, in
quanto buona notizia di una novità di vita
sempre possibile per l’uomo, stanno al destinatario di questo annuncio l’accoglienza o il
rifiuto di questo annuncio ed è la Parola

RECENSIONI

Il tempo sospeso
Come ricorderemo e racconteremo
questo tempo, il tempo della pandemia? Difficile dirlo. In questo libro si è
voluto fissare qualche impressione, alcune immagini, delle istantanee di vita
colte tra le mura di casa durante la pandemia.
Ogni autore ha messo per iscritto un
po’ di sé: alcuni pensieri, un racconto,
un’emozione, uno spaccato di vita nel
tempo sospeso.
Così che queste pagine abbiano il
valore di una testimonianza. Testimoniano infatti la nostra reazione a
uno sgambetto teso dalla storia, ma anche la vitalità che circola quotidianamente tra noi, dando forma a un’offerta
editoriale che è frutto di storie, volti,
cuori di solito nascosti.
Autori vari
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stessa a rispettare una tale libertà, senza la
quale l’uomo smarrirebbe il senso della propria umanità.
Chiunque esca a seminare il Vangelo deve guardare all’uscita del Figlio di Dio che è
venuto in questo mondo a seminare la
Buona Notizia, senza risparmiarsi e senza
fare calcoli di efficacia, al punto che la sua
morte in croce appare a tanti come una prova della inefficacia della sua Parola. La parabola del seminatore proclama, invece, una
risposta chiara a chi è tentato dall’apparente inefficacia della Parola: il seminatore esce
a seminare e il frutto della sua semina non è
a tempo, non è riservato a un futuro. Non accade che oggi c’è un fallimento, una non accoglienza, un rifiuto, un soffocamento della
Parola e domani ci sarà l’efficacia, ma la semina avviene su diversi terreni e il frutto abbondante è contemporaneo al rifiuto, al risultato effimero, al soffocamento della
Parola.
La parola seminata dovunque e in abbondanza produce frutto: non dovunque,
ma da qualche parte sì, sempre. Guai a chi
ferma la semina perché vede troppi terreni
battuti, troppe pietre o troppe spine: colui
che fa così dimentica che c’è il terreno buono in cui quella stessa Parola, che
è tutta buona, perché tutta viene dalla mano
del Figlio di Dio, frutterà oggi vita eterna,
ma solo per coloro che, nella libertà, saranno disposti ad accoglierla, a interiorizzarla e
a lottare per essa.
Dinanzi a colui che annuncia la Parola
c’è l’uomo, abitato dalla mondanità, ma pu-

re capace di aprirsi alla vita nuova donata in
Cristo: la Parola che raggiunge il cuore dell’uomo mette costantemente ciascuno di
fronte alla scelta di essere del mondo o di
Dio. Nella libertà della propria scelta, gli uomini finiscono per dividersi in coloro che sono refrattari alla Parola del Regno e alla proposta scandalosa del vangelo e in coloro i
quali si fanno accoglienti di quel seme piccolo e stolto, mettendolo dentro, fino al punto da farlo germogliare.
Gli annunziatori del Vangelo, allora, non
devono fermare la corsa della Parola a causa
delle loro attese e delle loro proiezioni: essi
sono invitati a non fermare lo sguardo sugli
insuccessi e sulle inefficacie, ma a volgere
con fermezza lo sguardo lì dove la Parola
fruttifica, dal momento che, come scrive
Isaia (cfr. Is. 55, 10-11), la Parola ha una sua
forza, una sua efficacia che non va disconosciuta, ma che non va neanche ridotta ai parametri umani.
La spiegazione della parabola risponde
all’esigenza della Chiesa di Matteo di elaborare una riflessione sui terreni, vale a dire
sulle condizioni di ricettività della Parola:
essa risulta indubbiamente utile, a patto
che non sposti l’attenzione su colui che riceve la semina, al punto da far dimenticare colui che semina. Quello che conta è, in ogni
caso, che la Chiesa non fermi l’annuncio della Parola, perdendosi in cose più efficaci e
più utili secondo quella mondanità che troppo spesso la abita.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano
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San Marciano di Frigento
Vescovo – 14 luglio
Vissuto intorno alla metà del quinto secolo, Marciano apparteneva ad una ricca famiglia di
origine greca. Distribuito tutti i suoi beni ai poveri, orfani e vedove, si diede a vita ascetica. Ciò
attirò su di lui l’ammirazione dei connazionali.
Per sottrarsi agli onori, lasciò la Grecia e venne in Italia stabilendosi a Frigento, come eremita.
Qui operò vari miracoli. Quando, poi, si recò a Roma insieme al suo amico Lorenzo che doveva
essere consacrato vescovo di Canosa, il Papa Leone I lo elesse vescovo di Frigento, dove esercitò
il suo episcopato in modo esemplare. A Benevento San Marciano è festeggiato il 14 luglio ma anche Napoli lo ricorda il 30 ottobre. Sue reliquie erano venerate a Frigento, ma furono portate nel
839, per ordine del principe Sicardo, nell’Abazia di Santa Sofia a Benevento, perché luogo ritenuto più sicuro da incursioni.
A Frigento, il Santo è venerato soprattutto in due chiese molto belle e antiche: la ex Cattedrale
e la chiesa di San Marciano. Nella ex cattedrale di Frigento di conserva un busto d’argento sbalzato e cesellato. Al centro del petto una teca contiene una reliquia del cranio del Santo. Nella chiesa di San Marciano, bella è la tela che raffigura il santo, posta sull’altar maggiore. L’interno della
chiesa conserva anche vari ex voto al santo. Bella è anche l’antica statuetta in pietra sistemata,
dopo i restauri post-terremoto del 1980, nella parete esterna, quella che dà sui giardini, della chiesa. A Taurasi, in parrocchia, si venera un busto ligneo del Santo del 1708, con alcune reliquie.
Purtroppo fu rubata, e quindi persa, la teca, posta nel petto di questa statua, che conteneva un
dito del santo.
A Taurasi un’antica targa di rame dorato, risalente al 1150, riporta la proclamazione di San
Marciano a patrono di Taurasi, in occasione della consacrazione dell’altar maggiore della chiesa
principale.

Beata Costanza d’Aragona
Giocare
e crescere
Uno strumento che permette di capire l’evoluzione psicologica ed emozionale del proprio bambino, semplicemente vedendolo giocare.
Perché è così che un figlio pone le
basi della sua sicurezza interiore, equilibra la sua vita affettiva, afferma la sua
personalità. Ne trarrà il piacere della
scoperta, che gli sarà utile nella sua vita
di scolaro prima e di adulto poi.
Sophie Marinopoulos
Il gioco nella crescita del bambino
da zero a sette anni.
Edizioni San Paolo – 2020
Pagine 176 – euro 16,00

Regina – 17 luglio
Figlia di Manfredi, re di Sicilia, e nipote dell’imperatore Federico II, nata nel 1247, nel 1262
sposò a Montpellier Pietro III il Grande d’Aragona; dal matrimonio nacquero sei figli, tra i quali
Santa Elisabetta, regina del Portogallo. Devotissima dell’Ordine Francescano, Costanza nel 1268
costruì il monastero di Santa Chiara di Huesca e favorì poi largamente altre fondazioni e conventi. Incoronata col marito a Saragozza nel 1276, visse le delicate vicende delle guerre nazionali
e della contesa del regno angioino di Sicilia da parte del marito, in gravi contrasti con il Papa
Martino IV, che appoggiava Carlo d’Angiò.
Nel 1294 fondò un monastero di Clarisse a Messina e vi professò la regola di Santa Chiara.
Proclamato re di Sicilia il figlio Federico e scomunicato da Bonifacio VIII che aveva riconosciuto
i diritti degli angioini, Costanza obbedì ossequiosa al mandato del Papa, il quale le aveva ordinato
di lasciare la Sicilia, e, nel 1296, si trasferì a Roma dove l’anno seguente, per desiderio di pace,
concertò il matrimonio di sua figlia Jolanda con Roberto, duca di Calabria e figlio di Carlo II
d’Angiò.
Dopo un breve soggiorno a Napoli accanto alla figlia, Costanza tornò a Roma e nel 1299 passò
a Barcellona, dove legalizzò il testamento col quale ordinò la costruzione di due ospedali per i
poveri, uno a Barcellona e l’altro a Valencia, sotto il governo e l’amministrazione dei Frati Minori. Morì a Barcellona il Venerdì Santo del 1300 e ivi fu seppellita nella chiesa del convento di
San Francesco. Le sue spoglie, che rimasero nella chiesa di San Francesco fino al 1835, furono
trasferite nel 1852 in una cappella del chiostro della cattedrale.
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Investiamo
il nostro tempo
con Dio
Leggo e rileggo la parabola del
Seminatore che il Vangelo di
questa quindicesima domenica
propone e non posso non
pensare alla follia di questo
divino contadino: semina
ovunque e semina
largheggiando. Troppe volte, di
fronte a questa parabola
pensiamo a noi, alle nostre
risposte. Attiviamo una sorta di
analisi introspettiva per capire
chi siamo e quale terreno
potrebbe rappresentarci. E come
sempre perdiamo tempo
prezioso e trasformiamo la
nostra fede in un inutile e
infruttuoso moltiplicarsi di
sensi di colpa. Già… proprio
sensi di colpa. Perché anche nel
caso ottimale che qualcuno
riuscisse a convincerci di essere
un terreno buono, saremmo
capaci di chiedere perdono al
Signore perché quasi certamente
saremmo quelli del «30 per
uno». Come dire: i peggiori tra i
migliori. Ma se facessimo
questo, se sprecassimo tempo
per contemplare i nostri sbagli
saremmo davvero come coloro
di cui Gesù parla, persone che
«guardando non vedono,
udendo non ascoltano e non
comprendono». Il Vangelo ci fa
palesemente vedere come agisce
Dio. Perché è vero: noi siamo
quei tanti possibili terreni citati,
siamo davvero noi, è la nostra
vita, la storia in cui viviamo, il
pianeta che abitiamo, la galassia
di cui siamo un piccolo
frammento. Ma è altrettanto
vero che di fronte a questi
terreni – consapevole di essi e
della loro fragile natura – c’è il
Dio di Gesù Cristo, il Dio Padre
che per amore farebbe qualsiasi
cosa, anche sprecare!
E allora investiamolo bene il
nostro tempo con Dio:
guardiamo lui, contempliamo il
suo amore, ringraziamo per ogni
sua delicatezza, chiediamogli di
renderci sempre più capaci di
accorgerci delle sue carezze.
Perché se è vero che il male
ruba, indebolisce, uccide, è
altrettanto vero che il Dio
seminatore non si arrende e
continua a seminare.
In questa sua fedeltà sia la
nostra gioia. In questo suo
amore germogli il nostro grazie.
È riempiendoci di Luce che il
buio si allontanerà.

