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Con tre parabole Gesù ci parla del «regno dei cieli», cioè del regno che stiamo
attendendo per la fine dei tempi e che è già presente nella nostra storia e nelle nostre giornate. Gesù, dunque, ci parla del futuro e del presente.
«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo», era questa un’attività tipica del tempo di Gesù, che ritmava le giornate e procurava cibo per sé e per la propria famiglia.
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Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa a Capodimonte

Solennità dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria
Sabato 15 agosto, Sante Messe alle ore 10 e alle ore 12.
Ore 18.00 – Santo Rosario.
Ore 18.30 – Santa Messa Solenne.
Ore 19.30 – Canto delle litanie e processione con le fiaccole.
Ore 20.00 – Preghiera alla Madonna
e canto del “Buonanotte, Maria”.

Sull’uscio di casa, per benedire
Così don Giorgio Pisano, parroco del Sacro Cuore di Gesù in Portici
di Rosanna Borzillo
L’ha chiamata “Benedizione sull’uscio” e sarà dedicata a
tutte le famiglie della sua comunità. Don Giorgio Pisano, parroco del Sacro Cuore di Gesù in Portici, riparte con la sua
idea: «ogni sera da ottobre, dalle 20 alle 21, sarà in visita a tutte le famiglie della parrocchia per portare una parola». 1600
famiglie, 150 palazzi. L’idea è semplice: ogni sera benedire ed
incontrare nuove “chiese domestiche” e pregare con loro. Per
ogni condominio un adesivo in cui si annunzia l’arrivo del sacerdote.
Ci sarà anche chi non accoglie naturalmente «Da parte
mia – spiega don Giorgio - ho imparato ad accogliere tutti,
magari lanciando anche solo un veloce saluto attraverso il citofono».
Il quadro che delinea don Giorgio è immaginabile: nelle
case si trova di tutto, ordine, disordine, famiglie numerose,
gente sola, bambini che giocano, bambini che piangono, genitori sereni, genitori preoccupati, gente stanca per il lavoro
o stanca e sfiduciata perché non trova lavoro, giovani che ti
parlano dei loro studi e dei loro progetti o giovani che, appena
entri, devono subito andar via, anziani incupiti e anziani contenti perché i nipotini vanno a trovarli, televisioni accese. Qui
il sacerdote, aiutato dal vice parroco padre Albert, ogni sera a

partire da ottobre, il mese missionario, si fermerà sull’uscio
per portare la sua benedizione. «C’è gente che ci accoglierà
con calore e gente che ci farà entrare senza sapere il perché –
aggiunge il parroco – ma l’importante è non lasciar andare,
non indietreggiare. Non abbandonare quella parte di comunità che durante il lockdown abbiamo faticosamente raggiunto».
Durante il tempo della pandemia, infatti, don Giorgio aveva sperimentato la “citofonata solidale”: 60 giorni in cui ha
proseguito la sua missione “itinerante”. «Ogni sera – ci spiega
– ho pensato di far compagnia agli anziani dalle 20 alle 21.30».
Un modo singolare per continuare a mantenere il contatto
con la comunità e sostenere i tanti anziani. «Attraverso le mie
visite serali riuscivo a portare un po’ di allegria, una parola di
conforto, una presenza di speranza».
Ora prosegue con la “benedizione sull’uscio”: passare di
casa in casa, di famiglia in famiglia, per incontrare persone,
pregare con loro e benedire gente, cani, gatti, case. Non è semplicemente una faccia, una mano che stringe altre mani, è il
segno di una Chiesa che non aspetta che si venga in parrocchia per avere l’annuncio che Cristo è vivo ed è in mezzo a noi,
fra gli uomini.

Laboratori estivi all’Istituto delle suore dell’Addolorata e della Santa Croce a Torre del Greco

Pasticcieri in… campo
di Mariella Romano
Solidarietà chiama solidarietà. Al campo estivo organizzato nonostante le restrizioni anti-Covid e una scasa disponibilità
economica, dall’Istituto delle suore dell’Addolorata e della Santa Croce di largo
Comizi a Torre del Greco, la parola d’ordine
è volontariato.
Il vero motore di tante giornate spensierate, infatti, sono le giovani animatrici del
gruppo di Nostra Signora di Giampilieri
che hanno deciso di regalare il proprio tempo al progetto e all’opera che suor Giorgina
sta portando avanti per non lasciare indietro i bambini del quartiere a rischio povertà
e facile preda della criminalità. Una macchina del volontariato che affonda le radici
nella carità cristiana e mette sullo stesso
piano i figli di famiglie benestanti che pagano la retta e i ragazzini che non possono
permettersi un’estate diversa.
Un’esperienza che, ormai da qualche settimana, sta trasformando le aule del convento in laboratori ludico-formativi, con la
presenza di artisti e giocolieri; di maestri
pizzaioli e di pasticcieri che intervengono a
titolo gratuito e insegnano a piccoli e grandi
come impastare una pizza o fare un dolce.
I titolari della pizzeria Vesuvio di
Portici, ad esempio, ogni martedì “armati”
di forno e impasti lievitati, oltre a offrire
margherita e marinara, mettono la loro
esperienza a disposizione dei bambini che

stendono e farciscono la pizza, seguendo
poi la cottura dei loro capolavori.
Ha portato in convento, invece, un pezzo del suo laboratorio, il rinomato pasticciere Sabatino Sirica di San Giorgio a
Cremano, che della solidarietà ha fatto uno
stile di vita. Giocando con la pasta frolla,
ha incantato i bimbi facendo nascere in po-

chi minuti brioches farcite e taralli dolci.
«Il lockdown è stato pesante per le tantissime famiglie che vivono nel quartiere.
Quando abbiamo deciso di riaprire e organizzare il campo estivo, le nostre dispense
erano vuote perché nei mesi di chiusura,
abbiamo donato tutto ciò che avevamo a
chi bussava alla porta del convento. Ma la

Provvidenza ci ha dato una grande mano:
abbiamo ricevuto tante provviste da persone sconosciute e sulla nostra strada abbiamo incontrato le volontarie del gruppo
di Nostra Signora di Giampilieri che si
prendono cura dei bimbi a titolo completamente gratuito. Un’esperienza che sta
rendendo tutti più ricchi».

Primo Piano Chiesa
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La Santa Sede ha fatto slittare al 13 settembre la raccolta fondi a sostegno delle comunità
cristiane della Terra Santa. Ne parliamo con il Commissario generale fra Sergio Galdi d’Aragona

Una solidarietà che non può venire meno
La Congregazione per le Chiese Orientali
in data 27 marzo 2020 ha comunicato alla
Custodia di Terra Santa che il Santo Padre
ha concesso, per questo anno, in seguito alla
pandemia da Covid-19, lo spostamento della Colletta del Venerdì Santo al 13 settembre
2020. In questo modo la Chiesa universale
potrà assicurare l’aiuto necessario alla terra
dove sono le radici della nostra fede, facendo uno sforzo nella solidarietà e comunione
nella sofferenza. Di questa importante
Colletta universale ne parliamo con fra
Sergio Galdi d’Aragona, Commissario generale di Terra Santa.
Può dirci esattamente in cosa vengono impiegati i fondi raccolti per la
Colletta?
Grazie alla Colletta riusciamo a portare
avanti la nostra missione che consiste innanzitutto nel conservare e tenere vivi i
Luoghi Santi, perché possano essere luogo
di pellegrinaggio e casa di tutti i cristiani del
mondo, amati e venerati come segni dell’incarnazione e dei misteri della redenzione
operata per mezzo di Gesù Cristo. Aiutiamo,
inoltre, gli orfani e i bambini in difficoltà
che frequentano le 15 scuole della Custodia
in Israele e Palestina, i ragazzi ospiti della
casa famiglia “La Casa del Fanciullo” di
Gerusalemme, le famiglie in difficoltà.
Negli ultimi 8 anni, inoltre, siamo al fianco
della popolazione siriana fornendo loro assistenza, supporto e beni di prima necessità
in questo difficile tempo di guerra fratricida. Abbiamo ristrutturato circa 630 unità
abitative per la popolazione cristiana a
Gerusalemme e ricostruito circa 1300 case
in Siria.
Sono tante anche le attività nel campo
culturale…
Sosteniamo l’Istituto musicale Magnificat nella Città vecchia di Gerusalemme, la
scuola di mosaico di Madaba, che vede uniti

tanti giovani nell’apprendimento delle tecniche di restauro; l’Archivio Storico della
Custodia che ha sede nel Convento di San
Salvatore a Gerusalemme, in cui è possibile
consultare documenti che rappresentano
degli unica nel mondo. Finanziamo circa
525 borse di studio per studenti universitari
locali.
A causa della Pandemia quest’anno la
Colletta non si è svolta, quali sono i problemi e le difficoltà che state affrontando?
Con la Pandemia stiamo vivendo una
grave crisi per sostenere le nostre attività
missionarie. Pesanti sono le ricadute sull’assistenza e sull’aiuto che quotidianamente offriamo alle famiglie in difficoltà in Israele, in

Un po’ di storia
Ottocento anni di presenza francescana
La “Colletta per la Terra Santa” conosciuta anche come “Colletta pro Locis
Sanctis” rappresenta la fonte principale per il sostentamento della vita che si svolge intorno ai Luoghi Santi. Per capire realmente cosa sia la Colletta e quanto sia
importante per tutti i cristiani del mondo, bisogna però fare un passo indietro e
constatare come, nel corso dei secoli, i Papi non solo hanno rinnovato la fiducia
nei Francescani riconfermandoli nel ruolo di legittimi custodi dei Luoghi Santi a
loro affidati dalla Sede Apostolica nel 1342, ma li hanno anche sostenuti, in ogni
aspetto della loro vita, sia sotto il profilo sociale che politico.
Gli interventi dei Romani Pontefici in favore dei Luoghi Santi e i bisogni dei
cristiani che vivono nella terra di Gesù sono numerosissimi. La prima Bolla
Pontificia è del 1384 di Urbano VI, “Ad ea quae piorum”, mediante la quale si assegnava ai frati minori della Custodia un ausilio di 10 persone per meglio gestire i
bisogni, gli infermi e i pellegrini che confluivano al Monte Sion.
A seguire la Bolla “His quae pro ecclesiasticarum” di Papa Martino V nel 1421 e
“Et si ex debito” di Callisto III nel 1455. Sisto V con la “Nostri Officii” del 1589 stabiliva che durante tre domeniche o feste, gli Ordinari del luogo raccogliessero le
offerte per la Terra Santa. Seguirono le Bolle di Papa Urbano VIII nel 1642
(“Bullarium diplomaticum et privilegiorum”), di Innocenzo X nel 1645 (“Salvatoris
et Domini Nostri”), Clemente X nel 1670 (“Cum sicut”).
Pio VI con la “Inter cetera” del 1778 ricorda i servizi di ogni sorta che i
Francescani svolgono in favore dei bisognosi. A questa seguirono gli interventi di
Leone XIII con la “Salvatoris ac Domini nostri Jesu Christi” del 1887, Pio X con la
“Ad sublevandas Terrae Sanctae necessitates” del 1913, Benedetto XV con la
“Inclytum Fratrum Minorum conditorem” del 1918. Tra i più recenti Giovanni
XXIII con la “Sacra Palestinae Loca” del 1960 e infine la Bolla “Nobis in animo” di
Paolo VI del 25 marzo 1974.
Soprattutto quest’ultima Bolla Pontificia diede una spinta decisiva a favore della missione francescana. Papa Palo VI in linea con i suoi predecessori, lodò il lavoro dei francescani e per far fronte al bisogno crescente di sostenere le attività caritative, sociali e culturali in Terra Santa rinnovò le regole delle precedenti bolle
papali e ne dispose delle altre. Anche Papa Francesco nel 2007 ha rinnovato la volontà dei suoi predecessori con una lettera rivolta al Custode di Terra Santa in occasione degli 800 anni della presenza francescana.
Per tale motivo la Colletta del Venerdì Santo è una delle raccolte di risorse, chiamate Collette Pontificie, insieme all’Obolo di San Pietro e alla Giornata
Missionaria Mondiale. Essa viene svolta il Venerdì Santo o nella data che l’ordinario del luogo ritiene più opportuna in favore delle opere e delle necessità della
Terra Santa.

Palestina e in Siria. Inoltre la chiusura ha
bloccato l’importante afflusso di pellegrini
e, dunque, la possibilità per i cristiani locali
di lavorare nell’accoglienza e nell’accompagnamento, una realtà fondamentale per l’economia di questi luoghi e che sta pian piano riprendendo grazie all’apertura graduale
dei Santuari.
La colletta è stata rinviata al 13
Settembre ci spiega perché è stata scelta
questa data?
La Santa Sede ha pensato di trasferire la
Colletta del Venerdì Santo, per questo anno,
al 13 Settembre, che è la domenica più vicina
alla Solennità dell’Esaltazione della Santa
Croce. È sicuramente una data molto importante e ricca di significato, a Gerusalemme

come in tutto il mondo. Tale festa, infatti, in
Oriente è paragonata a quella della Pasqua e
si collega alla Dedicazione della Basilica costruita presso il Golgota e sul Santo Sepolcro
di Cristo. L’Editto di Costantino e la conseguente costruzione della Basilica segnano
l’inizio del culto pubblico dei cristiani nel
mondo e in Terra Santa, in ricordo del ritrovamento della vera Croce di Gesù da parte di
Sant’Elena, avvenuto, secondo la tradizione, il 14 Settembre del 327. La Croce è la misura dell’amore con il quale Dio ci ha amati
e testimoniare quest’amore in Terra Santa
non sempre è semplice e scontato. Tuttavia
nessuno può impedire di testimoniare quest’amore di cui la Croce, appunto, ne è la misura.
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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.

