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Per piantare il regno di Dio l’uomo deve rinunziare a tutte le cose superflue, insignificanti,
vuote perché nel momento in cui ci attacchiamo ai beni materiali, che non hanno consistenza
autentica, che non danno valore credibile alla vita, noi siamo come perduti. Se invece tutta la
nostra vita è finalizzata al disegno che Dio ha posto su di noi fin dall’eternità - un disegno di
amore, di bontà, di misericordia - allora possiamo dire di essere parte attiva di questo regno
che Cristo è venuto ad impiantare qui sulla terra.
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Fimata l’Intesa di collaborazione istituzionale tra la Regione e la Conferenza

In campo per

di Rosann

Affettività, dispersione scolastica,
orientamento al lavoro: venticinque diocesi della Conferenza episcopale campana e la Regione Campania elaborano e
condividono un protocollo d’intesa per
contrastare la marginalizzazione sociale,
attraverso la valorizzazione del ruolo delle parrocchie nella comunità civile e pastorale.
Il Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli e presidente della
Conferenza episcopale campana e
Vincenzo De Luca, presidente della
Regione, lo hanno firmato giovedì 23 luglio, presso la sede di palazzo Santa Lucia:
avrà la durata di tre anni e vede la Regione
scendere in campo, a favore degli oratori
riconosciuti nella loro «funzione educati-

va e sociale per accompagnare e sostenere
ragazzi e adolescenti».
L’obiettivo dell’accordo è «definire e
strutturare percorsi di integrazione dei
giovani a rischio marginalizzazione e di
attività educative, sociali, ludiche e ricreative, laboratoriali».
Dopo il Covid-19, infatti, è ancor più
necessario favorire la creazione di modelli di solidarietà per educare i giovani a recuperare una socialità e un’affettività che
contribuiscano ad una crescita armonica
della persona.
«In pratica – ha spiegato il Cardinale
Sepe – è un sistema concreto e reale per togliere il terreno sotto i piedi alla criminalità: sottrarre alla camorra la materia prima per incrementarsi e crescere».

Protocollo d’intesa Regione Campania

Azioni di contrasto alla
per la valorizzazione del ruolo delle par
Azioni di contrasto alla marginalizzazione sociale per
la valorizzazione del ruolo delle parrocchie nella comunità civile e pastorale tra la Regione Campania, con sede a
Napoli in Via Santa Lucia 81, nella persona del suo
Presidente Vincenzo De Luca, e la Conferenza Episcopale
Campana, con sede legale in Pompei (Napoli) piazza
Bartolo Longo 1, rappresentata dal Presidente Sua
Eminenza Card. Crescenzio Sepe.
I soggetti innanzi richiamati, quando insieme considerati, sono di seguito denominati Le Parti.
Premesso che:
– la Campania è caratterizzata da ampie aree territoriali
a forte degrado sociale ed economico, densamente popolate, in cui l’emarginazione di consistenti fasce sociali
raggiunge livelli preoccupanti e determina forti condizionamenti, economici e culturali in parte anche derivanti dalla presenza di una notevole criminalità organizzata di stampo camorristico;
– gli oratori e le parrocchie possono rappresentare un presidio sociale, sia per l’azione educativa svolta nei confronti dei bambini e degli adolescenti, sia per il rapporto
che naturalmente si instaura con le famiglie e le
Istituzioni presenti sul territorio;
– il rafforzamento e la coesione culturale e sociale non
possono prescindere dalla realizzazione ed implementazione di percorsi educativi che favoriscano l’integrazione dei giovani a rischio marginalizzazione sociale o
dei giovani gravati da situazioni di disagio;
Considerato che:
– l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid
19 ha determinato uno scenario drammatico per la popolazione italiana che ha richiesto interventi complessi
ed eccezionali, sia a livello centrale sia a livello regionale, con provvedimenti, in taluni casi radicali, in tema di
distanziamento sociale e misure di prevenzione del contagio;
– l’emergenza sanitaria connessa alla dinamica epidemiologica Covid-19, con particolare riferimento alle misure di distanziamento sociale e di mitigazione della
promiscuità negli spazi pubblici, ha determinato scenari ancora tutti da definire, con soluzioni adattive, ancora
solo ipotizzate, in relazione all’evoluzione dei contagi;
– in esito alle dinamiche epidemiologiche, alla fase di contrasto del virus è seguita quella della ripresa con la graduale riapertura delle attività produttive e sociali seppure con scenari che impattano notevolmente sulla vita
quotidiana dei cittadini e comportano una riorganizzazione della vita familiare, sociale e dei servizi con particolare riferimento a quelli di cura rivolti ai minori, agli
adolescenti e ai giovani;
Considerato altresì che:
– la Regione Campania, con l’attuazione del Piano