La preghiera
Semina, Signore!
Semina senza stancarti.
Semina nel mio cuore,
nei miei desideri, nelle mie paure,
nei miei progetti:
semina la speranza di vedere
cose che mai occhio vide;
semina la certezza
di raccogliere i frutti
che il tuo Spirito saprà generare;
semina il coraggio
di non cedere alla delusione,
allo scoraggiamento, alle ferite.
Signore buono,
Dio della vita zampillante,
continua a seminare in me,
in noi, il tuo amore. 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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San
Gennaro
nel
mondo
In una chiesa di Mosca, oggi, è
possibile pregare San Gennaro,
per l’interessamento del
Cardinale Crescenzio Sepe, che
nell’ottobre del 2008 donò
all’allora Patriarca russo
ortodosso Alessio II, un
frammento delle reliquie del
Santo.
Anche ad Ampara–Mànima,
nell’isola africana del
Madagascar, nell’Oceano
Pacifico, San Gennaro è noto
grazie ad un sacerdote
missionario, il napoletano
Leopoldo Mancini, il quale gli
ha consacrato una chiesa; la
sua venerazione si diffuse così
rapidamente che anche in
questa parte del mondo
africano si tiene, a settembre,
una processione in suo onore.
In Australia, San Gennaro è
venerato dal 1991 quando i
fedeli napoletani, ivi emigrati,
donarono una statua di
bronzo del Santo alle autorità
ecclesiastiche australiane, che
la collocarono nella cattedrale
di Melbourne. Una reliquia è
stata posta all’interno della
statua: è un frammento di un
osso prelevato da quella stessa
urna che, nel XV secolo,
trasportò e custodì i resti
mortali durante il trasporto da
Montevergine a Napoli. San
gennaro è amato anche in
Brasile, dove da 39 anni nel
quartiere Mooca di San Paolo
si svolge una festa moto
partecipata.
Ma, in modo molto più grande
e significativo, i numerosi
fedeli emigrati negli Stati
Uniti, da ben 85 anni, hanno
reso famoso San Gennaro
anche in America, e
precisamente nella Little Italy,
il quartiere italiano di New
York. I festeggiamenti
cominciarono nel lontano 19
settembre 1926 e, prima dello
scoppio della seconda guerra
mondiale, divenne una “Festa
Nazionale” grazie al Sindaco
Fiorello La Guardia. I
festeggiamenti durano undici
giorni, dall’11 al 25 settembre,
ed i numerosissimi visitatori,
misti a fedeli e curiosi,
invadono le strade, nel pieno
rispetto di quanto di religioso e
sacro e folkloristico insieme ci
possa essere, facendosi largo
tra un gran caos delle
tantissime bancarelle, di
festoni, di bande musicali e
della processione
dell’immagine luminosa di
San Gennaro e di quant’altro
sono capaci di inventarsi i
napoletani anche in terra
d’America.
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Presentato il Comitato promotore per l’iscrizione del “Culto e
nella “Lista rappresentativa del patrimo

Un culto che trava
@ Crescenzio
Rivolgo un saluto particolare e sentito al Comitato promotore di questa iniziativa. Sembrava
un sogno, quasi un auspicio al quale noi stessi sembravamo non credere ma poi, grazie a San
Gennaro, si è messa in moto una macchina organizzativa capace di dare senso a questo progetto
che coinvolge, oltre le innumerevoli associazioni che fanno parte del Comitato promotore, anche
le più importanti componenti istituzionali come il Comune di Napoli e la Regione Campania.
Tutti sono coordinati con intelligenza e bravura dal nostro rappresentante, il professore Maurizio
Di Stefano, presidente di Icomos Italia, un promotore convinto e sicuro che ci ha incoraggiati ad
andare avanti.
Oggi esiste una progettazione chiara del cammino da fare, che rimane ancora tanto e che si
avvia verso una fase delicata e particolare e che certamente coinvolgerà le autorità governative
italiane perché non si può prescindere dall’attenzione che il Governo italiano vorrà riservare a
questa proposta. Il culto di San Gennaro è qualcosa che travalica la nostra città. Opportunamente
il professore Di Stefano parlava di transnazionalità e accennava, quale esempio importante, la
devozione della Russia verso il nostro Santo Patrono.
Come tutti ricordano, qualche anno fa abbiamo dato in comodato d’uso una chiesa cattolica
alla comunità ortodossa russa che vive nel napoletano, poiché avevano bisogno di un luogo sacro
per il loro culto. In seguito alla donazione della chiesa fummo invitati a Mosca e, come ulteriore
dono, ci venne richiesta una reliquia di San Gennaro, poiché nei primi secoli della Chiesa era
molto venerato.
Oggi sono ancora molti quelli che fanno parte della Chiesa ortodossa russa e portano il nome
di Gennaro. Quando portai la teca con la Reliquia all’allora Patriarca Alessio II, mi confidò che
la stessa sarebbe stata sistemata sul suo altare privato per pregare ogni giorno San Gennaro. E,
ancora oggi, sono tanti coloro che scrivono per avere una Reliquia del nostro Santo.
San Gennaro oltre ad assumere un ruolo transnazionale rappresenta anche un valore tran-

Il Santo del “bene comune”
Ecco la candidatura per il prestigioso riconoscimento di un culto
che vanta oltre 25 milioni di fedeli nel mondo
(dvdl) Il culto di San Gennaro può
aspirare a essere riconosciuto come patrimonio immateriale dell’Unesco. C’è
già un Comitato promotore del Culto e
devozione di San Gennaro a Napoli e nel
mondo. C’è già il riconoscimento, da
parte della Regione Campania, della legittimità culturale e scientifica dell’iniziativa, iscritta nell’inventario Ipic, per
l’anno 2018, del Patrimonio culturale
immateriale campano.
C’è la benedizione del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli.
Perché San Gennaro non è solo un «santo religioso, ma un santo civico», nelle
parole del Vicario per la cultura, mons.
Adolfo Russo.
«Se un fedele ha da chiedere una grazia personale ha mille santi a disposizione: la Madonna del Carmine,
Sant’Antonio - spiega il prelato -; se invece la richiesta è comune, diffusa, e riguarda tutti, allora ci si rivolge a San
Gennaro». Santo al quale, come nel caso
della pandemia da coronavirus di quest’anno, ci si rivolge per chieder aiuto,
affidandosi al patrono nelle proprie preghiere.
Un atto voluto dal Cardinale Sepe, atteso dai fedeli napoletani. Il coronavirus
e le misure del lockdown hanno interrotto una tradizione che nemmeno le
Guerre erano riuscite a fermare: la processione del sabato che precede la prima
domenica di maggio che percorre le
strade del centro storico dal Duomo fino
alla Basilica di Santa Chiara, una delle
tre date in cui si ripete il prodigio della
liquefazione del sangue. «Se ne era cominciato a parlare in forma un po’ fumosa - ha detto il Cardinale -. Poi San
Gennaro “ci ha sciolto” e ha messo in
moto la macchina».
In un’altra occasione, secondo la tradizione, il popolo di Napoli chiese il suo
intervento per fermare l’eruzione del
Vesuvio. Storicamente, tra il 1526 e il

1527, Napoli fu colpita dalla pestilenza, da
una eruzione del Vesuvio e imperversava la
guerra tra Spagna e Francia. I napoletani,
con tanto di notaio, proposero un contatto
a San Gennaro: se avesse posto fine a tutto,
loro gli avrebbero eretto una nuova e più
ampia cappella nel Duomo.
Ovviamente nessuno arrivò a firmare il
contratto, ma la leggenda tramanda l’intercessione del Santo per mettere un punto ai
problemi della città. Nacque così la
Cappella del Tesoro di San Gennaro, mentre
di lì a poco sarebbe nata anche la
Deputazione, ancora oggi esistente, presieduta dal Sindaco di Napoli.
L’iniziativa è stata promossa dall’Università degli studi di Napoli Federico II, con il
Centro interdipartimentale Lupt, in collaborazione con la Fondazione diocesana
“Fare Chiesa e Città”, la Deputazione della
Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Pio
Monte della Misericordia, il Museo
Diocesano di Napoli, il Complesso
Monumentale di Donnaregina, il Comitato
Diocesano San Gennaro, l’Associazione “I