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 - 331.37.22.659 oppure
Carlo De
Cesare, c.decesare@libero.it
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Grest 2020 presso la parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes

“Occhi nuovi” per vivere la fede
Oratorio estivo e covid-19 sembrano essere due nozioni distanti anni luce, esistenziali ossimorici, rette parallele che non possono mai incontrarsi.
Eppure a san Giuseppe e Madonna di
Lourdes, nel rione Nuova Villa di san
Giovanni a Teduccio, non è stato così.
La terribile pandemia che ha colpito l’intero pianeta – e in maniera piuttosto virulenta anche la nostra Italia – ha sicuramente
segnato il nostro modo di pensare e di agire.
In particolare, il concetto di distanziamento
sociale ha caratterizzato il graduale ritorno
alla normalità dopo la fine della quarantena
precauzionale.
È chiaro che non si può vivere solo di
idee, pensieri e sentimenti, le relazioni umane e quindi cristiane necessitano della carne. La carnalità, o meglio prossimità, è un
concetto decisivo dell’esperienza cristiana:
alla maniera in cui Dio si è fatto vicino all’uomo nell’Incarnazione, così ognuno di
noi è chiamato a riconoscersi prossimo del
proprio fratello.
L’oratorio è per eccellenza il luogo dove
ci si forma a questa prossimità. Lungi dall’essere semplice divertimento e attivismo, il
GREst è palestra di fede e relazioni autenticamente cristiane.
Come si può conciliare la norma del distanziamento con la quotidianità di un’attività estiva per bambini?
È servita un po’ di fantasia unita alla seria
disponibilità di seguire le regole indicate
dalle autorità come necessarie alla messa in
pratica di un progetto di oratorio.
Seguendo le disposizioni fornite dall’ente comunale, si è potuto procedere alla stesura di un progetto che indicasse la modalità in cui le norme per il contenimento della
pandemia da covid-19 venissero rispettate
negli ambienti della parrocchia durante le
attività.
Bambini sempre accompagnati, triage,
sanificazione delle mani dopo ogni gioco,
suddivisione in piccoli gruppi che non entrano mai in comunicazione fra di loro, assistenza speciale per bambini con disabilità,
sanificazione serale degli oggetti e delle aree
e molte altre sono state le attenzioni necessarie.
Il tutto corredato da una precisa formazione contestuale rivolta agli animatori volontari che hanno collaborato nella realizzazione del progetto.
“Occhi nuovi”: questo il motto del GREst
2020.
Una richiesta al Signore, un dono da accogliere, una speranza di novità, un’apertu-

ra alla Provvidenza che può scrivere diritto
anche sulla riga storta di questa pandemia.
Occhi nuovi è, quindi, una possibilità
reale per chi forse è stato segnato più di tutti
dall’esperienza della quarantena: i più piccoli, i bambini.
Per quanto riguarda le attività, la giornata oratoriale si articola nel solo pomeriggio:
oltre a giochi distanziati ed attività laboratoriali come canto e ballo, vi è una storia, una
trama, che accompagna quotidianamente i
partecipanti alla riflessione tramite parole
chiave che vengono loro consegnate all’inizio di ogni pomeriggio. La storia e alcune attività sono state prese dal sussidio “Si può fare” edito dai salesiani di Torino per il gruppo
estivo del 2010.
Non poteva mancare nell’anno in cui la
virtualità ha mostrato tutte le sue potenzialità anche una riflessione sull’utilizzo di internet e dei social media in generale.
Molteplici sono state le riflessioni in questa
direzione offerte ai bambini.
L’oratorio, inoltre, è risultato potenziato
proprio dall’apertura di profili social ad esso
dedicati e tramite i quali interagire con le attività del Grest.
La durata complessiva è stata di 3 setti-

mane e si è svolta in una delle aree esterne
della parrocchia.
Per rispettare le indicazioni normative
circa un numero proporzionato fra bambini
ed animatori e per far fronte alle richieste di
tanti ragazzi si è strutturato anche un percorso dedicato agli adolescenti, con un vero
e proprio oratorio parallelo, strutturalmente separato da quello dei bambini.
Anche per loro, non è mancato il divertimento e i giochi, sempre nell’ottica della crescita umana e spirituale: ogni pomeriggio la
lettura del Vangelo del giorno la relativa
spiegazione e le risonanze dei ragazzi sono
stati un eccezionale tempo di preghiera.
In conclusione, si può affermare che è
stato molto difficile fare oratorio in un contesto del genere, uscire da se stessi e da
schemi pre-consolidati è stata una condizione necessaria, e ha richiesto sforzo e
passione.
Nella speranza di aver ricevuto occhi
nuovi con cui guardare il mondo e la propria
vita, resta la certezza di essersi spesi, con
gioia, nel servizio dell’edificazione della comunità che passa anche dalla carnalità, distanziata, del Grest.
Riccardo Maria Formicola

Caritas Diocesana

Servizio
ascolto
telefonico
Si comunica alla gentile
utenza che il servizio di ascolto
telefonico della Caritas
diocesana di Napoli prosegue
contattando esclusivamente il
recapito 347.971.86.97.
Il servizio è attivo tutti i giorni
feriali dalle ore 9.30 alle ore
13.30.
Per l’occasione si ricorda che
per esporre problematiche,
richiedere informazioni e
quant’altro si può anche
inviare una mail all’indirizzo:
ufficiocaritas@chiesadinapoli.i
t oppure contattando il profilo
facebook del Centro Ascolto
Donna Immigrata Caritas.

Bassetti: «Ricominciare
con un nuovo entusiasmo»
“Voi siete come le rondini che lasciano l’inverno per andare
incontro alla primavera. Era ora di rimettersi insieme, di ricominciare con un entusiasmo nuovo. Non potevamo andare
avanti senza i ragazzi”.
Lo ha detto l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, intervenendo all’incontro dei “Grest” (Gruppi estivi) degli oratori parrocchiali dell’arcidiocesi con i rappresentanti delle istituzioni civili
del capoluogo umbro, tenutosi nell’oratorio “Sentinelle del
Mattino” di San Sisto.
Il cardinale ha paragonato l’inverno al lockdown vissuto
nei mesi scorsi e la primavera al ritorno alla normalità quotidiana della vita, affidando anche alle giovani generazioni la
“ricostruzione sociale” post-pandemia delle comunità locali
dove svolgono un ruolo non secondario gli oratori parrocchiali. All’incontro, culminato con la consegna di 10mila mascherine per bambini e ragazzi da parte dell’Afas, l’Azienda
speciale farmacie del Comune di Perugia, sono intervenuti,
tra gli altri, anche il sindaco Andrea Romizi, il presidente Afas

Antonio D’Acunto.
Il card. Bassetti, rivolgendosi a una rappresentanza di giovani animatori dei Grest dei 24 oratori parrocchiali, che quest’anno promuovono attività estive da giugno ad agosto, ha
detto: “Voi siete le vere rondini, perché c’era bisogno che voi
tornaste a fare festa nella parrocchia, negli oratori con i vostri
animatori e con i vostri sacerdoti – ha aggiunto -. Voi siete la
primavera delle vostre famiglie, delle vostre parrocchie, della
nostra città, della nostra Italia, del mondo.
Tutti, come le rondini, volate verso la primavera, perché è
qualche cosa che ci riscalda dentro e voi siete la primavera
della vita, della storia dell’umanità, della bellezza e delle cose
buone. Nel mondo c’è bisogno di rondini che guardano grande e lontano, perché ci sono tante cose attorno a noi che non
vanno e bisogna cambiarle.
E questo voi lo potete fare con il vostro sorriso, volendovi
bene nello stare insieme con gioia. Piccole rondini, era ora di
ricominciare, di volare davvero verso gli orizzonti belli della
vita”.
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Presentato al Museo Donnaregina il libro di Samuele Ciambriello alla presenza del Cardinale Sepe

«Una rivoluzione culturale per le carceri»
di Oreste D’Amore

L’esperienza di Samuele Ciambriello
nelle carceri italiane nasce negli anni
Ottanta: il volontariato, le collaborazioni col Ministero della Giustizia e il Dap,
il dovere civico e morale, da laico e da
cristiano, di occuparsi di coloro che
entrano negli istituti di pena muovono i
suoi passi. Ciambriello è oggi Garante
per i detenuti della Regione Campania e
non ha mai perso di vista l’obbiettivo
rieducativo della detenzione, che in
questo momento storico in particolare
è messo a dura prova.
Ogni giorno si batte per i diritti e la
dignità di chi prova a ricostruire la propria vita, con l’aiuto dello Stato, dopo
aver commesso degli errori. E lo fa
soprattutto cercando di aprire le porte
dei penitenziari ai politici, ai giornalisti, alla gente comune, perché si comprenda a fondo e a pieno questa realtà
troppo spesso sconosciuta, bistrattata,
emarginata.
“Carcere. Idee, proposte e riflessioni” è un libro che “vuole creare un tentativo di osmosi tra società civile e carcere”.
La presentazione di questo volume è
avvenuta lo scorso 13 luglio nella splendida cornice del Museo Donnaregina,
alla presenza di magistrati, volontari e
esperti del settore.
Il libro propone dei dialoghi con
alcuni ex detenuti di lungo corso e con
un ergastolano, alcuni dei quali sono
voluti rimanere anonimi; inoltre affronta temi importanti, come la detenzione
delle donne con bambini o di soggetti
psichiatrici, grazie alla collaborazione

di esperte come Celestina Frosolone,
Anna Malinconico, Anna Buonaiuto e
Dea Demian Pisano.
È intervenuto alla presentazione
anche il Cardinale di Napoli Crescenzio
Sepe, da sempre vicino alla realtà dei
penitenziari cittadini, come ha ricordato il giornalista Guido Pocobelli Ragosta, che ha moderato l’evento.
Sono passati ormai tanti anni dalla
prima visita pastorale che l’Arcivescovo
decise di fare al carcere di Poggioreale,
appena arrivato in città.
Tante iniziative sono state realizzate
in questi anni: dalla nascita dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale dei Carcerati

alla casa “Liberi di Volare”, dalla lettera
pastorale “Visitare i carcerati” all’inaugurazione della pizzeria all’interno della
Casa Circondariale di Poggioreale, avvenuta pochi giorni fa.
Ciambriello ha voluto fortemente la
presenza a questo evento del Cardinale
Sepe, di don Franco Esposito, direttore
della Pastorale carceraria, ma anche di
Annamaria Ziccardi, presidente dell’associazione “Il Carcere Possibile”, per
sottolineare l’importanza della presenza
dei volontari e dei progetti di recupero e
alternativi alla pena.
«Oggi – ha sottolineato Samuele
Ciambriello – si assiste forse ad un abu-

so del sistema delle misure cautelari in
carcere preventive: negli ultimi diciassette anni ventottomila persone sono state
risarcite per un’ingiusta detenzione; ci
sono uomini e donne che scontano condanne ad un anno in carcere, senza che
si pensi ad una pena alternativa, creando
enormi problemi di sovraffollamento; nei
luoghi di detenzione non ci sono educatori, psicologi e assistenti sociali sufficienti a creare reti, dialoghi, rapporti,
progetti per i detenuti».
«Il carcerato è l’escluso – ha fortemente rimarcato il Cardinale Sepe
mostrando la propria vicinanza al lavoro di Samuele Ciambriello – il reietto, lo
scartato dalla società, va aiutato a realizzare un determinato cammino che gli
permetta di affrontare l’inclusione e trovare il giusto ruolo nella società. I detenuti non possono essere marchiati e perdere la propria dignità.
Abbiamo bisogno di una rivoluzione
culturale, che non dimentichi che siamo
tutti fratelli e sorelle, ciascuno con le proprie fragilità».
Questo libro, edito da Rogiosi, ha
una grande forza, contribuisce a dare
giustizia e creare uno stato di diritto.
Emergono le sfide della solitudine, degli affetti, della sessualità, della maternità, il dramma della psichiatria: Ciambriello grida per non essere lasciato
solo, entra nelle viscere dei luoghi di
pena, parla a tu per tu con ciascun detenuto.
“Carcere” è un libro di speranza, per
chi si rimbocca le maniche e sogna una
società più giusta e attenta agli ultimi.
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on tre parabole Gesù ci parla del
«regno dei cieli», cioè del regno
che stiamo attendendo per la fine dei tempi e che è già presente nella
nostra storia e nelle nostre giornate.
Gesù, dunque, ci parla del futuro e del
presente.
«Il regno dei cieli è simile a un uomo
che ha seminato del buon seme nel suo
campo», era questa un’attività tipica del
tempo di Gesù, che ritmava le giornate
e procurava cibo per sé e per la propria
famiglia.
L’aggettivo «buono» ci fa capire l’atteggiamento di quel contadino. Direbbe
oggi a noi il Signore: il regno dei cieli è
simile a un operaio che con attenzione
lavora in fabbrica; a un dirigente che
con onestà guida la propria azienda; a
un medico che con umanità cura i propri pazienti; a un insegnante che con serietà educa i propri alunni; a un giornalista che con chiarezza racconta gli avvenimenti del mondo… Sì, perché così
il Figlio dell’uomo - il padrone del campo - coltiverebbe il buon grano, perché
questo è il desiderio di Dio per la vita di
tutti noi.
Ma di notte viene il nemico, e semina
zizzania. Semina invidia, sfruttamento,
egoismo, indifferenza, disinteresse, superficialità, corruzione, divisione… sono questi i cattivi semi che si confondono nel campo della nostra esistenza.
Cosa bisogna dunque fare? Lavorare
fianco a fianco, con ancora maggiore lena e forza perché nulla vada perduto:
per il buono delle nostre giornate, presenza del Regno di Dio tra di noi, deve
essere tutta la nostra attenzione e il nostro impegno.
Ma il regno dei cieli è simile anche a
un minuscolo granello di senape, che
racchiude in sé potenzialità di crescita
enormi.
Se quel seme, dopo essere piantato,
viene custodito e abbeverato, potrà dar
vita a un arbusto così grande, da aver
spazio per accogliere altre vite. In un
contesto come il nostro, segnato dalla
crisi e da diffusi avvenimenti di violenza, è fonte di speranza ricordarci che ciò
che di buono siamo e stiamo costruen-
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Formare una società
capace di accoglienza
@ Crescenzio Card. Sepe *

do con l’aiuto di Gesù, può diventare così «spazioso» da poter accogliere chi
cerca ospitalità.
Custodire e coltivare, assumere e insegnare piccoli gesti di generosità, di disponibilità, di cortesia, di rispetto, di
uguaglianza racchiude in sé la possibilità di formare società capaci di accoglienza.
Infine, il regno dei cieli è simile anche al lievito mescolato nella farina, che
in maniera nascosta e silenziosa fa crescere la pasta: il buon seme, allora, non
ha vigore solo per sé, ma sa sviluppare
anche ciò che lo circonda. Ci sono relazioni e situazioni nella vita in cui ci è

chiesto di agire senza fare rumore, con
discrezione, in punta di piedi.
Ci può sembrare questo un modo poco efficace, fragile, così poco visibile,
da mancare di riconoscimento. Gesù ci
rammenta l’abilità del lievito che anche
con piccole quantità produce un effetto.
Le parabole del regno siano per noi
parole di speranza, nell’attesa della risurrezione e nella scelta quotidiana di
dare alla nostra storia i tratti della vita
cristiana. C’è di mezzo il senso ultimo
che riusciamo a dare all’avventura umana e la risposta che riusciamo a dare alla
domanda sul “dopo”.