Socioeconomico, ha varato un imponente intervento di
misure economiche straordinarie, a sostegno delle fasce
più deboli della popolazione e di supporto all’apparato
produttivo della Regione Campania, fornendo un concreto e celere aiuto per affrontare le conseguenze di settimane di stop dell’attività sociale e lavorativa;
– la Regione Campania intende favorire la collaborazione
tra Enti e istituzioni la cui missione è promuovere il contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e marginalizzazione sociale, a scapito della sana convivenza civile e del
rispetto dei diritti di cittadinanza, e sostenere percorsi
educativi capaci di generare la crescita armonica della
persona e lo sviluppo relazionale, culturale e personale
dei giovani, ampliando l’offerta e l’insieme delle opportunità educative per le fasce di popolazione più fragili;
– si intende rafforzare e sostenere un percorso di cooperazione tra la Regione Campania e la Conferenza
Episcopale Campana, organicamente collegata alla
Conferenza Episcopale Italiana (St. Cei 43,1) ed organismo costituito dai Pastori della Regione Campania allo
scopo di promuovere un’azione pastorale comune in favore delle Chiese particolari loro affidate, al fine di valorizzare la funzione educativa e sociale che la Parrocchia
esplica a favore dei minori, adolescenti e giovani del
proprio territorio di competenza attraverso l’Oratorio;
Tenuto conto che:
– è forte l’esigenza di costruire un patto educativo tra i diversi soggetti quali la famiglia, le istituzioni pubbliche e
private, l’associazionismo, il privato sociale e il volontariato - la comunità locale nel suo complesso - riconoscendo pari dignità a tutti, pur nella diversificazione di
funzioni, ruoli e compiti istituzionali;
– in questo quadro, trovano riconoscimento e sostegno
tutti i soggetti con finalità aggregative e formative (oratori, associazioni, gruppi organizzati) che operano per
offrire opportunità ai giovani e che condividono espliciti obiettivi di prevenzione (apertura alla diversità e al disagio, pedagogia di ascolto e promozione, integrazione
con gli altri servizi, ecc.);
– al fine di sviluppare, sul territorio e in base alle proprie
competenze, linee d’intervento condivise a favore dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie
anche attraverso gli oratori che, in Regione Campania,
negli ultimi venti anni sono aumentati considerevolmente coinvolgendo ampie fasce della popolazione minorile e impegnando un elevato numero di operatori per
la maggior parte volontari;
– la Conferenza Episcopale Campana è l’organo di governo della Regione Ecclesiastica Campana che gode di
personalità giuridica canonica per decreto della
Congregazione per i vescovi del 4/11/1994 e che ha acquisito anche quella civile, quale ente ecclesiastico, il
16/2/1996 ed ha sede in Napoli, iscritta nel registro delle

persone giuridiche presso la cancelleria del tribunale civile di Napoli;
– la Conferenza Episcopale Campana ha il compito di sovraintendere e coordinare le iniziative approvate attraverso l’apporto delle Parrocchie ed i relativi Oratori che
condividono il progetto educativo della Diocesi di afferenza, sviluppando specifiche progettualità in funzione
dell’adattamento alle peculiarità della situazione locale;
Visti:
– l’ordinanza n. 2 del 26/02/2020 della Regione Campania
avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;
– l’ordinanza n. 4 del 26/02/2020 della Regione Campania
avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;
– il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
aprile 2020 – Allegato 6 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro fra il Lavoro e le parti sociali”;
– il Documento tecnico sulla “Possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”
prodotto da Inail e Istituto Superiore di Sanità con il
principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per
i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed
economici – aprile 2020;
– le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” del
15/05/2020 emanate dal Dipartimento per le Politiche
delle Famiglie;
– l’ordinanza n. 55 del 05/06/2020 della Regione
Campania avente ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene
e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19 e relativo Allegato B- Protocollo di sicurezza
anti-diffusione Sars-Cov-2 Aree gioco per bambini e ludoteche e servizi per l’infanzia e l’adolescenza (compresi campi estivi e oratori);
– il documento del 4 giugno 2020, con cui l’Unità di Crisi
Regionale ha rilevato l’assenza di nuovi casi di contagio,
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a episcopale campana che prevede azioni di contrasto alla marginalizzazione sociale

aiutare i giovani
a Borzillo

«Gli oratori e le parrocchie – aggiunge
l’arcivescovo - possono rappresentare un
presidio sociale, sia per l’azione educativa
svolta nei confronti dei bambini e degli
adolescenti, sia per il rapporto che naturalmente si instaura con le famiglie e le
Istituzioni presenti sul territorio».
«Vogliamo sviluppare, perciò, linee
d’intervento condivise a favore dei ragazzi
e delle loro famiglie anche attraverso gli
oratori che in Regione Campania, negli
ultimi 20 anni sono aumentati considerevolmente coinvolgendo ampie fasce della
popolazione minorile», spiega il presidente De Luca. «Abbiamo tre obiettivi precisi
– aggiunge - incrementare la socializzazione dei giovani, contrastare la dispersione scolastica e lavorare insieme per