Sedili diNapoli”, la Fondazione “Ferrante
Sanseverino”, l’Associazione “Sebeto” ed
International Council on Momuments and
Sites (Icomos).
Dal sito dell’Università, invece, si legge
che «il primo obiettivo da raggiungere è
quello di diffondere la conoscenza della
rappresentatività della diversità e della
creatività umana per permettere alla comunità, ai gruppi nonché alle singole persone
di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e culturale rappresentato dal Santo Patrono».
San Gennaro conta, nel mondo, 25 milioni di devoti e l’obiettivo della Chiesa di
Napoli è promuovere il culto e la devozione
al Santo patrono di Napoli e della
Campania, come bene immateriale
dell’Unesco.
Una meta ambiziosa che potrà essere
raggiunta attraverso un iter molto lungo,
che vede la costituzione di un Comitato promotore «Culto e devozione di San Gennaro
a Napoli e nel mondo».
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e devozione popolare di San Gennaro a Napoli e nel mondo”
onio culturale immateriale” dell’Unesco

alica ogni confine
Card. Sepe *
sculturale. È qualcuno che è entrato a far parte della vita stessa, non solo religiosa, del devoto ma
anche del tessuto culturale e sociale dei moltissimi luoghi in cui si è sviluppata nel mondo tale
devozione.
A New York, per esempio, ogni anno viene organizzata una festa che dura una settimana. Ci
si sente sangue del proprio sangue, concittadini della propria città e, quindi, San Gennaro è diventato anche un simbolo transcultuale che va al di là della stessa cattolicità perché nella visione
della gente è “qualcuno” di cui si sente veramente bisogno, soprattutto nei momenti difficili che
riguardano certamente la persona ma anche quello che è il bene comune, che è la realtà generale.
Oggi abbiamo voluto, insieme all’Abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De
Gregorio, e al rappresentante della Deputazione, che fosse presente in mezzo a noi San Gennaro
attraverso lo straordinario busto angioino di San Gennaro. Perché parlare di San Gennaro e non
averlo vicino è una contraddizione. Sta qui con noi e ci vuole aiutare a camminare insieme come
abbiamo fatto fin qui con tanta generosità e tanta voglia di raggiungere questo traguardo. Il mondo intero prenda atto di questa peculiarità di un Santo che, in qualche maniera, va al di là di se
stesso e sa comunicare e sostenerci in un tempo come il nostro in cui abbiamo bisogno di tanta
speranza.
San Gennaro ci è vicino grazie al comportamento esemplare dei suoi devoti che lo hanno preso
sul serio. Certamente l’aiuto di questo Santo che è stato vicino ai napoletani, tra eruzioni del
Vesuvio, epidemie e calamità naturali, è presente anche oggi e il Martire ci aiuterà a superare questo momento difficile.
Un grazie di cuore e un augurio di buon lavoro al Comitato. Felicitazioni e che San Gennaro,
insieme alla Madonna, ci accompagnino sempre!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

L’iter di candidatura
I prossimi passi: la nomina del Comitato scientifico e le stesure del Dossier
e della relazione da presentare al Ministero dei Beni Culturali e all’Unesco
L’iter della candidatura prevede la
compilazione, in bozza, dell’apposito
formulario e il suo invio alla Commissione nazionale italiana per l’Unesco,
che successivamente procede ad inoltrare la domanda al Ministero dei beni e
delle Attività Culturali e del Turismo e ad
altre eventuali Amministrazioni competenti per la valutazione di merito e per il
successivo perfezionamento del dossier
di candidatura, che può richiedere anche tempi molto lunghi, soprattutto per
quanto riguarda la proceduta di inventariazione dell’elemento.
Il Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, al
quale siedono anche i Ministeri competenti, ogni anno entro il 20 marzo seleziona la candidatura da presentare entro il 31 marzo a parigi, presso il Segretariato dell’Intergovernmental Committee for the safeguarding of the intangible
cultural heritage, per l’iscrizione nella
“lista rappresentativa del patrimonio
culturale immateriale” o in quella del
“Patrimonio intangibile dell’umanità”
che necessita di salvaguardia urgente o
nel “Registro delle Buone Pratiche”. Il
Segretariato entro il 30 giugno successivo avvia l’esame formale del dossier,
dando tempo fino al 30 settembre per integrare la documentazione mancante o
non idonea.
La fase successiva prevede, entro il
mese di dicembre, l’esame delle candidature da parte dell’Organo di valutazione che, successivamente, tra aprile e giugno, emana la decisione finale, rendendola nota almeno quattro settimane prima della riunione annuale del Comitato
intergovernativo. Nel corso di questa
riunione annuale, che si tiene generalmente tra novembre e dicembre, il
Comitato valuta le proposte dell’organo
di valutazione e prende le decisioni finali, iscrivendo o respingendo gli elementi
candidati nelle rispettive liste.

Il Centro “Laboratorio di Urbanistica e di
Pianificazione del Territorio” (Lupt)
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II nel mese di settembre del 2019
ha presentato domanda per la candidatura
del “Culto di san Gennaro in Campania e nel
mondo” per la Sezione di progetti operativi
e di iniziative di studio, didattica o ricerca finalizzati a salvaguardare e valorizzare gli
elementi caratterizzanti il patrimonio culturale immateriale della Campania iscritti
nelle Liste dell’Unesco, nonché a sostenere
la candidatura di nuovi elementi immateriali campani, classificandosi tra gli ammessi, secondo dei non finanziati in attesa
dello scorrimento della graduatoria.
Nel mese di dicembre 2018 la Curia di
Napoli, a firma dell’Arcivescovo, con il supporto del centro Lupt ha presentato la candidatura per l’iscrizione nell’inventario del
Registro Ipic della Regione Campania, otte-

nendo l’iscrizione nella sezione “celebrazioni” nel mese di ottobre 2019. Il 21 gennaio
2020 si è costituito il Comitato promotore
con atto registrato il 30 gennaio 2020. I soggetti promotori riconoscono di comune e
unanime accordo all’Arcidiocesi di Napoli il
ruolo di soggetto capofila del Comitato promotore, anche per il tramite della Fondazione “Fare Chiesa e Città”, supportata
dalla Segreteria tecnica. La sede del Comitato è presso l’Arcidiocesi di Napoli, mentre
la Segreteria tecnica è presso la struttura del
centro Interdisciplinare di Ricerca Lupt
“Raffaele d’Ambrosio”, in Via Toledo. I prossimi passi sono la nomina del Comitato
scientifico a supporto della candidatura, la
stesura del Dossier e della Relazione accompagnatoria, la presentazione della domanda
alla Cniu e al Ministero e la presentazione
della candidatura Unesco entro il febbraio
del 2021.
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San
Gennaro
nella
musica
(dvdl) Saverio Valente è stato
un musicista italiana, attivo
tra la fine del XVIII e l’inizio
del XIX secolo. Compì gli studi
musicali presso il
Conservatorio della Pietà di
Napoli, dove in seguito fu
anche professore.
Più tardi divenne insegnante al
Real Collegio di Musica di San
Pietro a Maiella, dove tra i
suoi allievi ebbe Carlo Coccia e
Luigi Lablache. Fu inoltre
maestro di cappella nella
chiesa di San Francesco
Saverio, per la quale compose
opere sacre: “Improperi a 4
voci pel venerdì santo”; “Messa
a 4 voci e più stromenti”;
“Messa a 5 voci e più
stromenti”; “Tratti delle tre
profezie del sabato santo”;
“Vespere del sabato santo a 4
voci col basso continuo”;
“Credo a 4 voci con organo”;
“Oratorio per il Santo Natale a
più voci e più stromenti”.
Del Valente si conserva nella
Biblioteca del Conservatorio di
Musica San Pietro a Majella di
Napoli un “Oratorio per San
Gennaro”, per organo, corni,
oboi, violini e viola e 4 voci.
Probabilmente è una di quelle
composizione che dal 1645 la
Deputazione del Tesoro di San
Gennaro commissionava in
occasione della prodigiosa
liquefazione del sangue, a
rinomati maestri napoletani,
che poi venivano eseguite nel
corso dei festeggiamenti,
tradizione che si estinse dopo
la rivoluzione del 1799,
quando furono aboliti di Sedili
di Napoli.
Con questo Oratorio ci si trova
di fronte al tipico
melodramma religioso senza
apporto di scene. Pur non
essendo un’opera straordinaria
o innovativa, questa
composizione risulta
particolarmente significativa
perché ci aiuta a capire lo
sviluppo della musica sacra
concertata durante il
progredire dell’epoca barocca:
questa subì sempre più
fortemente l’influenza e il
condizionamento della
vocalità operistica e della
musica strumentale e ciò aiuta
a capire (ed è questo un caso
felice) come l’abbondanza della
produzione liturgica non sia
stata accompagnata da una
più autonoma definizione
stilistica. Sarebbe, dunque,
interessante, poter riprendere
l’opera, o parte di essa, per
saggiare questi fenomeni
musicali di cambiamento e
adattamento.
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Impegnarsi in politica
da cattolico

Viminale,
sbarcate
7.368
persone
sulle
nostre
coste
Sono finora 7.368 le persone
migranti sbarcate sulle coste
italiane da inizio anno. Nello
stesso periodo, lo scorso
anno furono 2.985 mentre
nel 2018 furono 16.809. Il
dato è stato diffuso dal
ministero degli Interni,
considerati gli sbarchi
rilevati entro le 8 di questa
mattina.
Nella giornata di ieri sono
state 54 le persone migranti
sbarcate sulle coste italiane
facendo salire il totale degli
arrivi via mare nel nostro
Paese nei primi giorni di
luglio a 418. L’anno scorso,
in tutto luglio, furono 1.088,