Ma c’è di mezzo la possibilità di salvare il mistero della morte da una deriva
individualista. Saremo impegnati su
questa riflessione a partire dall’ultima
opera di misericordia “seppellire i morti”. Si fa fatica a parlarne, oggi, ma la posta in gioco che sta dietro questa opera
di misericordia corporale è altissima:
non semplicemente riflettere sulla sepoltura ma porci di fronte all’interrogativo basilare per discernere ciò che è essenziale nella nostra esistenza, nella
certezza che una tomba è troppo piccola
per contenere il nostro amore. Risorgeremo.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Vedere Cristo nel volto dei poveri
La storia della mensa parrocchiale di San Tarcisio Martire ai Ponti Rossi
La mensa parrocchiale San Tarcisio, “il fiore all’occhiello della parrocchia” come la
definì il Cardinale Crescenzio Sepe nella sua visita pastorale del 28 settembre 2008, fino
ad oggi e stata una realtà del quartiere Ponti Rossi (San Carlo all’Arena) che affonda le
sue radici in un passato che e la storia della parrocchia.
Nel 1983 nasce a San Tarcisio la Caritas parrocchiale, per l’intuito di un allora giovane
diacono passionista, Samuele Ciambriello, (divenuto poi parroco) supportato dal parroco padre Augusto Matrullo e dal vice-parroco Antonio Loreto. Inizialmente la Caritas
era formata da un gruppo di pochi volontari, nella maggioranza dei casi donne, che si
prendevano cura delle famiglie bisognose, attraverso il Centro d’ascolto e attività di animazione presso la scuola media “Nicolini”. Si andava anche presso l’attuale Centro di
prima accoglienza, ex dormitorio pubblico, nello storico edificio dell’ex convento del
Divino Amore, dove le volontarie della “Caritas” offrivano un pranzo, animato dal coro
dei ragazzi della parrocchia e al Centro di recupero per tossicodipendenti “Il Pioppo».
Sembrava ancora poco e Maria Montuori, Nunzia Ruffa, Francesco Zizolfi, insieme
a tanti altri volontari, diedero vita alla “Mensa dei poveri”. Anche il nuovo parroco, padre
Vincenzo Correale, sosteneva l’attività delle volontarie. L’aiuto del Cardinale Giordano,
attraverso Claudio Maisto, risultò fondamentale per disciplinare il comportamento degli ospiti. Da allora tanti altri parroci si sono succeduti, passionisti e diocesani (padre
Carmine Satriano, don Enzo Marzocchi, don Francesco Paolo Vitale, padre Francesco
Di Feliciantonio) e lo spirito che ancora oggi anima tutti i volontari della mensa e sempre
lo stesso: vedere Cristo nel volto dei poveri.
Poi la storia diventa attualità. I locali dove era ubicata la mensa facevano parte di depositi di uno stabile dell’Istituto autonomo case popolari, che offrendo il diritto di prelazione ai condomini locatari, vende i locali. Il 30 giugno e la data in cui, dopo 37 lunghi
anni di ininterrotta attività, sono stati consegnati i locali.
Nel tempo del lockdown la Caritas diocesana aveva vietato l’accesso delle mense ai
poveri, perché non era possibile mantenere la distanza prescritta per motivi di sicurezza.
I pasti comunque, ancora oggi, vengono distribuiti all’ingresso delle mense con cestini
d’asporto. Anche la mensa San Tarcisio si era adeguata a questa necessita, ma mantenere
una fila di circa 50 amici poveri non era facile e sebbene avessimo chiesto ausilio alla
Polizia municipale per regolamentare l’accesso, ciò creava disagio a noi volontari ma,
soprattutto, allarmismo, per paura del contagio, a residenti del quartiere.

Si è tentato di procedere con la distribuzione dei pasti nel sagrato della parrocchia,
ma questo e durato solo pochi giorni poiché le proteste dei residenti diventavano sempre
più insistenti.
Dall’inizio del mese di aprile fino al 31 maggio, allora, è stato allestito un servizio di
distribuzione sotto lo scalone del Real Albergo dei Poveri, dove abbiamo consegnato pasti completi ad oltre 120 poveri, con l’aiuto di altre parrocchie del quartiere (Santissimo
Crocifisso e Santa Rita, Santi Giovanni e Paolo, Nostra Signora di Lourdes, Santa Maria
degli Angeli alle Croci, Santissimi Efebo, Fortunato e Massimo, Sant’Antonio Abate ed
i Frati della Custodia di Terra Santa). Un lavoro estenuante e pericoloso, ma gratificante.
Ora si tratta di capire come proseguire per il futuro per continuare nel tempo la grande
storia della mensa San Tarcisio.
Gianni Scalamogna

Pastorale e Domenica
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Lasciate che l’una e l’altro
crescano insieme
Sapienza 12, 13. 16-19; Salmo 85; Romani 8, 26-27; Matteo 13, 24-43
Il mondo delle parabole, mediante il quale Gesù conduce i suoi a una conoscenza più
profonda del mistero del Regno e del suo discreto farsi strada all’interno della fragile e
spesso insensata storia degli uomini, non è
solo il mondo visitato dal seminatore che,
senza avarizia né calcolo, getta il seme della
Parola che rinnova: Gesù, con la parabola
del seminatore ha invitato i suoi a riconoscere, mediante una lettura lucida e intelligente
del reale, che in questo mondo, nonostante
l’efficacia del seme, vi è spazio anche per la
non-accoglienza della Parola.
Ma non è tutto qui: le parabole intendono
rendere ragione anche del proliferare
del male che si oppone al buon seme della
Parola e infesta la terra degli uomini, contrastando la venuta del Regno. Il male ha sempre interpellato gli uomini e soprattutto gli
uomini che credono in Dio o vogliono credere in Lui: dov’è Dio, mentre il male flagella e
uccide l’uomo? dov’è Dio mentre il male uccide i giusti e gli innocenti? Di fronte al male,
che sembra segnare inesorabilmente la vicenda umana, il silenzio di Dio si è fatto talmente pesante e, per tanti, doloroso nel corso dei secoli, fino a produrre, in tempi relativamente recenti, la morte di Dio nel cuore di
molti. È proprio il tema del male ciò che la
parabola della zizzania intende affrontare, ma senza la pretesa di risolverlo né, tanto
meno, di dare risposte esaustive, anche perché, secondo la strategia propria del linguaggio parabolico, una parabola non intende
mai chiudere, ma aprire, interpellando direttamente i suoi interlocutori e invitandoli a
prendere posizione di fronte alle grandi do-
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mande dell’esistenza, dentro le quali Dio
stesso si rende presente, con una parola di
domanda e di promessa. Di fronte alla constatazione della presenza del male e del suo
coabitare nel mondo con il bene, il problema
è come vivere il tempo della storia. La prima
cosa che la parabola dice è che non
esistono due campi, uno di buon grano e uno
di zizzania: grano e zizzania sono nel medesimo campo e sono l’uno accanto all’altra.
Rispetto a questo dato di fatto, la parabola invita con fermezza alla pazienza: la zizzania non si deve sradicare, perché si danneggerebbe il buon grano, ma anche perché
grano e zizzania non si distinguono bene l’uno dall’altra e perché, tra il tempo della semina-crescita e il raccolto, c’è un tempo che
è quello della pazienza, che è il tempo dell’attesa. In altre parole, in questo tempo intermedio Gesù invita i suoi a non cedere alla
tentazione di dare giudizi definitivi, non solo perché si può avere la speranza certa che
la distinzione verrà fatta, ma anche perché
Gesù insinua la speranza che la zizzania
possa trasformarsi in grano, cosa possibile
solo nel mondo delle parabole.
Quello che Gesù propone è, dunque, un
vero e proprio vangelo, una buona notizia,
che riguarda non solo gli ultimi tempi, ma
anche l’oggi dell’uomo. L’oggi non è il tempo
nel quale pretendere di sradicare la zizzania: questa operazione sarebbe talmente rischiosa che lo stesso buon grano potrebbe
essere sradicato dalla pretesa di emettere
giudizi cattivi e definitivi. Gesù sembra così
dire che la formulazione di giudizi definitivi
da parte di chi si sente talmente giusto e tal-

mente al di sopra delle parti da riuscire a riconoscere nitidamente il grano e la zizzania
è nociva: essa è cecità, non misericordia; è
stoltezza e non pazienza. Nel giudizio definitivo e anticipato si manifesta, in realtà, la
mancanza di quella speranza, che dovrebbe
invece, per il credente, animare la storia.
La parabola della zizzania invita a entrare nella logica illogica di Dio: invita, cioè, ad
accogliere il vangelo come stile del proprio
vivere, del proprio sentire e del proprio pensare. La via che questa parabola invita a percorrere è quella della pazienza. Non a caso
tra la parabola della zizzania e la sua spiegazione Matteo pone due brevissime paraboleparagoni: quella del granellino di senape e
quella del lievito. C’è una piccolezza, che deve pazientare per diventare altro ed essere al
servizio di altri: sia l’uomo che semina il granellino di senape, sia la donna che impasta
hanno un tempo da vivere nell’attesa e questo è un tempo di pazienza, nel quale si deve
sospendere ogni velleità di una Chiesa di puri, di una umanità beata.
La spiegazione che Matteo dà della parabola della zizzania porta al termine di questo tempo di attesa. Questa pagina è così difficile che la Chiesa ha faticato molto a comprenderla e a viverla: è continua, infatti, la
tentazione di liberarsi della zizzania, di formulare giudizi definitivi, di difendere i buoni dalla zizzania sradicandola. È difficile
percorrere le vie del vangelo: è difficile pazientare e attendere con speranza: è la grande sfida per il credente.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

In punta di piedi

San Lorenzo da Brindisi

Nella lettera ai sacerdoti, che Papa
Francesco scrisse a tutti i presbiteri nella memoria liturgica di San Giovanni
Maria Vianney, il Pontefice dice di rivolgere la sua parola come fratello
maggiore e padre, così da essere vicino,
ringraziare e incoraggiare a rinnovare
quelle parole che il Signore ha pronunciato così teneramente nel giorno della
nostra ordinazione. Le parole del Papa
sono un invito evangelico a tornare alle
sorgenti della gioia. Quelle che non si
esauriscono e alle quali sempre, in ogni
momento dell’esistenza, è buona cosa
dissetarsi.
Ciò a cui Francesco invita è vero per
i presbiteri di ogni età, ma è ancora più
vivo e vero per coloro che hanno iniziato un cammino di formazione, di verifica e discernimento, alla scoperta di
quella fonte che potrà tenere in piedi la
loro vita. A partire dal suo lavoro, vissuto con passione nell’ambito della formazione di coloro che, aiutati e sorretti
dal popolo di Dio, dal ministero dei
Vescovi, dalla fraternità e condivisione
dei presbiteri, dovranno farsi carico del
cammino della Chiesa, l’autore prende
spunto per offrire stimoli e proposte
sulla complessa formazione presbiterale odierna. Echi di realtà ma anche di
conversione, di memoria nella tradizione, di attesa profetica, di speranza.
Echi che corrispondono alle voci di una
storia pastorale ininterrotta e sempre
da ricostruire dentro e fuori di sé.
Marco D’Agostino
In punta di piedi. Echi dalla formazione presbiterale
Edizioni San Paolo – 2020
Pagine 128 – euro 10,00

Sacerdote e Dottore della Chiesa – 21 luglio
Si chiamava Giulio Cesare Russo e nacque nel 1559. Intraprese gli studi nelle scuole esterne
dei Francescani Conventuali di San Paolo Eremita a Brindisi. Nel 1567 prese l’abito dei
Conventuali e passò dalla scuola esterna a quella per oblati e candidati alla vita religiosa. Sono
di questo periodo le prime sortite pubbliche del futuro santo. Rimasto orfano è in notevoli difficoltà economiche. I parenti, fra questi Giorgio Mezosa suo insegnante presso i Conventuali, non
pare se ne prendessero molta cura. Per questo che Giulio Cesare, quattordicenne, si trasferisce
in Venezia presso uno zio sacerdote che dirigeva una scuola privata e aveva cura dei chierici di
San Marco. La scelta gli consente di proseguire i suoi studi e maturare la vocazione all’Ordine
dei Minori Cappuccini. Il 18 febbraio 1575 gli è concesso l’abito francescano e gli è imposto dal
Vicario Provinciale, padre Lorenzo da Bergamo, il suo stesso nome: da quel momento sarà padre
Lorenzo da Brindisi. Mandato a Padova a seguire i corsi di logica e filosofia e a Venezia quello di
teologia, nel 1582 diviene sacerdote.
La sua ascesa nell’Ordine è rapida; nel 1589 è vicario generale di Toscana; nel 1594 provinciale
di Venezia; nel 1596 secondo Definitore Generale; nel 1598 vicario provinciale di Svizzera; nel
1599 ancora Definitore Generale. In questo stesso anno è posto a capo della schiera di missionari
che i cappuccini, su sollecitazione del Pontefice, inviano in Germania. Nel 1602 fu eletto vicario
generale dell’Ordine con il compito di visitare tutte le province. Nel triennio del generalato, il
1604, tornò a Brindisi ove costruì la chiesa di Santa Maria degli Angeli con annesso monastero
per le claustrali. Finanziatori dell’opera, che doveva svilupparsi sul luogo stesso in cui era la casa
natale del santo, saranno il duca di Baviera, la principessa di Caserta e altre personalità che il
cappuccino aveva avuto modo d’incontrare durante le sue missioni in Europa. Morì a Lisbona
nel 1619 e sarà beatificato nel 1783 da Pio VI, canonizzato nel 1881 da Leone XIII, proclamato
dottore della chiesa, col titolo di “Doctor apostolicus”, nel 1959 da Giovanni XXIII.

Beata Giovanna da Orvieto
Religiosa Domenicana – 23 luglio
Nacque nel 1264 a Carnaiola, oggi nel comune di Fabro. Rimase orfana in tenera età e, mossa
da un celeste istinto, si affidò alla custodia degli Angeli di cui sentiva l’amorosa tutela. A dieci
anni si consacrò a Gesù e già anelava a una vita di completa dedizione a Lui. Essa intanto cresceva
bella e graziosa, mentre andava maturando in cuore il disegno di entrare nel Terz’Ordine di San
Domenico. Ma i parenti, con i quali Giovanna viveva, e che l’avevano già promessa a un ricco giovane del paese, si mostrarono contrariati e cominciarono ad ostacolarla in tutti i modi. La giovinetta allora si rifugiò nella vicina Orvieto, ove altri parenti la ospitarono offrendole una cameretta solitaria e la libertà di servire Dio. Giovanna, che aveva all’epoca solo 14 anni, poté così ricevere il bianco Abito dell’Ordine. La sua vita fu una mirabile ascesa nelle più eroiche vie dell’amore. Favorita da altissima contemplazione s’internava con tanta tenerezza nei misteri della
Passione di Gesù, da meritarne la dolorosa partecipazione. Negli ultimi dieci anni della sua vita,
tutti i venerdì, entrata in estasi, sembrava un crocifisso vivente. Ai suoi concittadini fu specchio
e maestra di vita cristiana. Dopo la morte, avvenuta il 23 luglio 1306 a Orvieto, dalla ferita del costato, scaturì vivo sangue e Dio la onorò con molti miracoli. Il suo corpo riposa nella chiesa cittadina di San Domenico. Fu dichiarata beata nel 1743 e Papa Benedetto XIV nel 1754 ne confermò il culto. Nel 1926 fu eletta patrona delle sarte e ricamatrici.
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Il mio
grano
Di fronte al brano di Vangelo
cosiddetto del grano e della
zizzania, non dovremmo fare
altro se non perderci dentro.
Leggetelo e annotate le finezze
con cui il regno dei cieli viene
descritto. E siccome il Regno
non è null’altro se non la
presenza reale e attiva di Dio tra
noi, allora annotare alcuni
passaggi, significa comprendere,
da dentro, il modo in cui Dio è
presente tra noi e agisce in noi.
Provo a trascrivere alcuni
passaggi che personalmente ho
evidenziato.
Il Regno è simile a un uomo che
semina del buon
seme. Quest’uomo ha contadini,
ha servi di cui si sarebbe potuto
servire. Eppure non delega ad
altri il delicato atto della semina.
Il buon seme è prezioso e lui lo
custodisce in prima persona.
Davanti al problema “zizzania” i
servi provano a offrire soluzioni
efficaci e rapide. Le loro, sono
un po’ le nostre soluzioni.
Quando c’è un problema
chiediamo al Signore di
intervenire, di risolvere con
«braccio potente». Ma il Signore
è preoccupato di salvare il buon
grano. Tutto il buon grano. Ha
timore che per eliminare la
zizzania, parte del buon grano
possa essere disperso. E allora
alla potenza preferisce la
pazienza.
Lui, il Signore, sa in che cosa
credere. Sa che il grano crescerà
comunque, perché custodisce in
sé la forza: è la cura con cui è
stato seminato, è lo sguardo
premuroso con cui viene
accompagnato nella sua
crescita. E sì, quel piccolo seme
diventerà maturo, buono, forte.
Saprà vincere il male.
Il Signore sa in che cosa credere:
sa che l’amore è la forza che fa
germogliare la pasta. Sa che
nulla può fermare colui che è
amato, perché nulla ferma Colui
che è amore.
Non ci resta che naufragare
nell’immenso mare dell’amore di
Dio: è di amore che ci avvolge, è
con amore che ci custodisce, è
per amore che ci rende forti.