Bene ha scritto qualche giorno fa il
prof. Barbarisi in un suo recente articolo
sul Mattino: “Oggi è forte e tangibile l’esigenza dei cattolici e dei laici di buona volontà di assumersi la responsabilità civica
di agire per il bene comune”.
E mi ritorna, a riguardo, in mente la
frase di Paolo VI : “La politica è la più alta
forma di carità”. Politica fatta non di mercato o di ricerca del potere ma di “dignità”
nell’esercitarla. Politica che deve raccogliere, armonizzandole, le grandi tradizioni politiche del nostro Paese: quella riformista e quella del cattolicesimo democratico.
“ Il cristiano è chiamato a partecipare
all’azione politica per promuovere il bene
comune”– ebbe a scrivere il cardinale
Ratzinger quando era Prefetto della
Congregazione della Fede e ci ricordò che
la Chiesa venera, tra i suoi Santi, numerosi uomini e donne che hanno servito Dio
mediante il loro generoso impegno nelle
attività politiche e di governo. Tra essi San
Tommaso Moro, proclamato patrono dei
governanti e dei politici, che rifiutò in politica ogni compromesso, testimoniando
sempre la sua coerenza morale fino al
martirio ed affermando che “l’uomo non si
può separare da Dio né la politica dalla morale”.
Oggi, purtroppo, in politica, vige, troppo spesso, un relativismo culturale che sta

comportando un disfacimento dei principi etici, una decadenza di valori. Ed è per
questo che non possono essere in numero
irrilevante i cattolici impegnati nella vita
sociale e politica italiana che, come già
chiese con forza papa Benedetto XVI, devono mostrare “capacità di giudizio culturale, competenza professionale e la passione di servizio per il bene comune, nel contesto di una coerenza con la fede”. Occorre
non cedere al conformismo, ma ascoltare
le persone, leggere attentamente la realtà,
coltivare un grande sogno per il futuro del
mondo.
Occorre ripartire dal popolo per il popolo, valorizzare le differenze. Occorre
impegnarsi in politica come vocazione e
missione testimoniando personalmente
con l’agire e con il proprio stile di vita.
Occorre recuperare con convinzione la
nostra ispirazione cristiana ed un rinnovato impegno di tutti i cattolici per arginare il processo di secolarizzazione in atto
nel nostro Paese da diversi anni che ha
comportato un appiattimento della sensibilità umana e cristiana. E’questa un’emergenza antropologica che deve stimolare in noi una riflessione etica! La cultura
cattolica è chiamata ad un rinnovato impegno in politica.
Anche papa Francesco invoca una sempre maggiore presenza di cattolici nella vita pubblica, arrivando ad afferma-

re:”Mettetevi in politica e date il meglio! Ma
per favore nella grande politica, nella politica con la ‘P’ maiuscola…”. Una partecipazione, quindi, che non abbia una visione
riduttiva del ruolo della politica che si soffermi, cioè, alla pura ricerca del consenso
o che si limiti ad amministrare l’esistente,
ma che si apra ad orizzonti più vasti, dando vita a un nuovo modello di sviluppo, sobrio e rispettoso dell’uomo e dell’ambiente.
Una politica, quindi, non più personalistica ma una fase nuova di partecipazione democratica che abbia per obiettivo
unicamente il bene comune. Una politica
che non sia mero assistenzialismo ma che
crei lavoro ed elimini privilegi.
Ricordandoci che, come affermava
Chiara Lubich, un buon politico “costruisce attraverso l’amore il bene comune”.
Urge, quindi, un numero sempre più cospicuo di cattolici in politica. Una Politica,
però, che non sia calcolo o di affermazione
del proprio sé, una Politica che non sia insulto per l’altro, spettacolarizzazione o
sguaiatezza nei modi, ma una Politica che
guardi a San Tommaso Moro con l’inalienabile “dignità della propria coscienza”,
una Politica che guardi a don Sturzo e De
Gasperi e ai loro ideali, una Politica che fa
del proprio sogno, un sogno della collettività.
Immacolata Capasso

mentre nel 2018 furono
1.969.
Degli oltre 7.200 migranti
sbarcati in Italia nel 2020,
1.695 sono di nazionalità
tunisina (23%), sulla base di

Rapporto Istat: con il Covid-19
acuite le disuguaglianze sociali

quanto dichiarato al
momento dello sbarco; gli
altri provengono da
Bangladesh (1.292, 18%),
Costa d’Avorio (777, 11%),
Algeria (489, 7%), Sudan
(459, 6%), Marocco (350,
5%), Guinea (245, 3%),
Somalia (230, 3%), Mali
(168, 2%), Egitto (161, 2%)
a cui si aggiungono 1.502
persone (20%) provenienti
da altri Stati o per le quali è
ancora in corso la procedura
di identificazione.

(Sir) “L’Italia è uno dei Paesi più precocemente e intensamente
coinvolti dalla pandemia, i contagi registrati sono stati quasi 240mila e hanno causato poco meno di 35mila decessi. Le regioni del Sud
e delle Isole sono state meno coinvolte di quelle del Centro e del
Nord. L’impatto dell’epidemia sulla mortalità è stato significativo
nel periodo di marzo e aprile”. Questo in sintesi l’impatto del Covid19 sulla sanità e la salute in Italia, secondo il Rapporto annuale Istat
2020, presentato a Roma, a Montecitorio.
“L’epidemia ha colpito maggiormente le persone più vulnerabili,
acuendo al contempo le significative disuguaglianze che affliggono
il nostro Paese, come testimoniano i differenziali sociali riscontrabili nell’eccesso di mortalità causato dal Covid-19 – precisa il
Rapporto -. Sono infatti le persone con titolo di studio più basso a
sperimentare livelli di mortalità più elevati”.
In realtà, “l’emergenza sanitaria interviene a valle di un lungo periodo in cui il Servizio sanitario nazionale è stato interessato da un
forte ridimensionamento delle risorse, nonostante ciò, è riuscito a
reggere, pur con difficoltà, l’impatto dell’emergenza sanitaria”.
Negli ospedali “si è riscontrata la diminuzione dei ricoveri per malattie ischemiche di cuore e per malattie cerebrovascolari”.

Ma nello stesso tempo, “il sistema ha mantenuto inalterata la capacità di trattamento tempestivo e appropriato di queste patologie
una volta ospedalizzate”.
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I Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale restituiscono
cinquanta dipinti ex voto alle diocesi della Campania e della Basilicata

Il valore della fede del popolo
di Rosanna Borzillo

Spiccano certamente la tempera su
carta, con supporto ligneo, databile 1640,
in cui un devoto rivolge le sue preghiere a
san Gennaro (che ritorna in cattedrale) e
l’esplosione di una petroliera nel porto di
Napoli, in cui l’imbarcata si salva per l’apparizione della Madonna di Pugliano (che
ritorna ad Ercolano): sono due tra i cinquanta ex voto, di un periodo compreso
tra il XV e il XX secolo, rubati dai luoghi
di culto della Campania e della Basilicata.
Recuperati dal Comando del nucleo dei
Carabinieri (Tutela patrimonio culturale)
di Monza le opere sono state restituite, venerdì 3 luglio, ai vescovi della diocesi di
Napoli, Ischia, Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, Pompei ed
Acerenza (Basilicata). Ad accogliere la restituzione, esito di un’indagine iniziata
nel 2015 e presentata alla stampa nei locali dell’arcivescovato di Napoli, il cardinale
Crescenzio Sepe, presidente della Conferenza Episcopale Campana e i delegati dei
beni culturali delle singole diocesi, oltre al
delegato regionale dei Beni culturali ecclesiastici mons. Ernesto Rascato e al direttore dell’Ufficio beni culturali della
diocesi di Napoli padre Eduardo Parlato.
Significativi i 16 ex voto (olio su tela) di
miracolati della Madonna del Soccorso di
Ischia, chiesa crollata per il recente terremoto. Per la diocesi di Sant’Angelo di
Lombardi vengono restituiti 14 acquerelli
su carta, segno della devozione a San
Gerardo per interventi riusciti, incidenti
scampati, malattie guarite. A Potenza ritorna il “Dipinto olio su tela” del santuario di Tolbe (che ritrae la richiesta di grazia a san Rocco); particolari anche i nove
ex voto alla Madonna Carmine Maggiore
di Napoli e le tempere su cartone «per
grazia ricevuta» alla Madonna del Rosario di Pompei.
«È un pezzo di fede che ritorna al popolo - commenta Sepe – ecco il senso di
un’operazione sinergica che si avvale del
contributo delle diocesi».

Tavolette di legno, di cartone, di lamiera che raffigurano ex voto. «Sono stati proprio i parroci, con i loro inventari, ad aiutarci nell’attribuzione, dal momento che
conoscono il territorio e la fede della gente
- ha spiegato il maggiore Francesco
Provenza
Comandante del nucleo
Carabinieri tutela patrimonio culturale di
Monza - un grande lavoro di squadra».
L’inizio dell’indagine è avvenuto casualmente: avviata dopo un controllo ad
una mostra di Milano, nel 2015.
L’attenzione dei militari è stata, infatti, richiamata dalla presenza, tra le opere d’arte esposte, di oggetti che presentavano caratteristiche riconducibili alla tipologia
degli ex voto, solitamente destinati ai luoghi di culto. L’intuito che dietro ci potesse
essere qualche traffico illecito ha portato
a scoprire che un collezionista di Milano,
prima della morte, ne aveva donato un ingente quantitativo a due musei in Lombardia e Piemonte.

«Il valore economico e quello artistico
sono esigui - ha commentato Rascato ma molti ritroveranno la storia ed il vissuto della loro famiglia, ciò che è accaduto a
molti parenti e i pericoli scampati».
L’attività investigativa ha consentito di
sequestrare, nel giugno del 2016, su disposizione
della
Procura
della
Repubblica presso il Tribunale di Milano,
oltre seimila dipinti ex voto sottratti, tra il
1940 ed il 1970, da luoghi di culto nazionali ed esteri.: 594 opere sono risultate di
provenienza messicana e lo scorso 6 marzo sono state restituite dal ministro per i
Beni e le attività culturali, Alberto
Bonisoli, alla segretaria del ministero
omologo messicano, Alejandra Frausto
Guerrero.
I dipinti ex voto italiani, sono risultati,
invece, provenienti da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Basilicata, Sardegna e Toscana.

Gli ex voto ritrovati
Diocesi di Napoli (11 ex voto)
Il più antico è quello che tornerà in Cattedrale e raffigura un
devoto che rivolge le sue preghiere a San Gennaro. È una tempera su carta su supporto ligneo.
C’è poi il significativo “olio su tela” di Ercolano: con l’iscrizione che ricorda la sciagura del 16-3-1951 in cui alle ore 13.18 nel
porto di Napoli una esplosione spezzava in due la petroliera
Montallegro e il marinaio Tortorella Ciro, lì imbarcato per l’apparizione della Madonna di Pugliano rimaneva miracolosamente incolume.
Nove gli ex voto alla Madonna del Carmine: una donna salvata
dal morso di una vipera; una grazia ricevuta dopo un incendio
su un’imbarcazione; un uomo investito da un carro. Ma anche
immagini più particolareggiate: un soldato che viene salvato dallo sparo di armi da fuoco. La tavoletta votiva raffigura il momento di una esecuzione con armi da fuoco. Sulla strada vi è un militare con la sua divisa verde. Alle sue spalle, nascosti dietro un
muro, due uomini impugnano delle armi da fuoco esplose. Alla
sinistra due donne in ginocchio e di spalle invocano la presenza
della Vergine con il Bambino affinché salvi dalla morte il povero
militare. Poi, ancora, grazie ricevute per gravidanze portate a
termine, cadute evitate, guarigioni da mali incurabili.

Santuario di Pompei (4 ex voto)
Le grazie richieste alla Madonna del Rosario sono per malattie e guarigioni.

Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi – (14)
Particolari le devozioni che accomunano la diocesi di
Sant’Angelo. Tutte a San Gerardo, in particolare al santuario di

Materdomini per aver salvato da incidenti; per essere rimasti illeso cadendo dal secondo piano; per grazia ricevuta dopo intervento chirurgico: Tante le grazie per interventi chirurgici, per
bronchite, ulcere e diverse malattie.
Diocesi di Ischia (16 ex voto)
Sono 16 gli ex voto restituiti ad Ischia: spiccano i dipinti della
Chiesa di Santa Maria del Soccorso devastata dal recente terremoto.
I miracolati ringraziano per non essere rimasti vittime del colera o per grazia ricevuta dopo un accoltellamento, malattie, cadute.
Da Potenza, infine, l’acquerello su carta del santuario di San
Rocco in Tolve che riproduce un uomo sotto le ruote di un carretto, rimasto miracolosamente illeso: ex voto su carta di pregio
e tra i più antichi tra quelli rinvenuti.
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Tanti nuovi collegamenti aerei da Napoli sulle rotte delle vacanze

Scuola,
si riparte
il 24
settembre
In Campania la scuola inizierà
il 24 settembre. Una scelta
anticipata da tempo
dall’assessore regionale
all’Istruzione, Politiche Sociali e
Giovanili Lucia Fortini, ma
ratificata dopo il tavolo con i
sindacati e le associazioni di
genitori. “Una decisione dichiara l’assessore- presa con
rabbia ed amarezza ma non
c’era altra possibilità. Aprire il
14, come ha suggerito la
Ministra, e poi chiudere per la
preparazione dei seggi elettorali
in vista del voto del 20 e 21
settembre, avrebbe significato
mandare i ragazzi a scuola per
non più di tre giorni,
considerato che in tutti gli
istituti l’inizio delle lezioni è
sempre scaglionato tra le diverse
classi. E questo non è serio, per i
docenti, per gli studenti, per le
famiglie. Mai come quest’anno,
che ha così profondamente ferito
il mondo della scuola, il ritorno
tra i banchi deve essere un
momento solenne. L’istruzione è
un diritto e dunque lo Stato ha
il dovere di tutelarlo e di
garantirne sempre l’esercizio.
Anche prima delle elezioni”.
Intanto hanno preso il via le
conferenze di servizio convocate
dall’Assessorato alla Scuola in
vista della ripartenza di
settembre. Come previsto dal
decreto ministeriale e dal Piano
scuola, l’assessore Palmieri ha
coinvolto tutti i dirigenti tecnici
e dirigenti scolastici della città e
l’Ufficio Scolastico Regionale per
analizzare in modo puntuale le
criticità, raccogliere le
istanze con riferimento a edilizia
e spazi, e individuare in modo
condiviso le soluzioni.
Nel frattempo il servizio tecnico
scuole sta rispondendo
all’avviso Pon con cui
finalmente, dopo grande
pressione dell’Anci e dell’Upi in
cabina di regia, il Ministero si è
deciso a stanziare risorse per i
Comuni: si tratta di 330 milioni
per tutta Italia che
ovviamente, come i 331 milioni
che sono stati destinati
direttamente alle istituzioni
scolastiche, non basteranno a
rispondere a tutte le necessità,
ma sono un inizio: al Comune
dovrebbero arrivare circa due
milioni di euro e riteniamo sia
giusto decidere in modo
partecipativo, insieme alle
scuole, su quali priorità
indirizzarle».
Le conferenze di servizio previste
dal piano scuola proseguiranno
per definire al meglio anche i
patti territoriali di comunità,
che tengano insieme Comune,
scuole, enti pubblici e privati,
associazioni e civismo attivo per
favorire nel nuovo
anno l’integrazione e
l’arricchimento dell’attività
educativa e formativa e
l’attenzione alle fragilità.

Sesta base italiana per Volotea
Volotea, la compagnia aerea low-cost che
collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha recentemente inaugurato, a Napoli, la sua sesta base italiana.
Dopo l’annuncio dello scorso ottobre, infatti,
si concretizzano gli investimenti della compagnia presso lo scalo campano dove, grazie ai
due Airbus A319 allocati, il vettore punta a
consolidare, per quest’estate, la sua presenza
con una particolare attenzione all’offerta domestica, a cui si aggiungono numerosi collegamenti verso la Grecia.
Come in passato, prima cioè di diventare
base Volotea, Napoli si riconferma così come
il primo aeroporto in Italia, e secondo nel
network Volotea, per volume di biglietti disponibili. Il network di rotte della compagnia raggiungibili da Napoli include 17 destinazioni, 9
in Italia e 8 all’estero e, per l’occasione, il vettore scende in pista con una speciale promozione, con biglietti a partire da 9 euro per decollare
dallo
scalo
napoletano.
L’inaugurazione della nuova base è stata ufficializzata con uno speciale taglio del nastro a
cui hanno preso parte Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea, in collegamento
diretto da Barcellona, Valeria Rebasti, responsabile commerciale per l’Italia e sud est
Europa di Volotea, Roberto Barbieri, amministratore delegato Gesac e Margherita
Chiaramonte, direttore sviluppo dell’aviazione commerciale di Gesac.
«Dopo questi ultimi mesi così impegnativi –
ha commentato Carlos Munoz – l’inaugurazione della nostra sesta base italiana acquista un
valore simbolico molto importante: confermiamo il nostro impegno nel sostenere il tessuto
economico campano e, allo stesso tempo, la ripartenza dell’intero comparto turistico italiano.
L’avvio ufficiale delle attività della nuova base a
Napoli, oltre a comportare un consolidamento
delle nostre rotte in partenza verso alcune delle
più importanti destinazioni nazionali, prevede
la creazione di circa 48 nuovi posti di lavoro diretti. Grazie, inoltre, al consolidamento delle misure igieniche e dei protocolli di sicurezza adottati in tutte le fasi del viaggio, siamo in grado di
garantire voli ancora più sicuri e puliti, offrendo
un ambiente salubre a tutela della salute di passeggeri ed equipaggi. A nome di tutta Volotea,
vorrei ringraziare le autorità locali e la gestione
Gesac per il loro supporto».
Volotea crede fortemente nelle potenzialità
turistiche del territorio e, con l’avvio della sua

nuova base, vuole incrementare il volume di
passeggeri in transito verso Napoli, offrendo
allo stesso tempo numerose opportunità di
viaggio a tutti coloro che risiedono in
Campania. «L’inaugurazione di una base – ha
sottolineato Roberto Barbieri, amministratore
delegato di Gesac – rappresenta uno dei momenti più significativi per un aeroporto e in questo periodo lo è ancora di più. Nella delicata e
complessa fase della ripartenza, Volotea si conferma un partner strategico e primo vettore a
Napoli per numero di destinazioni nazionali e
isole greche. Questa operazione risponde ai nostri principali obiettivi: ripristinare la connettività, contribuire alla ripresa della filiera turistica, generare posti di lavoro e stimolare l’economia che gravita sullo scalo partenopeo. Siamo
pronti ad accogliere i passeggeri con misure di sicurezza sanitarie innovative e a misura di passeggero sfruttando le tecnologie più avanzate
presenti sul mercato».
Grazie all’apertura della sua nuova base a
Napoli, Volotea consoliderà le sue rotte nazionali in partenza dallo scalo, offrendo ai passeggeri maggiori frequenze per decollare
verso Catania, con 11 voli a settimana,
Genova fino 5 voli a settimana, Torino, 2 voli a
settimana, Trieste e Verona, entrambe con 2
voli a settimana nel periodo estivo e fino a 6 voli
a settimana a settembre, e Olbia, con 7 voli a
settimana. Per l’estate 2020, il network di destinazioni domestiche da Napoli prevede collega-

menti anche verso Alghero, una novità che prevede due voli settimanali, Cagliari, per 6 voli a
settimana e Palermo, con due voli al giorno a
settimana. Gli amanti della Grecia potranno,
invece, decollare da Napoli alla volta
di Mykonos, cinque volte a settimana, Santorini, con quattro voli a settimana, Heraklion,
Zante e Skiathos, tutte fino a tre volte a settimana, Rodi, con due frequenze settimanali,
Cefalonia e Preveza-Lefkada con una frequenza settimanale.
I due aeromobili allocati a Napoli, configurati con 156 posti a sedere, garantiranno a tutti
i passeggeri una migliore connettività, grazie a
collegamenti con orari ancora più comodi, per
volare verso le più importanti destinazioni in
Italia e all’estero. Grazie, inoltre, all’apertura
di questa nuova base, Volotea sarà in grado di
garantire tariffe convenienti e un’esperienza di
viaggio piacevole. Per proteggere la salute di
tutti i suoi passeggeri e dei suoi dipendenti,
Volotea ha rinforzato le misure igieniche e i
protocolli di sicurezza a seguito delle direttive
emanate dalla Easa, l’agenzia europea per la sicurezza sui voli, dalla Ecdc, centro europeo per
la prevenzione e il controllo e dalle autorità sanitarie locali. Napoli si aggiunge, quindi, alle
basi già operative del vettore in Italia: Venezia,
Verona, Palermo, Genova e Cagliari. Tutte le
rotte Volotea in partenza da Napoli sono già in
vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