La preghiera
Signore Gesù,
insegnaci a credere
nella forza dell’Amore.
Insegnaci la determinazione
che sa attendere
che i tempi di compiano,
che il grano maturi
e sia raccolto,
che il piccolo seme cresca
e faccia ombra,
che la pasta fermenti.
Insegnaci a percorrere
le strade della fiducia
e a restare lungo
i sentieri dell’affidamento.
Quando il male
sembra vincere,
quando la violenza
sembra trionfare,
quando la vita
sembra soccombere,
rendici capaci di attendere
che l’amore si compia.
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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Città Metropolitana
di Napoli

Al via
l’Albo
del
Forum
dei
Giovani
Sono 27, per ora, i Forum dei
Giovani istituiti presso i
Comuni dell’area
metropolitana che si sono
registrati presso l’Albo istituito
a palazzo Matteotti. Grazie
all’attivazione dell’Albo, è stato
istituito anche il Forum dei
Giovani della Città
Metropolitana, organismo
previsto dall’articolo 14 dello
Statuto dell’Ente cui è
demandato il compito di
affiancare le strutture
amministrative della Città
Metropolitana in una strategia
di informazione,
comunicazione e
partecipazione sulle tematiche
attinenti la condizione
giovanile ed ora, dopo
l’emergenza sanitaria da
Covid-19, che svolga una
funzione di recupero e di
prevenzione del disagio
giovanile.
In pratica, la funzione del
Forum può essere sintetizzata
nell’offerta del contributo
giovanile sugli atti della Città
Metropolitana, con riferimento
agli indirizzi che incidono
sulla condizione e sulle attività
giovanili, favorendo il
raccordo tra le aggregazioni dei
giovani e le istituzioni locali, e
promuovendo progetti,
iniziative, ricerche, incontri,
dibattiti sui temi indicati.
I giovani delegati hanno deciso
che l’Albo resta aperto per gli
altri Forum comunali che
volessero costituirsi o
iscriversi successivamente, ed
hanno proposto che la prima
Assemblea - nella quale
saranno eletti gli organi (oltre
all’Assemblea stessa, sono
organi il Consiglio dei Delegati
e il Coordinamento
Metropolitano) e le cariche
sociali (un Coordinatore e due
Vice-coordinatori, un
Segretario e i Delegati) previste
dallo Statuto del Forum – si
tenga entro il prossimo
settembre.
Vincenzo Armini, a nome di
tutti i giovani delegati, ha
voluto ringraziare la Città
Metropolitana per l’istituzione
del Forum: «Il nostro obiettivo
- ha detto - è il radicamento
sul territorio, abbiamo già
presentato una serie di
proposte sulla scuola,
sull’analisi dei bisogni dei
giovani, sui trasporti, abbiamo
tanta voglia di lavorare e non
vediamo l’ora che giunga
settembre per partire di
slancio».

Speciale

Nuova Stagione

Un auspicato rilancio del protagonismo delle nuove generazioni a
redatta dall’Osservatorio Giovan

Un nuovo protago
servizio a cura di Doria
Lanciare uno sguardo verso possibili segnali, da incoraggiare ancor più nello scenario post
Covid-19, di un nuovo protagonismo dei giovani, rintracciabili nel rapporto tra lavoro e nuove
tecnologie, tra partecipazione politica e impegno per il bene comune, tra consumi e cultura, ma,
nel contempo, delineare anche un bilancio di alcune rilevanti fratture che il decennio passato lascia in eredità: è questo il duplice obiettivo del Rapporto Giovani 2020, il volume che raccoglie
dati e analisi dell’indagine condotta sui giovani italiani dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto
Giuseppe Toniolo.
«La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2020» (edito da Il Mulino) presenta un bilancio sulla condizione giovanile e sulle dinamiche dell’ultimo decennio, con particolare attenzione alle diseguaglianze che si intrecciano con la questione generazionale, ma approfondisce
anche alcuni aspetti cruciali delle prospettive dei giovani sul versante del lavoro, dell’impatto
dell’innovazione tecnologica, dei temi ambientali, della partecipazione sociale e politica, dei consumi culturali.
Nello scenario post Covid si apre il terzo decennio del XXI secolo. L’Italia, in questo primo
tratto, ha mostrato molti limiti nel dare alle nuove generazioni l’occasione di contribuire in modo
qualificato ai processi di crescita e di realizzare in modo pieno i propri progetti di vita. Dopo la
recessione economica, che ha condizionato il decennio scorso, anziché ritrovare un nuovo slancio aprendo spazi e opportunità alle componenti più innovative e dinamiche, il Paese ha continuato a tenere i giovani ai margini, come confermato dalla persistenza su alti livelli del fenomeno
dei Neet.
Cosa accadrà, ora, dopo l’emergenza sanitaria? I segnali positivi non mancano e la voglia di
rilancio è presente in molte componenti della società e in molti settori dell’economia. Possono,
questi segnali, essere considerati come anticipatori del percorso che l’Italia saprà intraprendere
nel nuovo decennio? O rimarranno spinte deboli e minoritarie verso un irreversibile declino? A
questi interrogativi e alle sfide che attendono il Paese e le nuove generazioni vuole rispondere il
Rapporto Giovani per meglio orientare decisioni, politiche e azioni.
Tra gli approfondimenti segnaliamo la percezione delle nuove generazioni nei riguardi delle
professioni del futuro. La conoscenza è nel complesso buona, in particolare il 58% è in grado di
individuare le professioni emergenti, con valori ancora più alti tra i più giovani (fascia 20-22 anni)

Pianeta “neet” in Italia
Le raccomandazioni alla politica per contrastare la disoccupazione giovanile
In Italia, quasi un terzo dei giovani tra
20 e 34 anni è Neet (Not in Education,
Employment or Training), fa parte cioè di
quella quota di popolazione di giovani
che non è né occupata né inserita in un
percorso di istruzione o di formazione.
Esistono forti differenze tra Regioni del
Sud e del Nord, dove in alcune regioni
del Sud il tasso di giovani Neet raggiunge valori doppi rispetto alla Lombardia.
Ma il tasso di Neet costituisce anche e
soprattutto l’indicatore di quanto un
Paese “spreca” la sua risorsa più preziosa, ovvero le nuove generazioni. Ma dove
si trovano i Neet in Italia, quanti sono, e
cosa si può fare per aiutarli ad uscire dalla zona grigia del Not in Education,
Employment or Training?
Il sociologo Alessandro Rosina ha
presentato il suo rapporto “I NEET in
Italia: Dati, esperienze e indicazioni per
politiche di attivazione”. Il documento,
commissionato dalla rete StartNet
Network Transizione scuola-lavoro in
collaborazione con Nova Onlus
Consorzio per l’innovazione sociale,
mostra alcune delle cause del primato
italiano nel fenomeno Neet: una popolazione con sempre meno giovani, un alto
tasso di abbandono della scuola, troppi
pochi laureati, e una scarsa valorizzazione del potenziale di giovani nel sistema produttivo italiano. Se riconvertite
in una risorsa positiva, i Neet italiani ridurrebbero il divario tra debito pubblico
e Pil, consentirebbero la crescita e assicurerebbero un sistema di previdenza
sostenibile.
«Le iniziative di maggior successo nei
confronti dell’attivazione dei giovani,
anche quelli più disorientati e con competenze carenti, non solo quelle che li

identificano come categoria svantaggiata o
emergenza sociale - dichiara Alessandro
Rosina, esperto nazionale di condizione
giovanile -. Sono invece quelle in grado di
far leva su loro interessi, sensibilità e desideri. Per riuscirci serve un patto tra i giovani
Neet, le realtà che operano sul territorio e le
istituzioni, con queste ultime che offrono
occasioni e strumenti e con i primi che mettono il loro impegno ad utilizzare al meglio
l’opportunità offerta per rafforzarsi come
cittadini responsabili e attivi nella comunità in cui vivono».
Tra le raccomandazioni fatte per affrontare il problema dei Neet: creare strategie di
intercettazione che tengano conto della tipologia Neet e in particolare dei giovani più
difficili da raggiungere, la co-partecipazione dei Neet nella progettazione dei pro-

grammi di attivazione e anche del loro percorso, un sistema di valutazione e autovalutazione delle esperienze di attivazione, la
creazione di reti di cooperazione tra enti del
territorio (scuole, centri dell’impiego, associazioni, imprese).
Le raccomandazioni anticipano i punti
principali del nuovo pacchetto legislativo
«A Bridge to Jobs» proposto dalla Commissione Europea il 1 luglio scorso per sostenere l’occupazione giovanile e combattere l’aumento della disoccupazione degli under 29.
A partire dal 2021 dovrebbero essere
messi a disposizione almeno 22 miliardi per
combattere la disoccupazione giovanile in
tutti i Paesi europei, in particolare in quelli,
come l’Italia, che hanno un tasso molto alto.
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al centro dell’annuale indagine sulla condizione giovanile in Italia
ni dell’Istituto Giuseppe Toniolo

onismo dei giovani

no Vincenzo De Luca
e tra i laureati Le professioni considerate in maggiore espansione dai giovani intervistati sono soprattutto quelle legate alle tecnologie innovative: esperto in robotica (in espansione per il 57%),
in intelligenza artificiale e machine learning (54%), in e-commerce e social media (53%), meno riconosciute invece esperto le opportunità in espansione degli specialisti di big data (39%).
Una delle novità più rilevanti degli ultimi anni è relativa all’introduzione di piattaforme digitali con crescente impatto nella trasformazione dei lavori tradizionali. Si tratta di piattaforme e
applicazioni attraverso le quali è possibile trovare lavoro da svolgere a distanza (come traduzioni,
data entry, risposte a sondaggi) o in presenza (come baby-sitter, pulizie domestiche, consegna di
cibo a domicilio).
La loro portata e la rilevanza non appaiono però ancora ben consolidate, con l’89% degli intervistati non in grado di identificarle se non in modo generico. La conoscenza risulta, però, più
alta tra studenti e non occupati, evidentemente più attivi nell’esplorare nuove opportunità in
combinazioni con nuove modalità.
I dati analizzati ci dicono di una generazione attenta alle nuove tecnologie con una forte propensione alla fruizione digitale ma per la quale la comunicazione sui social non ha sostituito,
neanche dopo l’impatto del Covid, l’importanza delle relazioni e del fattore umano. Fra i temi indagati anche l’atteggiamento verso il futuro del proprio Paese e la fiducia nella possibilità di migliorarlo attraverso l’impegno collettivo dal basso e dall’alto.
I dati del Rapporto giovani, inoltre, indicano come oltre 3 Neet su 4 abbiano smesso di cercare
lavoro durante il lockdown, con il rischio di scoraggiarsi definitivamente. La discontinuità prodotta dalla pandemia Covid-19 aiuterà il paese a fare un salto di qualità strategico in termini di
autentica attenzione e pubblico investimento verso le nuove generazioni? Se atteggiamento e
strumenti rimarranno quelli pre-Covid non sarà un rischio ma una certezza assistere a un peggioramento ulteriore delle condizioni e delle prospettive dei giovani italiani.
Infine, l’analisi comparata dei giovani del Sud con quelli del Nord, ampio sguardo sulla mobilità internazionale dei ragazzi italiani, le diseguaglianze sociali e culturali sono gli altri temi su
cui si concentra l’annuale Rapporto del Toniolo, che si chiude con un focus specifico sugli “Zeta”,
la generazione che si prepara a compiere le scelte principali della transizione alla vita adulta nel
decennio appena iniziato.

La “generazione Z”
Gli adolescenti testimoniano buoni rapporti familiari ma si sentono fragili
Quale sguardo siamo soliti posare sui
giovani nati tra il 1997 e il 2012, i membri della cosiddetta “Generazione Z”, i
fratelli minori dei Millennials, i primi
veri nativi digitali? Una generazione nata e cresciuta in un mondo fortemente
connotato dalla guerra al terrorismo seguita all’11 settembre, che ha vissuto gli
esiti di una forte crisi economica e che
ora, nel pieno della sua adolescenza e
transizione all’età adulta, sta vivendo
un’emergenza pandemica inedita e inattesa.
Cosa vediamo quando li guardiamo?
La loro condizione di rischio, in parte fisiologica data la fase che stanno vivendo
e in parte legata alle letture mass-mediatiche dei “rischiologi”? La loro visione
concreta e realista, che sembra porre in
secondo piano sogni e ideali? La loro capacità di appassionarsi per le condizioni
ambientali del nostro pianeta, di scendere in piazza, di delineare scenari futuri di sviluppo, con competenza e caparbietà, alternando momenti di serietà
con momenti di gioiosa confusione?
Non è indifferente lo sguardo che posiamo su di loro perché da esso discende il
modo con cui li sappiamo valorizzare o
squalificare, accompagnare e sostenere
o dominare e mortificare e da cui, certo
in maniera non deterministica ma possibile, a sua volta deriva il modo con cui
si penseranno cittadini nelle loro comunità di vita.
«Le giovani generazioni sanno che la
società post-pandemia può essere migliore della precedente - si legge nello
studio - e sono tenaci abbastanza da farla diventare realtà». Quel che è emerge è
un quadro complicato, ma sicuramente
ambizioso. Quasi la metà degli intervi-

stati nel pre-pandemia (il 48%) si sentiva
stressata per la maggior parte del tempo. Ma
le rotture con i modelli del passato prospettate dalla pandemia hanno fatto scendere i
livelli di ansia di 8 punti.
La pandemia ha portato un senso più forte di responsabilità individuale. I tre quarti
degli intervistati hanno dichiarato che la
pandemia li ha resi più empatici verso gli altri e desiderosi di avere un impatto positivo
sulle loro comunità; i ragazzi hanno dichiarato che da ora in poi saranno più impegnati
nel preferire i commercianti locali alle grandi multinazionali. L’idillio ottimistico resta
comunque sporcato dalle preoccupazioni in
campo economico e lavorativo: le giovani
generazioni vedono nelle loro finanze la prima fonte di stress e la maggior parte di loro
ha ora più remore nel cambiare posto di la-

voro e buttarsi in un’altra realtà.
In Italia la fiducia nel fatto che la situazione economica migliorerà nel post-pandemia è scesa di due punti tra i millennial e
di 1 tra la GenZ rispetto alla domanda sul futuro posta prima del Covid-19. Prima della
pandemia, il 30% dei millennial e il 40% per
cento della Gen Z aveva preso una pausa dal
lavoro a causa dello stress. Ora, in questo
senso, pare esserci meno coraggio. L’Italia,
inoltre, gioca una partita a sé anche per
quanto riguarda l’interesse sulle questioni
ambientali: dal 43% di gennaio si è passati
al 35% di aprile. È responsabilità, quindi,
della generazione adulta aprire lo spiraglio
alla speranza d’uscita dalla liquidità baumaniana, che significa rendere possibile la speranza in un mondo veramente a misura di
persona.
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Il lavoro nell’Italia
post-Covid

Una
nuova
polarizzazione
sociale
Non mancano segnali positivi
di riconoscimento delle nuove
opportunità aperte dal mondo
che cambia e dalla rivoluzione
digitale, con il rischio però che
si accentui una
“polarizzazione sociale” e
territoriale che ha come
estremi le grandi aree urbane
centro-settentrionali e le aree
periferiche del Sud. Una
polarizzazione che intreccia
varie dimensioni (economica,
sociale, demografica,
elettorale) e che rischia di
essere accentuata dall’impatto
dell’emergenza sanitaria.
I dati del Rapporto mostrano
come i giovani italiani non
solo partano da livelli prepandemia di occupazione più
bassa, ma siano tra quelli in
Europa che ora più temono
l’impatto negativo
dell’emergenza sanitaria. Oltre
la metà degli intervistati
prevede contraccolpi negativi
sul proprio lavoro. Tra gli
under 35 in condizione di Neet
oltre il 40% dice di aver
posticipato a dopo il lockdown
la ricerca di lavoro e circa un
terzo di averla abbandonata.
Se i giovani presentavano una
forte difficoltà a immaginare
un futuro positivo, il nuovo
scenario aggiunge quindi un
ulteriore strato di incertezza.
Siamo di fronte a uno scenario
nuovo, che ha bisogno di
essere osservato, analizzato e
interpretato in modo solido e
adeguato per accompagnare il
Paese verso una piena e rapida
ripartenza, riconoscendo rischi
e fragilità, ma cogliendo anche
opportunità che possono
aprirsi come discontinuità nel
riorientare scelte individuali e
collettive. Nell’Italia post
Covid sono soprattutto le
nuove generazioni a essere
chiamate a riprogettare le
proprie vite per dare spinta e
direzione a un nuovo percorso
di crescita comune.
Poco prima dello scoppio
dell’emergenza causata dalla
pandemia in molti
concordavano sulla necessità
un piano serio e credibile di
riposizionamento delle nuove
generazioni al centro dei
processi di sviluppo del Paese,
con obiettivi chiari di breve e
medio periodo, misurabili e
monitorati. Oggi questo è
drammaticamente ancor più
vero e urgente.
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acque a Casalnuovo, all’epoca frazione di Afragola, il 22 ottobre del
1872. Rimase presto orfano del padre, un carabiniere, dai sani principi morali e religiosi. La madre, originaria di
Bevagna, provincia di Perugia, in diocesi
di Spoleto, se ne tornò al suo paese con
Alessio e la sorellina. La donna viveva in
condizioni economiche molto precarie e
perciò inviò il figlio a studiare nell’Ospizio
di San Giuseppe a Spoleto. Il giovane si distinse negli studi e divenne sacerdote, all’età di 23 anni, nel 1895. Fu nominato parroco di Montemartano, un antico borgo
medioevale in provincia di Perugia, e nel
1902 divenne priore di Montefalco.
Fu parroco zelante, capace di farsi stimare dai superiori ed amare dal popolo.
All’età di trentasei anni fu nominato
Vescovo ed inviato a Muro Lucano in
Basilicata, dove rimase per due anni. Nel
1911 fu trasferito a Sant’Agata dei Goti, ma
dopo quattro anni fu promosso Arcivescovo di Benevento. L’anno successivo fu
nominato Cardinale da Papa Benedetto
XV.
Il suo ingresso nell’Arcidiocesi di
Benevento avvenne il giorno di Pentecoste,
cioè l’11 giugno del 1916, e vi restò fino al
1924. Fece restaurare materialmente e moralmente il Seminario di Benevento e aiutò
tante persone negli anni della prima guerra mondiale.
Nel 1924 fu nominato Arcivescovo di
Napoli, dopo la rinunzia di mons. Zezza,
colpito da paralisi. Mostrò una grande premura per il clero napoletano, per i religiosi,
le religiose e per il laicato. Morì a Capodimonte l’11 maggio del 1952 assistito con
amore dalle Dame dell’Incoronata della
Landi. Aveva promosso la costruzione del
Tempio e delle opere dell’Incoronata a
Capodimonte. Venne sepolto nella stessa
Basilica di Capodimonte.

Un ricordo del Cardinale Alessio Ascalesi

Un pastore instancabile
radicato nel Vangelo
di Alfonso D’Errico

Uomo di fede
Un uomo semplice e umile, cauto e accorto senza furbizia, e senza superbia e
malizia. Aveva una memoria tenace, una
volontà lenta a decidersi ma nello stesso
istante forte senza opposizioni nelle decisioni già maturate, ed era molto aperto alla
realtà concreta. Più che dialettica di pensiero dominava in lui l’intuito del cuore, e
il buon senso. Infatti ebbe vivo il senso
dell’umano che lo rendeva incline all’amicizia, alla riconoscenza e all’ingratitudine,
alle gioie e ai dolori degli altri.
Accanto a queste doti di umiltà e semplicità nacque dentro di lui la fede anch’essa semplice come il suo carattere con la
quale credeva veramente nella bontà e nella grazia di Dio. La vocazione sacerdotale
è stata profondamento sentita manifestando tutta la grandezza e la bellezza della dignità sacerdotale, e ne ha fatto un dono interiore per tutta la vita. In particolare è opportuno sottolineare che nella vita sacerdotale amava il Confessionale il quale generalmente costituisce la croce per il sacerdote mentre egli si tratteneva per ore intere
ed era circondato da numerosi fedeli.
La sua predicazione era sempre preparata con la meditazione e la preghiera, aveva un contenuto dottrinale, un’espressione
semplice e commovente che illuminava la
mente dei fedeli. Il suo attaccamento ai sacerdoti ed alla vocazione sacerdotale creò
nella diocesi di Benevento, Muro Lucano,
Sant’Agata dei Goti e di Napoli, un’atmosfera di famiglia, nella quale il clero e il popolo formavano una cosa sola con lui.
Rappresentava l’immagine del pastore
buono che col suo sorriso paterno, con la
sua dolce parola affascinava e conquistava
i cuori dei fedeli.
Alessio Ascalesi fu un pastore innamorato di una diocesi complessa e piena di
fermenti, in cui ha lasciato un segno indelebile. Ha saputo incoraggiare cammini di
santità e apostolato per rispondere alle esigenze del Vangelo. Ha fortemente sostenuto le religiose in favore degli ultimi, aiutandole ad accogliere i derelitti e sempre accanto ai suoi sacerdoti e ai suoi seminaristi.
Alessio Ascalesi è vissuto, ha sofferto,
ha pregato mosso sempre dal desiderio di

servire Cristo nella Chiesa. A tutti raccomandava di «vivere nella fede e nella grazia
di Dio, unica cosa che ha valore definitivo».
Ha cercato nella sua vita di annunciare il
Vangelo, sforzandosi di metterne in pratica gli insegnamenti. Ha confidato sempre
nel Signore e non ha mai nulla temuto. La
speranza ha illuminato sempre la sua vita
sacerdotale e apostolica. È stato testimone
instancabile della Resurrezione di Cristo
in una vita, spesa nell’obbedienza e nell’amore alla Chiesa e per il Vangelo. Ha mostrato a tutti il vero volto del Padre celeste
che è giusto e misericordioso.
Nel suo lungo ministero episcopale ha
cercato di proporre alle comunità diocesane ciò che è giusto davanti a Dio, mettendo
da parte le sue preferenze e i suoi gusti, abbandonando qualsiasi aspirazione di gloria umana. Ha amato la giustizia fondata
sulla verità e l’amore, ha preferito le cose
vere e costruttive, ha agito con libertà interiore per il bene di tutti. La sua misericordia si è manifestata in modo particolare
prendendosi cura dei piccoli, e suggerendo
cammini di conciliazione e di miglioramento al clero e al laicato, alle confraternite, e alle comunità parrocchiali, soprattutto in alcune situazioni. Ha saputo pazientare e anche soffrire interiormente perché
le intenzioni di Dio prevalsero su quelle degli uomini.
Il suo eroismo pastorale è stato messo
alla prova in molte occasioni, ma non ha
ceduto perché la misericordia non è debolezza né facile accondiscendenza. L’amore
vero ha richiesto al Cardinale Ascalesi la
fermezza dell’agire, per salvaguardare il
bene supremo della fede. La fedeltà incrollabile alla Chiesa, il coraggio della verità,
sono i tratti della sua fisionomia.
Chi si accosta alla sua nobile figura rimane conquistato dall’esemplarità della
vita e dalla straordinaria ricchezza dell’insegnamento. Si apprezza la saggezza umana e la tensione pastorale nel suo lungo ser-

vizio e nell’organizzazione degli eventi nei
periodi bellici. Non risparmiò sforzi per intervenire in modo segreto e silenzioso.
Personalità ferma e coerente, animo aperto e attento ai bisogni degli altri. Era sostenuto da una fede profonda e da costante
sforzo ascetico sin dagli albori della sua ordinazione sacerdotale.

Il servizio pastorale
Il servizio pastorale del Cardinale
Ascalesi abbraccia un periodo storico
drammatico tra le guerre mondiali che
hanno sconvolto il nostro popolo.
Comprendere quegli anni è indispensabile
per capire la storia della Chiesa e del
Meridione nella profonda transizione del
ventesimo secolo. La sua opera è molto vasta e ampia, mobilita i cristiani a farsi movimento per comunicare il messaggio
evangelico, paragonando la notte del mondo a quella della Resurrezione. Il servizio
da lui svolto fu un preludio e una profezia
dell’esperienza di paternità che Dio avrebbe offerto abbondantemente alla chiesa di
Napoli e dell’Italia tutta attraverso le parole, i gesti e il servizio del Cardinale-confessore.
Nelle sue lettere e nei suoi messaggi, indicò la fede in Cristo e l’appartenenza alla
Chiesa quale garanzia di feconda testimonianza cristiana nel territorio; istituì nuove parrocchie per aiutare i laici a vivere
concretamente la propria fede e per mantenere viva la tradizione del passato riproponendo i valori dell’ambiente sociale secolarizzato, che si presentava già ostile e
indifferente. La sua opera viene ricordata
soprattutto per le nuove parrocchie e la
realizzazione
del
Seminario
di
Capodimonte. Nella memoria di molti è il
meglio dell’operato di Ascalesi. Egli avvertì, infatti, con urgenza la necessità di
una riorganizzazione dei seminari diocesani in vista di una efficace preparazione
dei futuri presbiteri in una notificazione

per le vocazioni ecclesiastiche.
Nel dicembre del 1928 scriveva:
«Mentre da una parte nuovi bisogni intellettuali e morali richiedono nuove forme di
azione illuminate per il trionfo dei principi
cristiani, dall’altra parte va diminuendo
sempre più il numero dei sacerdoti, che di tale apostolato sono il migliore esponente e il
più solido fondamento».
Il Seminario di Capodimonte, sarà «la
più bella opera che l’Eminenza Vostra farà
sorgere a Napoli», gli diceva Papa Pio XI,
dopo aver approvato, benedetto e incoraggiato il Cardinale per la realizzazione dell’opera. La prima pietra fu posta il 30 ottobre 1930 e fu inaugurato il 26 giugno 1934.
Nella sua prima lettera pastorale a Napoli,
il Cardinale Ascalesi raccontava della sua
infanzia, segnata da una religiosità semplice e fervente.
Un rilievo particolare nell’esperienza
religiosa del piccolo Alessio aveva compiuto la devozione Mariana. Emerge in più di
una occasione il rimpianto del presule per
la sua vita familiare della sua infanzia. La
lettera pastorale fu pure un’esposizione
molto dettagliata del mondo moderno e
dei suoi mali e dei problemi di Napoli: «Odi
e passioni furenti che provocano spesso dolorosi episodi di violenza e sangue, contrasti
di classi sociali, impaziente e insaziabile ricerca di ricchezze e di godimenti sensibili,
scuote l’unità morale, giunge a inaridire le
sorgenti stesse della vita». Si percepisce nella lettura la conoscenza dei problemi della
città.
I problemi con cui Ascalesi fu chiamato
a confrontarsi in Napoli risultano comuni
alle varie diocesi italiane in quegli anni, tra
essi un rilievo del tutto particolare spettava
all’insegnamento catechetico.
Infatti nel 1927, con una notificazione,
raccomandava l’istituzione dei Centri catechistici interparrocchiali e l’istituzione
delle confraternite della dottrina cristiana,
invitando il clero a cercare attivamente la
collaborazione dei laici. Il progetto per la
realizzazione dei centri catechistici incontrò molte difficoltà per varie ragioni.
L’impulso dato alla diffusione e al miglioramento dell’insegnamento catechistico
sembrò essere l’elemento più evidente
dell’attività del Vescovo e dei collaboratori
nei primi anni di episcopato.
Merita attenzione l’animazione del gesuita padre Aromatisi, del circolo giovanile
“Sant’Anna” nei quartieri spagnoli, “Annibale Cesareo” di Mons. Fabozzi che cercano di raggiungere la massa con il loro
impegno, specie a livello universitario. Nel
1927 organizza la prima visita pastorale.
Nel 1928 fu convocato a Napoli un congresso regionale catechetico, i cui lavori si
tennero fra il 17 e 29 aprile.
Si proponeva ai parroci di dare all’insegnamento catechetico un posto privilegiato e di diminuire le feste religiose.
Il concilio plenario campano del 1932
rappresentò un tentativo dell’Episcopato
di tutta la Regione conciliare di affrontare
i problemi organizzativi e pastorali.
Ascalesi incarnò in mille occasioni la figura del Vescovo popolare vicino al popolo.
Un Pastore profondamente inserito nel
contesto sociale che lo circondava, che incarnò il modello di una Chiesa che si identificava con la società in cui è immersa. Nel
1932 fondò la Casa del Clero e la “Caritas
Sacerdotalis” per i sacerdoti bisognosi. Nel
1939 ottenne dal Santo Padre l’erezione
dell’Ateneo Pontificio con due facoltà: teologica e giuridica. Nel 1941 celebrò il
Sinodo Diocesano e nel 1949 il Congresso
Eucaristico. A tutti resta il patrimonio prezioso e l’esempio luminoso del Cardinale
Alessio Ascalesi.
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Il Ministro per la Famiglia Elena Bonetti visita il campo estivo “Movid-20 aperti per ferie”
e incontra in Episcopio il Cardinale Crescenzio Sepe