Cassetto digitale impresa.italia.it
Opportunità messa a disposizione gratuitamente dalla Camera di Commercio
per avere i documenti dell’azienda sempre in tasca
È cresciuto del 30 per cento l’utilizzo dei servizi del cassetto digitale
da parte dei 675mila imprenditori aderenti a livello nazionale, 19mila
dei quali residenti nel territorio della Camera di Commercio di Napoli.
Un’accelerazione impressa dall’emergenza Covid alla digitalizzazione
di processi e servizi. Cambiano le abitudini di molti imprenditori che,
di fronte alla necessità di gestire il distanziamento fisico, si sono resi
conto di non potere fare a meno del digitale. E la Camera di Commercio
agevola il processo, sostenendo chi aveva già intrapreso la via dell’innovazione, ma anche fungendo da guida per quelli che si sono trovati digitalmente impreparati al momento del lockdown. Tra i primi ci sono tutti
gli imprenditori che hanno aperto il cosiddetto cassetto digitale impresa.italia.it messo a disposizione dalla Camera di Commercio per accedere gratuitamente anche da smartphone, ai documenti della propria
impresa contenuti nel registro delle imprese.
«Strumenti come il cassetto digitale dell’imprenditore – afferma Ciro
Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli – si stanno rivelando preziosi per affrontare in modo più semplice e veloce il contesto post-Covid. Si tratta di un servizio concreto e a costo zero che può dare impulso alla trasformazione digitale delle nostre imprese e aiutarle a riprendere con un passo più agile i prossimi mesi».
Un servizio indispensabile agli imprenditori per gestire in modo agile e da remoto la propria azienda, a partire dalla richiesta dei contributi
pubblici per far fronte all’emergenza. Nella documentazione per accedere ai fondi, infatti, sono sempre richieste la visura e l’eventuale bilancio, documenti che per l’impresa sono gratuiti e facili da ottenere con
l’utilizzo del cassetto digitale. Realizzato da InfoCamere per conto del
sistema camerale, il cassetto è a disposizione di dieci milioni di imprenditori per accedere ai documenti ufficiali e aggiornati dell’impresa: visura, anche in lingua inglese, partecipazioni, elenco soci, storia delle

modifiche, bilancio, statuto, atto costitutivo, fusioni, nomina amministratori, procure, fascicolo d’impresa.
«L’iniziativa – ha sottolineato Fiola – rappresenta una di quelle piccole
rivoluzioni che hanno la capacità di ricostruire la fiducia verso la pubblica
amministrazione, avvicinando in digitale gli imprenditori e spingendoli
ad utilizzare strumenti e tecnologie che possono renderli più competitivi».
Oltre alle informazioni di maggiore utilizzo, il cassetto digitale mette
a disposizione dell’imprenditore altri documenti ufficiali della sua impresa presenti nel registro imprese, organizzati in prospetti ufficiali, atti, bilanci relativi a tutte le annualità disponibili, dichiarazioni sostitutive, nonché le pratiche avviate presso lo sportello unico delle attività
produttive (Suap).
Per accedere a impresa.italia.it è sufficiente possedere gli strumenti
di identità digitale che consentono di identificare l’imprenditore: lo
Spid, ossia il sistema pubblico di identità digitale, o la Cns, la carta nazionale dei servizi. Il cassetto digitale dell’imprenditore è integrato nella
nuova soluzione della Camera di Commercio per l’identità digitale
DigitalDna ed è, pertanto, accessibile con il segnale senza fili per un uso
ancora più semplice in mobilità, inclusa la possibilità di utilizzare la firma digitale.
In questa fase di emergenza sanitaria il dispositivo Dna wireless di
firma digitale può essere richiesto con il riconoscimento via webcam, in
pochi minuti e con pochi passaggi, comodamente da casa o dall’ufficio.
La consegna sarà poi effettuata, esclusivamente alla persona che ha
richiesto il rilascio del dispositivo, munita di documento di riconoscimento in corso di validità, presso la sede della Camera di Commercio di
Napoli, in corso Meridionale 58 previo invio di apposita mail con l’indicazione del giorno e dell’ora prevista per la consegna.

Città

Nuova Stagione

12 luglio 2020 • 13

Diventa realtà il centro clinico situato presso l’Azienda Ospedaliera
dei Colli - Ospedale Monaldi. Si prenderà cura ogni anno
di quasi duemila bambini e adulti con malattia neuromuscolare
senza alcun onere a carico dei pazienti e delle loro famiglie

Nemo, al centro la persona
Un’eccellenza multidisciplinare per le malattie neuromuscolari in Campania: ecco il
Centro Clinico Nemo Napoli, inaugurato sabato 4 luglio e che nasce presso l’Ospedale
Vincenzo Monaldi (frutto dell’accordo di sperimentazione gestionale pubblico-privato tra
Fondazione Serena, ente gestore dei Centri
Clinici Nemo, Regione Campania e Azienda
Ospedaliera Specialistica dei Colli).
Il Centro di Napoli è dotato di 23 camere di
degenza, 3 camere per i Day Hospital, 1 sala
medica, 3 ambulatori specialistici, 1 sala per
l’accoglienza, 1 palestra, 2 aree relax, 1 sala
colloqui e 1 spazio riunioni. Si tratta di un importante intervento di ristrutturazione su
1.100 metri quadri, iniziato a fine ottobre
2019, che rende evidente l’attenzione verso l’umanizzazione degli spazi ospedalieri, con l’obiettivo di far vivere in modo sereno l’esperienza del ricovero e supportare le difficoltà del periodo della degenza. Ne sono un esempio gli
ampi balconi delle camere, dedicati all’ortoterapia e la scelta di porre al centro del reparto
“un’area bimbi” dedicata all’accoglienza dei
più piccoli. I prossimi mesi saranno finalizzati
alla costituzione del team multidisciplinare di
professionisti, specializzato nella presa in carico delle malattie neuromuscolari. Da ottobre
2020 il Centro sarà in grado di iniziare le prestazioni di cura in regime convenzionato con
il Servizio Sanitario Nazionale, senza oneri a
carico dei pazienti.
I lavori di ristrutturazione degli spazi, iniziati lo scorso ottobre 2019, sono stati supportati dal Centro Clinico Nemo, con un impegno
di circa 2 milioni di euro, sostenuti in parte da
alcuni dei suoi soci - Uildm, Fondazione
Telethon, Aisla, Famiglie Sma - e hanno ricevuto il sostegno di Fondazione “Con il Sud” e
Fondazione Peppino Vismara.
Significativo è il ricordo al prof. Giovanni
Nigro, cui è dedicato il Centro. Ricercatore
campano di fama internazionale, Nigro è stato
un punto di riferimento fondamentale per la
comunità delle persone con malattie neuromuscolari, dedicando la sua vita alla cura di
queste patologie.
«Oggi è una giornata speciale, che segna il
valore dell’impegno di una comunità che ha
continuato a credere nella possibilità di realizzare un sogno - dichiara Alberto Fontana, presidente del Centro Clinico Nemo, presente al-

l’inaugurazione - La sinergia con Regione
Campania
e
l’Azienda
Ospedaliera
Specialistica dei Colli ha portato oggi a costruire la casa che presto accoglierà le persone
con malattie neuromuscolari del territorio».
«Vedere il Centro prendere forma ci riempie di orgoglio e di emozione – aggiunge Il
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
dei Colli, Maurizio Di Mauro - Sono stati mesi
intensi, ma siamo riusciti ad andare avanti e a
completare i lavori di un reparto che sarà un
fiore all’occhiello nei percorsi di cura e di assistenza dei pazienti affetti da patologie neuromuscolari. Voglio ringraziare tutti quelli che
hanno lavorato senza sosta a questo progetto e
che ci hanno creduto e continuano a crederci.
Un reparto multidisciplinare che prende in carico il paziente e la famiglia in un percorso di
cura completo che avrà come cardine le elevate
competenze senza mai dimenticare l’aspetto
umano e che rappresenta il futuro dell’assistenza ospedaliera»
All’incontro sono intervenuti anche il presi-

dente della Regione Campania Vincenzo De
Luca, Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon; Massimo
Mauro, presidente dell’Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica (Aisla); Daniela
Lauro, presidente dell’Associazione Famiglie
Sma e Marco Rasconi, presidente dell’Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
(Uildm). Non hanno fatto mancare il loro saluto anche Andrea Ballabio, direttore del Tigem,
Istituto Telethon di Genetica e Medicina di
Pozzuoli – Napoli; Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione “Con il Sud” e Mario
Melazzini, presidente di AriSla, Fondazione
Italiana di Ricerca per la Sla, che ha contribuito a dare inizio nel 2008 al progetto dei Centri
Clinici Nemo.
Ogni mattone del Centro di Napoli è il frutto
dell’impegno di tanti ed è possibile continuare
a contribuire al suo sostegno anche “adottando” simbolicamente uno spazio del reparto. Si
ringraziano gli enti che hanno già sposato in
diversi modi questo progetto.

Così a Napoli
Il Centro Clinico NeMO Napoli costituirà la quinta sede del Centro
Clinico NeMO. Sarà operativo a partire da ottobre 2020.
NeMO Napoli si prenderà cura di quasi 2.000 persone all’anno, dal
momento del ricovero fino al loro rientro a casa. Pazienti adulti e pediatrici che convivono con questo tipo di patologie e provenienti
dal territorio campano e dalle regioni vicine. Le prestazioni sanitarie
effettuate saranno erogate nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), pertanto senza oneri a carico del paziente.
Il NeMO Napoli sarà dotato di 23 posti letto di degenza ordinaria di cui 6 per l’accoglienza di pazienti in età pediatrica - e 3 posti per l’attività di Day Hospital. Camere singole dotate di letti elettrici, di servizi
privati accessibili e di Wi-Fi.
E’ stata pensata anche un’area dedicata alla gestione delle criticità e
dell’alta complessità, al fine di consentire all‘équipe di seguire il paziente nelle situazioni in fasi specifiche del suo percorso di malattia. Nella
sala infermieri avverrà, in tempo reale, il monitoraggio delle condizioni
cliniche, per ridurre in maniera significativa l’insorgenza di complicanze.
Ogni area del reparto con i relativi arredi sanitari è pensata e progettata in modo originale, ponendo grande attenzione alla scelta dei colori
e dei materiali, alla definizione degli spazi e alla valorizzazione dei dettagli nella decorazione delle camere e delle aree comuni, perché NeMO
Napoli - come tutti i Centri NeMO - non solo rappresenta un luogo di cura, ma è anche una casa sicura per la comunità delle persone con patologie neuromuscolari.
L’idea che ha guidato ed ispirato la creazione di questi spazi è stata
quella di renderli accoglienti e piacevoli, profondamente convinti che
per favorire l’esperienza del ricovero e aiutare ad affrontare serenamente le difficoltà della degenza, sia necessario accogliere i pazienti in luoghi capaci di farli sentire a casa, accolti e protetti. Le camere e gli spazi

di servizio sono pensati con colori chiari, luminosi, rilassanti, per dare
serenità e allegria. I balconi sono ampi e soleggiati, affacciati sul parco
alberato dell’Ospedale Monaldi e verranno dedicati all’orto-terapia.
Occuparsi di un piccolo orto sarà un’attività piacevole e rilassante e fornirà, inoltre, uno spazio verde, fresco e allegro in cui scambiare due
chiacchiere, fare amicizia, dedicarsi alla lettura.
Nelle aree pediatriche è previsto uno spazio comune tutto giocato
nei toni del verde, uno spazio di evasione e di allegria per i piccoli: le librerie accoglieranno i giochi e i libri destinati ai bambini, mentre allegre casette, appositamente dimensionate per i bambini, saranno i nidi
gioiosi e accoglienti nei quali trascorrere le ore di gioco.

Perché
NeMO?
È l’acronimo di
Neuromuscular Omnicenter, i
cui valori si sposano anche
con quelli raccontati nel
cartoon “Alla ricerca di
Nemo”, lanciato dalla Pixar del
2003. Nemo è un pesciolino
rosso dalla pinna atrofica, una
caratteristica che fa da sfondo
alle avventure di un mondo
acquatico e che il pesciolino
vive con coraggio ed
intraprendenza, aiutando chi
gli sta vicino ad aver fiducia e
a credere nelle sue possibilità.
Nemo rappresenta la visione
multifattoriale della disabilità
e l’approccio proattivo della
possibilità di realizzazione di
ciascuno, a partire dalle
proprie risorse. Questi valori
hanno spinto le maggiori
Associazioni di persone con
malattia neuromuscolare a
dare vita ad un progetto come
il Centro NeMO, che potesse
dare risposte alla complessità
delle loro esigenze, ponendo al
centro le risorse di ogni
persona e della sua famiglia.

Le tappe del progetto
- La convenzione - Napoli, 19
febbraio 2019: Regione
Campania, l’Azienda
Ospedaliera Specialistica dei
Colli e il Centro Clinico NeMO
sottoscrivono la convenzione
per l’attivazione del Centro
Clinico NeMO Napoli, che
sorgerà all’interno dell’Azienda
Ospedaliera dei Colli –
Ospedale Vincenzo Monaldi.
- La ristrutturazione - Napoli,
29 ottobre 2019. Partono i
lavori per la realizzazione della
quinta sede del Centro Clinico
NeMO. A dare il via all’opera
di ristrutturazione, sono
presenti il presidente della
Regione Campania, Vincenzo
De Luca, il presidente del
Centro Clinico NeMO, Alberto
Fontana e il direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera dei
Colli, Maurizio Di Mauro.
Insieme a loro le Associazioni
dei pazienti e tutti coloro che
hanno sposato la bontà del
progetto.
- Il Termine Lavori - Napoli, 4
ottobre 2020 Si chiudono i
lavori di ristrutturazione del
Centro NeMO Napoli.
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Scuola
diffusa
L’Assessorato alla Scuola e
Istruzione del Comune di
Napoli, in collaborazione con
le associazioni “Maestri di
Strada”, “Quartieri Spagnoli
Onlus”, “Piedi per la terra”,
con la Fondazione “Foqus”, e
con i progetti “Bella
Presenza” e “Futuro
Prossimo”, finanziati dall’
Impresa sociale “Con i
Bambini” nell’ambito del
Fondo per il contrasto della
poverta educativa minorile e
coordinati rispettivamente da
Dedalus e Save the Children,
dai primi di luglio promuove
dei laboratori educativi
diffusi che nel periodo estivo
- in tanti e differenti luoghi
della citta - offrono a ragazze
e ragazzi, e in particolare a
quelli che vivono situazioni
di maggior fragilita,
occasioni di socialita,
divertimento e
apprendimento.
I laboratori sono stati
presentati martedi 7 luglio
con una “conferenza stampa”
on-line e itinerante dove è
stato vedere alcuni dei luoghi
e delle attivita che si stanno
svolgendo in citta attraverso i
referenti e gli operatori dei
diversi progetti collegati alla
piattaforma dai diversi siti.
Gli interventi, nati da un
confronto tra
amministrazione, scuole e
terzo settore, sviluppano una
proposta educativa centrata
sull’imparare giocando,
sperimentano forme
educative di vicinanza in
diversi luoghi e spazi (cortili
delle scuole a delle abitazioni,
giardini, parchi, ecc.),
puntano a trasformarsi in
ricerca- azione finalizzata a
individuare orientamenti
utili per la scuola che verra.
«Il senso di fondo
dell’iniziativa - sottolinea
l’assessore Annamaria
Palmieri - e quello di fare
della citta una grande aula,
mettendo in rete le diverse
risorse, le scuole, i soggetti
del civismo attivo e del
privato sociale. Un utile
esperimento - continua
l’assessore - in vista di
settembre e della riapertura
delle scuole in quanto le
iniziative proposte sono state
definite attraverso un patto
educativo orizzontale che e
esattamente lo strumento che
viene immaginato anche dal
Piano Scuola 2020/2021 del
Governo».

Città
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La Fondazione Famiglia di Maria
si illumina di mille colori
Da san Giovanni a Teduccio un arcobaleno a fare da ponte con la città
Sostituire il grigio con i colori e riempire di luci il buio della notte. A partire dal
7 luglio, dalle 20.30, i muri esterni della
Fondazione Famiglia di Maria si illumineranno di led colorati per accendere anche simbolicamente i riflettori sulla zona
di Napoli Est e intensificare il dialogo con
la città e la sua cultura.
L’installazione delle luci, sponsorizzata da Unicoenergia, sarà attiva tutti i giorni per un mese dalle 20.30 alle 2 di notte.
L’accensione delle luci sarà accompagnata dal pianoforte del maestro Pasquale
Cirillo di Napulitanata che suonerà pezzi
di musica classica napoletana.
«Napoli è mille culure - commenta la
presidente della Fondazione Anna Riccardi - e grazie a Unicoenergia illumineremo via Salvatore Aprea a San Giovanni a
Teduccio con il rosa e l’azzurro, i colori
della fondazione. Sarà un arcobaleno di
energie positive con l’incrocio dei bambini, le loro famiglie e l’intera città di Napoli
che arriverà in periferia. Ringrazio l’amministratore Aldo Arcangioli che ha dimostrato una grande sensibilità sostenendo questo progetto».
La Fondazione Famiglia di Maria opera nel territorio di Napoli Est in favore di
minori e famiglie con disagi socio-economici per aiutarli a sviluppare valori di solidarietà, rispetto reciproco, legalità e non
violenza, in una zona, il rione Villa, caratterizzata da abitazioni di edilizia popolare spesso lasciate all’incuria o case storiche ma di impianto e derivazione sub proletaria.
Una condizione che si sviluppa in un’area potenzialmente bellissima, in quanto
si affaccia sul mare, ma vessata anche da
condizioni gravissime di inquinamento
industriale, con livelli occupazionali bassissimi e un grado di istruzione e scolarizzazione al di sotto della media che raccontano un territorio che ha come esigenza
primaria quella del riscatto e dello sviluppo.
«La filosofia di Unicoenergia è diffon-

dere una nuova cultura dell’illuminazione, che tenda a valorizzare lo splendore
del territorio, donando una nuova luce alla storia e alla bellezza dei luoghi della nostra città. Per noi è un piacere dare il nostro
contributo
all’iniziativa
‘La
Fondazione s’Illumina’ promossa dalla

Fondazione Famiglia di Maria, faro di
speranza e bellezza nel quartiere di San
Giovanni a Teduccio. Da sempre ci stanno
a cuore le iniziative sociali che, come questa, intensificano il dialogo con la città»,
dichiara l’amministratore di Unicoenergia Aldo Arcangioli.