«Il Paese riparta dai bambini»
di Rosanna Borzillo
Balla e canta con i bambini che ripetono
la sigla “Movid 20”, partecipando ai giochi e
rispondendo alle domande dei più piccoli:
Elena Bonetti, Ministro per la Famiglia, in
visita venerdì 10 luglio al campo estivo
“Movid-20 aperti per ferie”, promosso da
Asso.gio.ca. (Associazione Gioventù Cattolica), in collaborazione con l’Arciconfraternita dei Pellegrini, non si risparmia.
La sua visita al campo, accompagnata
dal deputato Gennaro Migliore, dura oltre
un’ora.
Il Ministro è arrivata poco prima delle 11
e si è trattenuta con i bimbi rispondendo alle
loro tante curiosità. Appena entrata - insieme a Gianni, Tonia, Vincenza e Serena – ha
recitato la preghiera dedicata alla “Madonna del Mandarino”, in cui la mamma celeste intercede con clemenza per gli angioletti più vivaci e, per consolarli, porta i mandarini. Poi, balla la sigla del campo, con
Emilio Carrino e Denise Morelli che aiutano
i bimbi che scandiscono: «Me ne vado al
Movid, ciao virus resta fuori, qui il mondo
prende forma tra i sogni che ho…», ripetendo
le parole della sigla ideata dall’associazione
“Ad alta voce” del maestro Carlo Morelli.
«Un Paese che ha deciso di ripartire è quello che ha capito che il suo futuro si fonda soltanto sulla possibilità di rendere bambini e
giovani protagonisti proprio come accade
qui», dice convinta la Bonetti e aggiunge:
«La difficoltà di trovare posti adatti ai bambini, «interessa molte città. Abbiamo scoperto
durante la pandemia quanto è importante la
progettazione anche dei luoghi, dalle case ai
luoghi aperti - ha sottolineato - ecco perché
stiamo promuovendo progetti con il mio ministero che si rivolgono a innovazione anche
nell’educazione all’aperto».
All’ingresso del Giardino degli Scalzi (la
struttura di 2500 mq che Asso.gio.ca. ha
avuto in comodato d’uso gratuito dall’Arciconfraternita dei Pellegrini nel 2013) un

grande murales recita: “Ti hanno insegnato
a sognare, non smettere mai”.
«Lo scopo del nostro campo estivo – ha
spiega Gianfranco Wurzburger, presidente
di Asso.gio.ca. – è proporre ai ragazzi un movimento sano: dopo il lockdown volevamo
appassionare i nostri bambini alla natura,
all’ambiente, agli animali ma anche alla legalità, al rispetto delle regole e al movimento».
Il campo estivo sospende il 31 luglio, ma
riprende a settembre fino all’inizio dell’anno
scolastico. I 40 ragazzi (dai 6 ai 16 anni), provenienti da Forcella, Montesanto, Materdei,
Mercato sono stati divisi in quattro squadre
con il nome ed i colori dei frutti che rappresentano: rosso dei “pomodori”, giallo dei “limoni” , verde dei “peperoncini”; arancione
per le “arance”.
Le attività si svolgono in aree gioco:
agorà, per i laboratori; orto (dove a ciascuno
è stato consegnato carriola, zappa, rastrello

per sperimentare la soddisfazione che può
offrire il lavoro della terra), siepe (per le attività della squadra arance e peperoncini; gazebo (per pomodori e limoni)».
Il cambio di area è scandito dal rintocco
di una campana, suonata ogni mezz’ora. Il
Ministro Bonetti, dopo aver girato nelle varie aree gioco, piantato un geranio e disegnato le sue impronte, ha risposto alle domande
dei bambini. C’è chi le ha chiesto perché è diventata ministro; chi come vive il suo impegno; chi una piscina per il campo, chi se anche lei -. da piccola -aveva l’orario di rientro
a casa. A tutti ha risposto con disponibilità e
simpatia.
Poi, Roberta, 7 anni le ha fatto a adottare
un albero a cui appendere l’iniziale del suo
nome: un albero di limoni avrà, da oggi, la
lettera “E”.
Poi la foto-ricordo anche con Valentina
Guerra, l’autrice del murales all’ingresso del
giardino: un cielo azzurro, alberi da frutta,

tanti gatti e il verso di una poesia di Rosa
Mancini, presidente della associazione
“Poesie metropolitane” che ha collaborato al
progetto.
Tanti hanno voluto condividere e partecipare alla mattinata di festa. Presenti, tra gli
altri, il Generale Giuseppe La Gala Comandante Prov. Carabinieri, il Gen . Maurizio
Stefanizzi Comandante legione Carabinieri
Campania, Maria de Luzenberger procuratore capo tribunale per i minorenni, Patrizia
Esposito Presidente Tribunale per i minorili,
Vincenzo Galgano, Primicerio Arciconfraternita Pellegrini, Gianni Cacace, segretario
Arciconfraternita Pellegrini, Alessandro
Nunziata, Governatore Arciconfraterita
Pellegrini, Sergio Vaccaro Governatore
Arciconfraternita Pellegrini, Ludovico
Buonfantino Fondazione Pignatelli, Carmine Sgambati Assessore città metropolitana, Stefano Mandolini Responsabile sicurezza Asso.gio.ca.

Contributo a fondo perduto: in Campania
presentate 110mila richieste
Più di 85mila sono già state pagate, per un totale di oltre 264 milioni di euro
Sono oltre 110mila le richieste di accesso al contributo a fondo perduto presentate dai
contribuenti della Campania a 20 giorni dall’apertura del canale. Più di 85mila domande
sono state evase e le somme già accreditate dall’Agenzia delle Entrate nei conti correnti di
imprese, commercianti e artigiani, per un totale di oltre 264 milioni di euro erogati.
In Campania sono stati 107.880 i soggetti che hanno presentato domanda: 59.950 sono
contribuenti persone fisiche, mentre 47.930 persone non fisiche. La maggior parte delle
istanze presentate fanno capo alla provincia di Napoli, con oltre 56mila richieste e un contributo erogato pari a più di 146 milioni di euro. Seguono poi le province di Salerno, con
24.312 domande e 52,8 milioni di euro, Caserta, 14.687 istanze e 32 milioni di importo,
Avellino (8.892 e 20 milioni) e Benevento (6.160 e 12,6 milioni).
Il Dl Rilancio ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto, cioè senza alcun
obbligo di restituzione, a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze
economiche del lockdown. In particolare, tale ristoro spetta ai titolari di partita Iva, esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro e a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.L’ammontare del contributo è pari al 20%
del calo del fatturato di aprile se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a
400.000 euro; al 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non
l’importo di 1.000.000 di euro; al 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano
1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro. Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
I contribuenti interessati sono ancora in tempo per richiedere il contributo. La domanda, infatti, può essere presentata fino al 24 agosto. Per predisporre e trasmettere l’istanza,
si può usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline o una specifica procedura
web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente può anche avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di
Consultazione delle fatture elettroniche.
All’interno dell’area dedicata del sito internet dell’Agenzia, oltre al modello di
richiesta per accedere al contributo e alle relative istruzioni, è disponibile anche
una guida scaricabile, che spiega passo passo le indicazioni utili per richiedere il contributo,
illustrando le condizioni per usufruirne, l’entità, il contenuto dell’istanza, le modalità di predisposizione e di trasmissione.
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Vini buoni e sociali
Presentati con la partecipazione di Massimiliano Gallo e dell’oncologo Paolo Ascierto

Il
Prefetto
aderisce
al Club
dei Tifosi
della
Legalità
Legalità e “mobilità
responsabile” sono stati gli
argomenti su cui si sono
confrontati il Presidente
dell’Automobile Club Napoli,
Antonio Coppola, ed il
Prefetto di Napoli,
Marco Valentini, durante
l’incontro istituzionale
avvenuto presso il Palazzo di
Governo in Piazza Plebiscito.
Nel corso della visita,
svoltasi in un clima di
grande cordialità, il
Presidente Coppola ha
conferito al Prefetto Valentini
l’associazione onoraria
all’ACI quale attestato «di
stima per le sue qualità
umane e professionali, nella
certezza - ha detto Coppola che anche qui a Napoli saprà
ben operare nell’interesse
della città».
L’incontro è proseguito
con l’adesione del Prefetto al
“Club dei tifosi della
legalità” e la relativa
sottoscrizione del messaggio
promozionale della
campagna di
sensibilizzazione dell’ACI
Napoli, sotto l’alto patronato
del Presidente della
Repubblica e con la
benedizione del Papa, per
valorizzare la cultura del
rispetto delle regole e della
mobilità sicura e
responsabile. Al “Club”
hanno già assicurato il loro
sostegno, in qualità di
testimonial, numerosi e
prestigiosi esponenti delle
istituzioni e della società
civile, nonché eminenti
autorità militari e religiose.
Al termine della visita, il
Prefetto Valentini ha
assicurato la massima
disponibilità anche a
partecipare ai Seminari
giuridici dell’Automobile
Club Napoli, presieduti dal
Procuratore Generale
Luigi Riello.

Sono vini biologici e a chilometro
zero e raccontano una storia sociale: il
progetto di Selvanova, azienda di Castel
Campagnano (Caserta) del gruppo di
imprese sociali Gesco, presentato presso
il Gran Caffè La Caffettiera, in piazza dei
Martiri con l’attore Massimiliano
Gallo e l’oncologo Paolo Antonio Ascierto cui è stato consegnato un riconoscimento per il suo impegno nella ricerca.
Selvanova è un’azienda biologica vitivinicola che ospita un agriturismo e una
fattoria didattica, avviata nel 1997 da
Antonio Buono e presa in gestione dal
gruppo Gesco due anni fa, con l’obiettivo
di rivitalizzarne le attività tradizionali e
di realizzarvi una comunità per adolescenti a rischio.
A Selvanova, che si estende per circa
50 ettari sulle colline attraversate dal
Volturno, viene praticata una viticoltura
sostenibile che intacca il meno possibile,
con l’azione umana, quello che la natura
ha formato in migliaia di anni. Qui vengono prodotti quattro tipi di vino (con
uve di Pallagrello Bianco, Pallagrello
nero, Fiano, Aglianico e Cabernet Sauvignon) e olio biologico, oltre che miele e
paté di olive caiazzane. Il vino è l’anima
centrale di Selvanova, che è anche agriturismo e fattoria didattica.
«Da qualche anno abbiamo esteso il
raggio d’azione dall’area del disagio a
quella dell’agio, che poi è strettamente
legata alla prima – spiega il presidente di
Gesco Sergio D’Angelo - Lo abbiamo fatto soprattutto con un grande investimento nell’integrazione sociale, nella cultura, negli eventi, nel turismo e tempo libero, nella ristorazione. Oltre al ristorante
Il Poggio, che nasce da un’operazione di

rigenerazione urbana e sociale, lo facciamo oggi presentando i vini biologici
dell’azienda Selvanova che ospiterà a
breve anche una comunità di accoglienza per adolescenti problematici». Oggi
occuparsi di salute e ambiente – conclude D’Angelo - significa pure preoccuparsi
di ciò che arriva sulle nostre tavole, e
sicuramente i vini di Selvanova sono biologici e genuini».
Le etichette dei vini Selvanova ne raccontano la storia attraverso l’immaginario artistico dei quadri di Alessandra
Illiano, giovane pittrice formatasi nel
laboratorio artistico del Centro Diurno
Dipartimentale di Riabilitazione Aquilone (del Dipartimento di Salute Mentale
dell’Asl Napoli 1 Centro, gestito da Gesco
attraverso la cooperativa Era). Coloratissimi e postmoderni insediamenti urbani
sulle sponde del fiume, nel mezzo del

quale c’è la rappresentazione grafica e
stilizzata di una zattera, divenuta il logo
aziendale.
«Sono quattro vini declinati in chiave
assolutamente contemporanea – ha spiegato l’enologo Gennaro Reale – Si va da
quelli più strutturati a vini più leggeri, a
gradazione alcolica minore, adatti alle
diverse esigenze e ai diversi gusti. La
Corda di Luino Rosso è composto da un
uvaggio prevalentemente di Pallagrello
Nero, con dieci per cento di Aglianico e
altrettanto di Cabernet. Si passa poi ai
bianchi con La Corda di Luino Bianco,
prodotto con Pallagrello Bianco al 70% e
Fiano al 30%, e lo spumante Londro
Bianco, 100% Fiano, per finire con il
rosè, il Londro Rosato, ottenuto da uve
all’ 80% Pallagrello Nero e 20% Aglianico”.
Elena Scarici

Una rete sanitaria per combattere
la “malattia delle vetrine”
Nasce a Napoli il network per l’arteropatia obliterante periferica di cui soffrono più di tremila campani. La patologia è ostruttiva
di tipo arterosclerotico, provoca cioè il restringimento delle arterie. E se a livello cardiaco e cerebrale i rischi ben noti sono ictus e
infarto, negli arti inferiori il rischio è la mancata irrorazione dei
tessuti con conseguente necrosi e amputazione dell’arto. I primi
sintomi sono dolori al polpaccio e alla gamba che provocano una
zoppìa intermittente. Da qui il nome “malattia delle vetrine” perché
impedisce a chi ne soffre di camminare bene per il dolore e costringe le persone a fermarsi come quando si passeggia per le compere.
I principali fattori di rischio della malattia sono l’età avanzata, l’ipertensione, il fumo, l’ipercolesterolemia ed il diabete mellito; il
piede diabetico è una delle principali complicanze di cui soffrono
i pazienti.
L’iniziativa ha come obiettivo quello di creare un nuovo modello
assistenziale per i pazienti con arteropatia obliterante periferica e
mette in rete sedici Ospedali campani e nasce dal Dipartimento di
Scienze Biomediche dell’Università Federico II di Napoli.
In ogni struttura ospedaliera un’équipe multidisciplinare composta da chirurghi vascolari e cardiologi prenderà in carico i pazienti. Questi pazienti, come osservato in uno studio internazionale, sono particolarmente a rischio di eventi avversi, sia legati al cuore che agli arti. Allo stato attuale, solo una parte ristretta riceve una
terapia medica adeguata e che rispetti le raccomandazioni delle linee guida internazionali. I ricercatori coinvolti nello studio si occuperanno proprio di accertare che dopo la procedura di rivascolarizzazione i pazienti ricevano una valida terapia medica e che
questa venga adeguatamente seguita nel tempo, consentendo, per
esempio, ai pazienti di avere controllo appropriato della pressione
arteriosa e dei livelli di colesterolo.
«L’interazione tra il chirurgo vascolare e il cardiologo è fondamentale – afferma Giovanni Esposito, Ordinario di Malattie
dell’Apparato Cardiovascolare e Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Cardiologia, Emodinamica della Federico II – perché
l’approccio alla patologia deve essere di tipo chirurgico e farmacologico. In passato, l’ischemia del piede diabetico, causata proprio dal-

l’arteriopatia obliterante, risultava inevitabilmente nell’amputazione, con tutti i rischi connessi. Nell’arco di un anno infatti la mortalità
dei pazienti amputati è di uno su tre, in alcuni casi anche di uno su
due.
Oggi invece le terapie farmacologiche associate alle tecniche di rivascolarizzazione come stent e by-pass, permettono di evitare l’amputazione grazie alla riapertura delle arterie e al ripristino della circolazione nel piede. E in questo percorso il peso della terapia farmacologica è aumentato enormemente; basti pensare che oggi i farmaci riescono a ridurre del 35 per cento le amputazioni. Se consideriamo che
in Italia vengono eseguite 70.000 amputazioni l’anno, di cui 30.000
a causa di fattori ischemici, con la giusta terapia farmacologica si evitano almeno 10.000 amputazioni. Le terapie farmacologiche di maggior successo sono quelle antitrombotiche con anticoagulanti orali e
quelle con farmaci in grado di ridurre il colesterolo: questi farmaci
hanno ridotto drasticamente non solo i casi di infarto ma anche le
conseguenze più severe ed invalidanti della malattia periferica».
Il Centro di Cardiologia della Federico II sarà il centro di coordinamento per i sedici centri aderenti all’iniziativa; la rete nelle cinque province campane assicurerà ai pazienti sottoposti a rivascolarizzazione a causa dell’arteropatia obliterante periferica una presa in carico uniforme e standardizzata che migliori la loro qualità
e aspettativa di vita. La rete si rivolgerà a un obiettivo potenziale di
circa 1.100 pazienti. La piattaforma informatica faciliterà il coordinamento tra il centro referente e quelli aderenti, favorendo una
gestione assistenziale uniforme. Questi sono i centri aderenti a cui
i pazienti possono fare riferimento: Federico II Napoli; Ospedali
dei Colli Ospedale Monaldi, Napoli; Asl Napoli 1 Centro Ospedale
del Mare; Asl Napoli 1 Centro Ospedale dei Pellegrini; Casa di Cura
Villa dei Fiori, Acerra; Clinica Mediterranea, Napoli; Cardarelli,
Napoli; San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno; San Luca,
Vallo della Lucania; Casa di Cura Salus, Battipaglia; Ospedale di
Eboli “Maria Santissima Addolorata”; Sant’Anna e San
Sebastiano, Caserta; Clinica San Michele, Maddaloni; Ospedale
San Giuseppe Moscati, Avellino; Clinica Montevergine, Avellino;
Ospedale San Pio, Benevento.
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Nasce a Napoli la prima
“Università per la Magistratura”
Al via a settembre il progetto dell’Università Suor Orsola Benincasa già sede del primo
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a numero programmato nel Mezzogiorno
Sarà una vera e propria “Scuola” di preparazione al concorso in magistratura il nuovo
biennio di alta specializzazione previsto dal
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli, già sede da oltre vent’anni del primo
corso di studi giuridici a numero programmato nel Mezzogiorno (aperto soltanto a 150
allievi).
«È la prima volta che in Italia si crea uno
specifico percorso di studi universitari dedicato alla preparazione dei futuri magistrati spiega il Rettore del Suor Orsola, Lucio
d’Alessandro - ma in base alle esperienze accumulate dai nostri migliori laureati ci è parso fondamentale che un processo formativo
così importante potesse iniziare già in sede
universitaria con una preparazione costruita
su misura insieme ad un comitato scientifico
di giuristi e magistrati”.
Esami specifici di tecniche di scrittura e
argomentazione giuridica, prove pratiche
di problem solving di casi giuridici e approfondimenti speciali in diritto amministrativo, civile e penale anche con esami
scritti e con una continua attenzione all’evoluzione giurisprudenziale. Saranno questi
alcuni dei punti di forza del nuovo percorso
di studi che sarà una vera ‘scuola’ anche dal
punto di vista del rapporto numerico docenti-alunni visto che sarà aperto soltanto a 60
allievi (30 provenienti dal triennio di studi
del Suor Orsola e 30 selezionati con un bando
di concorso aperto a tutti gli studenti di giurisprudenza delle Università italiane che abbiano superato il primo triennio di studi anche con particolari requisiti di merito).
In cattedra come da tradizione del ‘fare
università’ del Suor Orsola, sempre aperto al
mondo delle professioni, accanto ai docenti
dell’Ateneo ci saranno numerosi magistrati
(da Maurizio Santise a Gaetano Carlizzi, solo
per citarne alcuni) a garantire la vocazione

pratica e professionalizzanti del metodo didattico.
Una riflessione sulla ‘vocazione’ alla
magistratura con il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e il
presidente del Consiglio di Stato Filippo
Patroni Griffi
Il nuovo indirizzo “Magistratura” del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università Suor Orsola Benincasa è stato
presentato giovedì 9 luglio alle ore 15 in diretta streaming sul canale Facebook dell’Ateneo
napoletano (www.facebook.com/unisob) in
occasione di una conferenza dedicata al tema “Diventare magistrato oggi” alla quale
hanno preso parte il procuratore nazionale
Antimafia, Federico Cafiero De Raho, e il
presidente del Consiglio di Stato, Filippo
Patroni Griffi, insieme con Lucio d’Ales-

sandro, Rettore del Suor Orsola, Tommaso
Frosini, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche del Suor Orsola e Mariavaleria
del Tufo, direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali del Suor
Orsola.
Diritto e Covid-19: presentazione in anteprima nazionale del volume con gli interventi di oltre trenta magistrati con i
proventi devoluti all’Ospedale dei Colli di
Napoli.
La presentazione del corso farà da anteprima ad un’ampia riflessione sui temi più
attuali del diritto al tempo dell’emergenza
Coronavirus organizzata con la presentazione in anteprima nazionale del volume
“Diritto e Covid-19” (Giappichelli Editore) a
cura dei magistrati Gian Andrea Chiesi
e Maurizio Santise.
Un volume che raccoglie gli interventi di
giuristi e magistrati appartenenti a tutte le
giurisdizioni con l’obiettivo di interrogarsi
sui mutamenti del diritto conseguenti allo
stato emergenziale dovuto alla recente pandemia. “Dal diritto civile al diritto penale, dal
diritto amministrativo a quello tributario,
passando attraverso il diritto processuale e
quello sportivo, senza dimenticare il diritto
sovranazionale, nessuna disciplina può dirsi
immune agli effetti del Covid-19 - evidenzia
Santise - e gli studiosi sono chiamati ad interrogarsi soprattutto sulla frenetica normativa
esplosa in questi tempi valutando se sarà solo
‘diritto dell’urgenza’, destinato ad estinguersi con il cessare del momento di crisi o se
darà lo spunto per una definitiva metamorfosi dell’ordinamento giuridico”.
Gli autori del volume hanno donato i proventi derivanti dai compensi loro spettanti
all’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli,
che si è distinta a livello mondiale nella cura
e nella ricerca delle malattie provocate dal
Covid-19.

Presentato un racconto inedito di Pietro Mennea, indimenticato campione
di sport e vita, sull’attentato alle Olimpiadi di Monaco del 1972

Una tragedia che poteva essere evitata
Una rete che si conferma, nel nome del dialogo tra le arti. Lo scorso16 luglio, il Mann ha ospitato un importante evento della sezione
SportOpera del Napoli Teatro Festival Italia, la presentazione
di “Monaco 1972. Una tragedia che poteva essere evitata”, volume
postumo, finora inedito, di Pietro Paolo Mennea, edito da
Colonnese. Tra politica internazionale e mondo dello sport, il racconto ripercorre le tragiche vicende che segnarono le Olimpiadi di
Monaco nel 1972.
All’incontro sono intervenuti Manuela Olivieri Mennea, Alfio
Giomi, presidente italiano della Federazione Italiana di Atletica
Leggera, Ruggero Cappuccio, direttore artistico del Napoli Teatro
Festival Italia, Patrizio Oliva, medaglia d’oro di Pugilato a Mosca
1980, Vito Grassi, presidente Unione Industriali di Napoli e vice presidente di Confindustria, Maurizio Marino di Neapolis Marathon.
Dibattito aperto dai saluti di Paolo Giulierini, direttore del Mann
e Francesca Mazzei, di Colonnese and Friends. L’iniziativa è stata
curata da Claudio Di Palma e Vesuvioteatro.
La scelta di presentare il libro proprio al Mann è particolarmente
significativa: la narrazione dello sport nel mondo antico, infatti, si
dipana, in maniera avvincente, anche attraverso le opere
dell’Archeologico. Se le celebri sculture gemelle in bronzo dei
Corridori, conservate al Museo, sono ormai icona internazionale
del ricco apparato decorativo del peristilio della Villa dei Papiri di
Ercolano, le collezioni e i depositi del Mann dischiudono tesori che
narrano l’importanza dell’esercizio fisico nel mondo greco-romano.
Tramite lo sport, inoltre, si favoriva l’educazione delle giovani generazioni. Anfore, destinate ai vincitori, contenenti olio, vasi con
raffigurazioni delle diverse discipline sportive, affreschi delle città
vesuviane con rappresentazioni di lotte e corse con bighe, sculture
in marmo di atleti ed iscrizioni provenienti da Napoli antica, sono
alcuni dei tanti reperti che rappresentano la centralità della dimen-

sione sportiva nella vita dei greci e dei romani,
«In occasione delle Olimpiadi – ricorda Giulierini – in Grecia si fermavano le guerre e si sfidavano atleti provenienti da tutte le città della
Madrepatria e delle colonie. Venti secoli dopo, la morte entrò nel villaggio olimpico utilizzato come ribalta per rivendicazioni violente che
nulla avevano a che vedere con lo spirito della manifestazione. Pietro
Mennea con questo racconto, spiega lucidamente il valore dello sport,
unica possibile di catarsi e sublimazione dei valori positivi dell’uomo».
Il gemellaggio culturale tra il Mann e Napoli Teatro Festival
Italia, prevede per quest’anno sconti e convenzioni. Con il biglietto
del Museo o la tessera OpenMann, ogni spettacolo costerà 5 euro.
Con il biglietto Teatro Festival l’ingresso all’Archeologico avrà prezzo speciale di 6 euro.

Festival
del Cinema
dei Diritti
Umani
di Napoli
Anche nel 2020 il Festival del
Cinema dei Diritti Umani si
farà, avvalendosi anche degli
strumenti digitali che tutti noi
abbiamo imparato a conoscere
in questi mesi di quarantena
obbligata e smart-working. Ad
annunciare l’apertura del XII
concorso cinematografico
sono stati il
coordinatore Maurizio Del
Bufalo e i componenti del
Direttivo del Festival nelle
scorse ore. Il titolo
dell’edizione di quest’anno,
“Diritti in ginocchio” Pandemia, sovranismi e nuove
discriminazioni”, è la
conferma che la dodicesima
edizione del Festival sarà
dedicata alle conseguenze della
pandemia da coronavirus sui
Diritti Umani in ogni angolo
del mondo. Il bando, che è
possibile visionare al seguente
link, rimarrà aperto fino al 30
agosto e gli organizzatori
hanno invitato tutti a
diffonderlo. Potranno
partecipare al concorso
le opere realizzate dal
novembre 2018 che facciano
riferimento a tutti i Diritti
Umani, conformemente alle
indicazioni dell’art. 2 del
bando. Nel bando inoltre ci
sono le istruzioni per iscrivere
le opere alla piattaforma Film
Freeway. Quattro le categorie
in cui si articolerà il
Festival: Doc, Short, Youth
e Ciack migraction. Novità
assoluta di questa
edizione, Ciak migraction è
destinata a opere realizzate da
giovani autori migranti e
a opere che contribuiscano a
una narrazione positiva e reale
delle migrazioni, delle seconde
generazioni e delle condizioni
di inclusione nel tessuto
sociale dei Paesi europei.
Contestualmente al lancio del
concorso sono state
annunciate le date in cui si
terrà il Festival, dal 17 al 28
novembre, mentre è ancora in
fase di definizione come sarà
organizzato.
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Cinema
all’aperto
ai
Quartieri
Spagnoli
L’Associazione Movies Event
organizza con Foqus e Bronx
Film, per quest’anno, la prima
edizione di “Estate a Corte”, il
grande cinema nei Quartieri
Spagnoli, con la direzione
artistica di Pietro Pizzimento,
Fabio Gargano e Giuseppe
Colella. L’iniziativa è promossa
in collaborazione con Film
Commission Regione Campania
e il sostegno di Minerva PicturesThe Film Club.
Gli appuntamenti, in corso di
svolgimento fino al 24 agosto, si
tengono, dalle ore 21, con
apertura alle 20, alla Corte di
Foqus, in via Portacarrese a
Montecalvario 69, Napoli. In
programma visioni e incontri,
proiezioni e dialoghi con attori,
attrici, registi che porteranno il
grande cinema nel cuore dei
Quartieri Spagnoli a Napoli
L’accesso a tutti gli eventi in
programma è di 5 euro a persona
ed è nel rispetto delle regole anti
Covid-19. La prenotazione online
è facoltativa al
link www.azzurroservice.net/stag
ioni-teatrali/estate-a-cortecinema-allaperto/
Per saperne di più è possibile
seguire la pagina facebook
accordi @ disaccordi.