Amedeo Manzo eletto presidente della Federazione campana
delle Banche di credito cooperativo

Dialogo e centralità dell’uomo
Venerdì 3 luglio, nel corso dell’assemblea dei soci per l’approvazione
del bilancio 2019 e dell’elezione del nuovo vertice, tenutasi nella sede di
Salerno, la Federazione Campana delle Banche di credito cooperativo ha
nominato Amedeo Manzo nuovo presidente.
La Bcc di Napoli ha avuti risultanti importanti. Quali sono i fattori del successo?
Il Credito cooperativo è una componente originale dell’industria bancaria italiana. Costituito da un insieme di circa 260 Banche di credito
cooperativo, Casse curali e Casse raiffeisen, è capillarmente diffuso nei
singoli capoluoghi di provincia. In particolare, fiore all’occhiello, è la Bcc
di Napoli che ha chiuso il 2019 con un utile straordinario e un incremento
degli impieghi. I fattori che hanno reso possibile questo sono il dialogo,
la centralità dell’uomo, il rapporto con la gente, la vocazione territoriale.
Tra le principali caratteristiche del vostro modello gestionale, è
presente il “Rating umano”. Ci spiega di cosa si tratta?
È uno strumento di lavoro che rientra nel modello di finanza sostenibile che abbiamo sviluppato nell’ultimo decennio. Si affianca ai sistemi
previsti dalla normativa. Si tratta di un algoritmo che analizza una serie
di elementi di tipo antropologico: l’ascolto del cliente, il monitoraggio
della liceità del suo operato, la modalità di gestione solidale dell’impresa
e del rispetto dell’etica per il personale. Questi ci consentono di operare
delle scelte con un’attenzione verso il cliente e non solo sui numeri e sui
bilanci, ma sulla persona e, soprattutto, sulla sua attitudine a rispettare
le regole e ad essere solidale con gli altri.

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha lacerato il tessuto sociale e
imprenditoriale. Quali iniziative ha intrapreso il vostro gruppo, o ha
in animo di avviare, per aiutare le famiglie e gli imprenditori in difficoltà?
Il Credito cooperativo, nel suo complesso, ha erogato circa il 16% dei
finanziamenti in Italia, previsti dal Decreto liquidità, mostrando un’attitudine ad essere in mezzo alla gente e a raccogliere anche le istanze dei
non clienti. Questo per una vocazione del territorio. In particolare sono
state sospese i pagamenti delle rate dei mutui e abbiamo incrementato il
credito verso chi è in difficoltà. Questo per sostenere l’economia reale,
dando una mano alle persone, che sono diventati anche dei driver di efficienza che ci consentono di fare utili.
Spesso parlate di inclusione e solidarietà verso i più deboli. In
concreto, quali sono le attività per il sociale del gruppo?
La solidarietà e l’inclusione sociale sono al cento dei valori della Bcc.
Annoveriamo tante iniziative che vanno in questa direzione: ad esempio
l’acquisto di un incubatore per il reparto di Terapia intensiva neonatale
del Secondo Policlinico, un’attrezzatura che salva tanti bambini napoletani all’anno o la donazione del macchinario Alter-G all’Ospedale
Santobono inaugurata dal Cardinale Crescenzio Sepe. O ancora l’assunzione di 5 ex detenuti, in regime di vigilanza, dalla palestra Maddaloni, il
Campus della Salute in Piazza Plebiscito, il supporto alle scuole con l’acquisto di pc, il tutto in un decennio di piena recessione economica.
Antonio Boccellino

Cultura
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Riparte Artecard
Dal Sannio a Napoli, il pass culturale non va in vacanza
Torna in vendita campania>artecard, il
pass storico del turismo culturale promosso dalla Regione Campania che si
propone oggi in una versione più smart e
più ecologica.
Dopo una breve sospensione per un aggiornamento della piattaforma digitale su
cui si sviluppa, il primo pass turistico
d’Italia torna a essere uno degli strumenti
più utili e usati nei circuiti turistici culturali della regione.
Oltre 80 i musei e i parchi archeologici
inglobati nel sistema e una serie di suggerimenti e iniziative per trasformare la visita museale in una vera e propria esperienza immersiva.
Proposte nuove per l’estate 2020 da vivere nella Campania Sicura, legate al
trekking e alle passeggiate nei parchi naturali e nelle aree interne a corredo delle
visite museali e dei centri storici.
Meno carta grazie a una versione “smaterializzata” con QRCode di accesso per
l’acquisto che saranno scaricabili gratuitamente attraverso l’APP campania>artecard su Apple e Google Store per le due
versioni da 7 Giorni e la 365 abbonamento
Gold.
La nuova campania>artecard, gestita e
promossa direttamente dalla Scabec, sarà
acquistabile anche direttamente in alcuni
punti vendita che sono consultabili sul sito www.campaniartecard.it
Le novità riguardano anche l’offerta
culturale che si arricchisce di alcuni tra i
luoghi più suggestivi di Benevento e della
sua provincia: tramite campania>artecard sarà infatti possibile visitare il Teatro
Romano, l’Hortus Conclusus, il Museo
Arcos, il Museo Diocesano e Percorso
Archeologico Ipogeo, il Museo del
Sannio, il Museo dell’Arco di Traiano e l’
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Capitolo Metropolitano

Santa
Messa
in
suffragio
di
Mons.
Ugo
Dovere
Il capitolo Metropolitano,
nel trigesimo della morte,
celebrerà
la Santa Messa in suffragio
del Canonico

Mons. Ugo Dovere

Area Archeologica Arco del Sacramento.
In aggiunta, una nuova partnership è
stata attivata anche con il suggestivo
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa,
lungo il Miglio d’Oro, gestito dalla fondazione di Trenitalia: i possessori di campania>artecard avranno una serie di sconti e
la possibilità di usufruire di servizi speciali, dal biglietto d’ingresso con visita guidata che puo’ essere fatta anche in maniera
esclusiva e in più lingue, sino all’esperienza del simulatore di guida e il giro sul trenino Bayardino

Inoltre, per la Fase 3 e per coloro che
non sono riusciti a usufruire del proprio
pass durante il lockdown c’è il “Bonus
365”, con una proroga di 4 mesi di utilizzo
dalla prima attivazione.
Infine, il pass è anche partner delle
principali manifestazioni ed eventi che si
tengono a Napoli in Campania: i possessori di Campania>Artecard potranno acquistare 2 biglietti al costo di 1 per tutti gli
spettacoli del Napoli Teatro Festival, oltre
agli eventi della rassegna Un’estate da Re
alla Reggia di Caserta.

La Fondazione Valenzi
sul mosaico dedicato a John Lennon
Una conversazione con Michelangelo Iossa, giornalista e biografo dei Beatles martedì 7 luglio dalle 17 e 30 al Maschio Angioino
sede dalla Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata
a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a
Napoli dal 1975 al 1983, sulla pagina Facebook della Fondazione,
martedì 7 luglio.
Michelangelo Iossa è, infatti, tra i più autorevoli biografi italiani
dei Beatles, autore – tra gli altri – del libro “Gli Ultimi Giorni di
Lennon” (Infinito Edizioni)
Il legame tra Napoli e l’ex-Beatle è profondo ed è testimoniato da
un elemento straordinario: lo Strawberry Fields Memorial dedicato
a John Lennon e collocato nel cuore di Central Park ospita un mosaico realizzato dal maestro Antonio Cassio e donato dal Comune di
Napoli al New York Council nei primi anni Ottanta, durante
l’Amministrazione guidata dal Sindaco Maurizio Valenzi.
La città di New York conferì a Lennon la “Handel Medallion”, il
più alto riconoscimento cittadino, e dedicò al musicista inglese
un’intera area del Central Park. Il 19 agosto 1981, infatti, Yoko Ono
inviò una lettera alle istituzioni locali e agli opinion leaders newyorchesi chiedendo loro di sostenere la sua iniziativa di intitolare un’oasi naturalistica di Central Park in memoria del marito: “È il luogo in
cui io e John passeggiammo per l’ultima volta insieme. – scrisse la
Ono nella sua lettera – Sarà conosciuta con il nome di Strawberry
Fields”.
Fu nell’aprile del 1982 che il sindaco di New York Edward I. Koch
e Henry J. Stern, membro del City Council newyorchese, approvarono la richiesta avanzata da Yoko Ono e decisero che un’area del
Central Park fosse battezzata “Strawberry Fields”, dal nome del luogo di Liverpool più amato da Lennon: due anni più tardi – il 21 marzo
1984 – Sean, Julian e Yoko inaugurarono i lavori di costruzione
dell’oasi dedicata a John.
Il 9 ottobre 1985, nel giorno in cui John avrebbe compiuto il suo
quarantacinquesimo compleanno, la Ono inaugurò ufficialmente
l’area “Strawberry Fields”, un Giardino della Pace: l’area è, infatti,

Sabato 25 luglio,
alle ore 10.30,
nella Basilica
di Santa Restituta.
Celebrazione Eucaristica
presieduta da
Mons. Salvatore Ardesini
e successiva
commemorazione.
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Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17
del mercoledì

Nuova Stagione
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sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXXIV • Numero 26 • 12 luglio 2020

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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