Iniziativa di Scabec

Arte e storia
raccontate
ai
più piccoli
Per far conoscere i nostri
monumenti e la loro storia ai
bambini, la Scabec ha scelto
una voce che a loro risulterà
molto familiare: è quella
di Alessio Puccio, doppiatore
italiano di Harry Potter, che per
cinque puntate sarà il compagno
di viaggio di Storie Pop
Up, l’arte e la storia raccontate
ai più piccoli. A fargli
compagnia saranno i due
personaggi guida del format: la
pittrice Artemisia Gentileschi e il
dio Apollo, interpretati da Dafne
Rapuano e Ivan Santinelli,
giovani attori campani di
Fabbrica Wojtyla & Compagnia
della Città. Storie Pop Up è un
progetto dedicato ai bambini,
ideato da Rosaria Vairo e Rita
Ventre con le illustrazioni di
Elena Guglielmotti. Lanciato
dalla Scabec durante il periodo
del lockdown, ora le Storie Pop
Up sono online con i cinque
podcast che si potranno
ascoltare su Spotify di Scabec, la
pagina youTube di Scabec e sul
sito
www.scabec.it/progetti/storiepop
up/

Attualità
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L’estate ai tempi del Covid
Il turismo è in crisi anche se si prova a ripartire. In netta prevalenza la presenza degli italiani
Nonostante le indicazioni contenute nei
vari Dpcm e nelle ordinanze regionali, molte
strutture ricettive nella nostra regione, stanno riscontrando serie difficoltà a riaprire. Il
settore turismo ed enogastronomico campano rischia il tracollo con gravi conseguenze
sul fronte occupazionale, Vediamo quali sono i principali fattori che scoraggiano i turisti
a venire in Campania.
«In Campania si apre un’estate vecchio
stile, con vacanze tranquille, senza tanta vita
notturna e con prevalenza di italiani», dice
Giancarlo Carriero, responsabile della sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli.
«In tutte le strutture alberghiere si sta verificando una nettissima prevalenza di prenotazioni degli italiani. Per questo faccio appello
alle autorità, perché accelerino la ripresa dei
collegamenti.
Di certo quest’anno ci sarà un crollo degli
arrivi stranieri e questo potrebbe colpire alcune località ad alta vocazione per loro, come la costiera amalfitana».
Il settore sarebbe anche pronto a partire,
ma molti hanno paura: «Ci sono due tendenze - spiega Carriero – c’è l’esigenza di ripartire
perché l’economia deve riprendere, ma c’è
anche il timore che riprenda il contagio. E
questo è un elemento che scoraggia molto. Ci
sono alcuni preoccupati per l’aspetto economico, ma senza vaccino l’alternativa è stare
chiusi in casa e nessuno ce la fa più». La tendenza alla prenotazione è in aumento per il
mare della Campania, mentre le città stentano. Tendenza confermata anche da Antonio
Izzo di Federalberghi Napoli per il quale in
città il turismo stenta a ripartire e ne spiega i
motivi.
«Innanzitutto bisogna prolungare la
Cassa Integrazione, almeno fino alla fine dell’anno, per permettere alle strutture ricettive

di programmare una ripartenza o, in alcuni
casi, semplicemente di sopravvivere.
Persistendo l’obbligo di non licenziare, il sostegno dello Stato è ancora più necessario».
Ma non è tutto. Per incrementare le presenze di turisti in città oggi è essenziale investire sulla promozione del territorio. «Non
dobbiamo rimanere indietro a località che
sono state travolte dell’emergenza, ma che,
appena possibile, si sono subito riaffacciate
sul mercato – prosegue Izzo - altro elemento
essenziale per la ripartenza sono i collegamenti, in particolare quelli aerei. Ad oggi il
turismo che ospitiamo è prettamente italiano
e business. Ma gli stranieri rappresentano
quasi il 50% delle presenza in città. Quando
si sarà superata anche una sorta di paura di
viaggiare e gli spostamenti saranno agevolati

dai collegamenti, faremo un passo verso la
normalizzazione».
Quello che lamenta Izzo, poi, è la cronica
mancanza di servizi che da sempre attanaglia
la città: «Napoli deve funzionare con i suoi
trasporti pubblici, che continuano a dare gravi problemi, e con il decoro urbano, che sta
raggiungendo i minimi termini, due aspetti
che scoraggiano molto i turisti».
Per il consorzio Cara (Coordinamento delle Associazioni della Ristorazione e
dell’Accoglienza), in Campania ci troviamo
in una situazione disastrosa, tra gli elementi
scoraggianti individua l’immagine della
città, per questo propone una comunicazione
istituzionale che sia puntuale, oggettiva e rassicurante.
Elena Scarici

Festival di Santa Maria Capua Vetere

Saperi e sapori all’Arena Spartacus
Cinema, danza, letteratura, musica e teatro. Oltre trenta film e più di
sessanta serate di spettacolo ed intrattenimento fino al 15 settembre. I
numeri e gli orizzonti tematici dell’Arena Spartacus Festival lo rendono
sicuramente il più ampio e variegato Festival dell’estate campana 2020
nel settore degli spettacoli. L’iniziativa, il cui programma completo è
consultabile sul sito www.arenaspartacus.it, nasce dal successo ormai
consolidato del Festival della Letteratura nel segno del Mito nato nel
2015 all’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo
anfiteatro di epoca romana per dimensioni dopo il Colosseo.
Per superare le grandi difficoltà della ripartenza dopo l’emergenza
Coronavirus, è nata un’ampia rete di operatori pubblici e privati del settore della cultura, dello spettacolo e dell’enogastronomia. «Una rete culturale che in un momento così difficile – spiegano Gennaro
Sarnataro e Bruno Zarzaca, tra i promotori del progetto – intende rilanciare il settore dello spettacolo dal vivo ed al contempo avviare una più
ampia operazione di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del
territorio e delle risorse, anche enogastronomiche, della Campania, a partire proprio da uno dei suoi posti più belli e ricchi di storia quale è
la Terra di Lavoro».
Tra i concerti da segnalare quello di Peppe Servillo, mercoledì 22 luglio. «Un inizio emblematico, potente e raffinato, con un artista che ha segnato la storia della musica indipendente italiana – evidenzia Cutolo – anche per affermare l’identità di un Festival trasversale all’insegna della qualità e dell’amore per il nostro territorio e le sue bellezze».
Dai film d’autore alle pellicole da Oscar: la sezione cinema ricca di
grandi ospiti e numerosi registi.
Cinque le serate fisse del Festival che saranno dedicate al cinema con
i registi Vincenzo Marra e Carlo Luglio e gli attori Toni Servillo e Luca e
Paolo tra i tanti ospiti già confermati della sezione cinematografica allestita con la direzione artistica di Nicola Grispello. Serate dedicate
al Cinema d’autore, con incontri con registi e cast dei film ed un occhio
attento alla migliore cinematografia continentale.
Tra gli altri “5 è il numero perfetto”, il film di Igort, che sarà presentato lunedì 27 luglio. Il martedì ci saranno le “Anteprime al Cinema”:
pellicole mai viste al cinema, ma presentate in Premium Video on demand, con lo scopo di riavvicinare il pubblico ad una visione collettiva
del film. Il mercoledì saranno presentati i film Premi Oscar e vincitori
di Festival internazionali.
Una categoria in cui spiccano “Parasite” e “Joker”. Sabato e domenica spazio alle proiezioni di grande impatto spettacolare e di intrattenimento più leggero con un occhio di riguardo all’intrattenimento familiare.

Riflettere sorridendo è l’obiettivo della sezione Teatro con molte serate aperte da suggestivi spettacoli di Danza. Venerdì 24 luglio “Canto
d’ammore” di Fabio D’Addio e Francesco Paglino e venerdì 31
luglio “Femmine”, con Nunzia Schiano e la regia di Niko Mucci. Come
da tradizione del “Festival della Letteratura nel segno del Mito” gli appuntamenti letterari dell’Arena Spartacus Festival saranno ispirati, con
la direzione scientifica del giornalista Roberto Conte, ai valori della memoria e dell’impegno civile ed animeranno in alcune giornate, sempre
con ingresso libero, il pre-serata del Festival a partire dalle ore 19. Prezzi
popolari per tutte le serate, visite all’Anfiteatro Campano prima degli
spettacoli ed Area Bio Food sempre aperta. Così come per tutti gli spettacoli del Festival: 15 euro per gli spettacoli musicali, 10 per il teatro, 5
per le proiezioni cinematografiche ed ingresso libero per i talk letterari.
Ogni sera, tranne il lunedì, arrivando entro le 19.30 sarà possibile visitare l’Anfiteatro Campano ed il Museo dei Gladiatori con biglietto da
2,50 euro. Durante l’intera manifestazione sarà sempre aperta l’area caffetteria, pizzeria e ristorazione stabilmente curata da Amico Bio Arena
Spartacus che dal 2013 è il primo ristorante biologico al mondo in un sito archeologico e che in occasione del Festival proporrà speciali menù
tematici a prezzi ridotti.

Cultura
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Le attività del Teatro Trianon

Dalla tradizione alle nuove proposte
Presentato il ricco e variegato cartellone
della stagione 2020-21 del Teatro Trianon
Viviani, con un occhio di riguardo da parte di
Marisa Laurito, nuovo direttore artistico, verso la valorizzazione della melodia partenopea
di ieri e di oggi. Un progetto accettato dalla
Regione Campania, presente con il direttore
generale per le politiche culturali e il turismo,
Rosanna Romano e dalla Città metropolitana,
guidata dal sindaco Luigi de Magistris. Trenta
i titoli presenti, dodici le novità, con omaggi a
Raffaele Viviani, Renato Carosone e Giuseppe
Patroni Griffi. A Natale ci sarà il ritorno del
maestro Roberto De Simone.
A margine della presentazione non è mancato il riferimento a Sergio Bruni “miracoloso
innesto tra mondo contadino e mare di
Napoli” definito cosi da Roberto De Simone,
come ha ricordato Armando De Rosa, promotore e ideatore del “Premio Villaricca Sergio
Bruni-La canzone nelle scuole” e recentemente nominato componente del Comitato scientifico regionale per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano,
che ha ricordato l’importante ricorrenza del
settembre 2021, quando ricorrerà il centenario della nascita del maestro. Immediato l’assenso del direttore artistico e dai presenti in sala, tra cui Pasquale Scialò, che fu relatore della
tesi “Il corpo della voce. Sergio Bruni interprete”. Marisa Laurito, inoltre, ha annunciato
che, in occasione delle celebrazioni del centenario che già si sta preparando con l’amministrazione comunale di Villaricca, la pro loco di
Villaricca e la famiglia Bruni verrà senz’altro
dato risalto al Cantore di Villaricca.
Tra le novità presenti nel cartellone, anche
un nuovo talent volto a perfezionare e promuovere le giovani voci ed un progetto speciale di arte ed inclusione sociale. La musica partenopea da valorizzare e promuovere con modalità innovative.
La stagione teatrale avrà inizio con un prologo all’aperto in ossequio alle norme sull’emergenza sanitaria di contenimento del
Covid-19, con un trittico di atti unici di
Raffaele Viviani, in occasione del settantesimo
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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

anniversario della morte del commediografo.
La rassegna è intitolata “Viviani per strada”
poiché Nello Mascia metterà in scena i tre testi
“Piazza
ferrovia-Porta
Capuana-Borgo
Sant’Antonio” negli stessi luoghi dove sono
stati ambientati dall’autore.
L’apertura ufficiale si terrà il 30 ottobre, con
il debutto della Stabile della canzone napoletana, un complesso che si rinnoverà ogni anno
per generi ed interpreti. Per questa stagione,
proporrà Adagio napoletano. In programma,
sono presenti tanti nomi illustri del panorama
partenopeo, come Peppe Barra, Enzo
Gragnaniello, Peppino di Capri e James

Senese. Presenti anche artisti appassionati della nostra tradizione musicale napoletana, come il premio Oscar Nicola Piovani, il sassofonista Stefano Di Battista, Nicky Nicolai, Noa,
Tosca e Maria de Medeiros. Altri concerti programmati sono con Valentina Stella, Lorenzo
Hengeller, Vittorio Marsiglia, Gianni Conte e
Mariano Caiano. Non solo nomi altisonanti,
ma anche tanto spazio ai giovani talenti selezionati da un’importante giuria, che si cimenteranno sul palco scenico da novembre fino a
maggio ogni mercoledì: una vera e propria palestra artistica per le nuove giovani voci.
Francesco Topo

Al Napoli Teatro Festival Italia 2020 uno spettacolo su Raffaele Viviani
a settanta anni dalla morte

Un precursore dei tempi
A Napoli, nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale, domenica
19 luglio alle ore 21, sarà in scena, per la Sezione Italiana del Napoli
Teatro Festival Italia 2020, il debutto nazionale dello spettacolo
“Processo a Viviani”, produzione “TheCult”, scritto e diretto da
Corrado Ardone, con interpreti Mario Aterrano nel ruolo di Raffaele
Viviani, e Massimo Peluso in quello del Giudice. Lo spettacolo, che
celebra l’artista a settanta anni dalla sua morte, è un processo immaginario a Raffaele Viviani, che mette a nudo la vita e il percorso artistico del drammaturgo, costretto a difendersi dalle accuse rivoltegli
dal giudice: reo di raccontare le miserie, discreditando le politiche
di governo. L’arringa dell’autore a difesa della sua innocenza, attraverso aneddoti di vita, confessioni e performance tratte dal suo repertorio, mette a nudo gli aspetti della sua eccentrica personalità. Il
dopoguerra segnò l’inizio del neorealismo, che vide in Viviani un
precursore dei tempi, ma troppo tardi, l’autore ormai sopravviveva
facendo l’attore di compagnia, e quando finalmente riuscì a tornare
al suo teatro, poco tempo dopo si ammalò e morì. Le voci del popolo
sentenziarono: «È muort’e collera».
Musiche e arrangiamenti sono a cura di Michele Bonè. Musiche
originali e fonica di Peppe Bruno. Chitarre ancora di Michele Bonè
e Gennaro Esposito. Scenografia di Peppe Zarbo. Luci di Mario
Maisto (Xelius). Trucco e parrucco di Renè Bonante (Fast Beauty).
Consulenza letteraria di Maria Emilia Nardo. Grafica di Ivano La
Montagna. Foto di Massimo Accarino e Pino Finizio. Costumi realizzati da Canzanella. Amministrazione gestita da Giuseppe Di
Lauro. Ufficio stampa a cura di Marco Calafiore. In occasione della
messa in scena sarà presentata in anteprima assoluta l’opera di
Ivano La Montagna, dal titolo “Raffaele Viviani_
”, con una
scritta in greco, per un motivo che sarà svelato durante la presentazione, in cui si racconterà quanto l’autore Viviani si fece assorbire
da uno stato di profonda intimità con il reale.
Verso la seconda metà degli anni Trenta lo strepitoso successo degli spettacoli della compagnia Viviani cominciava a scemare. Erano
gli anni del regime rampante. Si è molto parlato dell’avversione del

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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regime fascista e della lotta al dialetto, in realtà il teatro di Viviani,
basato spesso sulla realistica rappresentazione della miseria, non
era funzionale alla propaganda di regime. Ma fu soprattutto il pubblico, composto di nuovi ricchi, desideroso di grandiosità e di rassicurazioni, a decretare l’ostracismo per un teatro che metteva scomodamente a nudo le realtà più drammatiche della convivenza umana.
Con queste premesse, il nuovo pubblico borghese, infastidito dagli
stracci, disertò le sale dove recitava. Lo accusavano di portare in giro
le vergogne d’Italia.
Viviani ormai non faceva più gli incassi di una volta e quindi gli
impresari lo relegarono sempre più in teatri periferici e secondari.
L’autore si trovò a dover lottare per non far scomparire il suo teatro,
che fin dal 1937 il fascismo, e per esso Nicola De Pirro, a capo della
direzione generale del teatro, aveva deciso di squalificare culturalmente, cominciando a escluderlo dalle piazze più importanti e dai
teatri più popolari. In seguito il teatro dialettale venne escluso anche
dagli aiuti statali.

Settimanali Cattolici

“Nuova Stagione”, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito

allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicita-

ria) accettando il Codice di Autodisciplina della

Comunicazione Commerciale.
A.C.M. S.p.A.

Torre del Greco

Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17
del mercoledì
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16 • 19 luglio 2020

Solennità
dell’Assunta
nella Chiesa
Cattedrale
Anche quest’anno il Cardinale
Arcivescovo celebrerà
con i Presbiteri e i Diaconi,
con i Religiosi e le Religiose,
con gli Operatori pastorali
delle nostre Comunità la Vigilia
della Solennità dell’Assunta
nella Chiesa Cattedrale,
dove sull’altare maggiore
è posta una bella statua
della Madonna Assunta in cielo.
Pertanto invitiamo tutti
alla solenne Concelebrazione
Eucaristica che si terrà
venerdì 14 agosto
alle ore 18.30 in Cattedrale.
***

Sabato 15 agosto, alle ore 11,
Santa Messa Internazionale
presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe
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