contrastare la disoccupazione dei giovani». Per attuare l’intesa, la Regione si impegna a promuovere e supportare iniziative, strumenti e progetti di contrasto alla
marginalizzazione sociale; la Conferenza
episcopale campana a condividere obiettivi e contenuti educativi.
Hanno lavorato dietro le quinte, ma
con grande determinazione, don Federico
Battaglia, direttore dell’ufficio di pastorale giovanile della diocesi di Napoli e don
Francesco Riccio, responsabile regionale
della pastorale giovanile che, l‘intesa con
l’assessore regionale all’Istruzione e alle
Politiche giovanili Lucia Fortini, hanno
elaborato percorsi e progetti.
Il tutto si attuerà con l’aiuto di educatori con provata esperienza e formazione.

e Conferenza Episcopale Campana

marginalizzazione sociale
rocchie nella comunità civile e pastorale
a conferma della curva epidemica via via decrescente e,
sulla base della descritta situazione epidemiologica, ha
ritenuto possibile la riapertura delle piscine condominiali, estendendo alle stesse, per quanto compatibile, il
protocollo relativo alla riapertura delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico via vigente ed ha trasmesso i
protocolli per la ripresa in sicurezza delle seguenti, ulteriori attività, esprimendo avviso favorevole alla relativa riapertura anche anticipatamente rispetto ai termini
inizialmente prefigurati, sulla scorta delle previsioni del
Dpcm 17 maggio 2020, purché nel rispetto dei predetti
protocolli: a) guide turistiche e rifugi montani; b) aree
gioco e ludoteche per bambini; c) servizi per l’infanzia
(compresi campi estivi 0-3 anni); d) matrimoni e cerimonie; e) meeting e congressi; f) cinema all’aperto e
spettacoli all’aperto;
– il Report di Monitoraggio Fase 2 - Report settimanale
Report 0: situazione alla fine del lockdown. Sintesi nazionale - Sorveglianza integrata Covid-19. Dati relativi
alla settimana 4-10 maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h 10:00), elaborato dal Ministero della Salute,
Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del
citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;
– le Ordinanze regionali numeri 48-52 del 2020, con le
quali, in considerazione dell’andamento epidemiologico registrato dall’Unità di Crisi nell’ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura
graduale di diverse attività economiche e sociali, in
conformità ai protocolli di sicurezza approvati e sono
stati disposti controlli sulla mobilità in entrata nella regione e nelle relative isole.
Tutto ciò premesso e considerato
le Parti condividono, approvano e sottoscrivono quanto
segue:
Articolo 1 - Recepimento del contenuto delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa di collaborazione istituzionale.
Articolo 2 - Soggetti del Protocollo d’Intesa
I soggetti dell’Intesa sono: la Regione Campania e la
Conferenza Episcopale Campana, ciascuno nel rispetto
della propria natura, funzioni, ruoli e competenze istituzionali.
Articolo 3 – Finalità e Azioni specifiche
La presente Intesa è finalizzata a definire e strutturare
percorsi di integrazione dei giovani a rischio marginalizzazione e di attività educative, sociali, ludiche e ricreative.
Nel perseguimento di tali obiettivi sono individuati tre
ambiti che intercettano i bisogni principali rilevati nei seguenti campi di azione individuati:

– Affettività: dopo il Covid-19 è ancor più necessario favorire la creazione di modelli di solidarietà radicati nella
fraternità di relazioni stabili in questo tempo di precarietà. In particolare, educare i giovani a recuperare una
socialità e un’affettività che contribuiscano ad una crescita armonica della persona. Destinatari privilegiati:
adolescenti.
– Dispersione scolastica: sostenere, anche tramite il volontariato gratuito non retribuito, quelle esperienze che
sul territorio lavorano per evitare che i ragazzi abbandonino troppo in fretta la scuola, implementandone di
nuove lì dove dovessero servire. Destinatari: giovani
universitari o in procinto della maturità.
– Orientamento al lavoro: favorire la realizzazione di progetti orientati alla promozione di un lavoro creativo, solidale, sostenibile. Destinatari: giovani in cerca di lavoro, giovani che hanno una propria idea di impresa, studenti universitari.
Articolo 4 - Impegni della Regione
La Regione Campania si impegna, nel rispetto delle
prerogative che rientrano nella propria sfera di competenza istituzionale, a promuovere e supportare iniziative,
strumenti e progetti di contrasto alla marginalizzazione
sociale e relazionale dei giovani.
La Regione si impegna a favorire la consultazione e la
condivisione di obiettivi e contenuti educativi degli interventi in area minori, adolescenti e giovani.
Afferiscono alle funzioni della Regione Campania l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio sugli esiti dell’iniziativa.
Articolo 5 – Impegni della Conferenza Episcopale
Campana
La Conferenza Episcopale Campana si impegna a contribuire alla condivisione di obiettivi e contenuti educativi
degli interventi nei settori educativi rivolti ai minori, adolescenti e giovani.
La Conferenza Episcopale Campana individua le singole Diocesi di Napoli, Acerra, Alife-Caiazzo, Amalfi-Cava
de’ Tirreni, Ariano Irpino-Lacedonia, Avellino, Aversa,
Benevento, Capua, Caserta, Cerreto Sannita-TeleseSant’Agata dei Goti, Ischia, Abbazia di Montevergine,
Nocera Inferiore-Sarno, Nola, Pompei, Pozzuoli, SalernoCampagna-Acerno, Sant’Angelo dei Lombardi-Conza,
Nusco-Bisaccia, Sessa Aurunca, Sorrento-Castellammare
di Stabia, Abbazia Santissima Trinità di Cava de’ Tirreni,
Teano-Calvi, Teggiano-Policastro, Vallo della Lucania come attuatori dei percorsi.
Le singole Diocesi favoriscono lo svolgimento della
funzione educativa e sociale svolta dall’Ente Parrocchia
mediante l’Oratorio, che costituisce uno dei soggetti sociali e educativi della comunità locale, finalizzato alla promozione, accompagnamento e supporto della crescita armonica dei ragazzi, adolescenti e giovani che vi accedono
spontaneamente.

In tale prospettiva, le Diocesi, sotto l’egida della
Conferenza Episcopale Italiana, assicurano l’individuazione delle iniziative perseguite attraverso la specificità
dell’Oratorio quale soggetto che esplica funzioni educative e sociali mediante una peculiare progettualità e metodi
di intervento atti a condividere l’istanza educativa delle famiglie e a prendersi cura della condizione minorile, adolescenziale e giovanile globalmente intesa, oltre alla parte
propriamente confessionale dei frequentanti, mettendo a
disposizione anche i propri educatori per rispondere alla
crescente istanza di collaborazione proveniente dalla comunità giovanile.
Articolo 6 - Comitato di coordinamento
Le Parti svolgono inoltre altre attività coerenti con le finalità istituzionali ed altre attività strumentali a quelle innanzi richiamate ivi comprese quelle di organizzazione e
coordinamento.
Al fine di promuovere l’attivazione dell’iniziativa prevista dalla presente Intesa nonché monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati è istituito un comitato paritetico composto da quattro componenti il cui
coordinamento operativo è demandato alla Regione
Campania. Le Parti, in seno al comitato di coordinamento, delineano il campo di attività in coerenza con i fabbisogni rilevati e le istanze del bacino di potenziali destinatari. Il comitato di coordinamento cura le fasi di indirizzo
strategico e pianificazione operativa e il coordinamento,
la definizione degli asset educativi e relazionali, il supporto e monitoraggio. La partecipazione ai lavori del comitato di coordinamento è a titolo gratuito e senza nessun onere per le Parti che si impegnano a garantire il regolare funzionamento del comitato di coordinamento e a predisporre adeguati percorsi operativi per la realizzazione delle finalità condivise.
Articolo 7 - Durata
La presente intesa ha la durata di 3 anni con decorrenza
dal 15/07/2020. Non è ammesso il tacito rinnovo.
Articolo 8 - Norme finali
L’intesa viene inviata alle parti aderenti per la relativa
sottoscrizione e pubblicazione all’albo e per il deposito
presso le varie sedi amministrative, dove gli interessati
possono prenderne visione ed estrarne copia.
Le istituzioni aderenti dovranno garantire, ai sensi e
per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/30-06-2003 e del
Dm n. 305 del 7/12/2006 (norme in materia di protezione
dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti
saranno oggetto di trattamento.
Napoli,23 luglio 2020
Regione Campania
Il presidente
Vincenzo De Luca

Conferenza Episcopale Campania
Il Cardinale Sua Eminenza
Crescenzio Sepe
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Il Cardinale Crescenzio Sepe nella Parrocchia di Cristo Lavoratore in Casavatore
per il sessantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di don Raffaele Alterio

Il coraggio di lasciare tutto per seguire il Signore
@ Crescenzio Card. Sepe *
Quando ci siamo incontrati, il parroco,
don Dario Ferrara, ha detto che la mia presenza era una sorpresa… ma è stata una sorpresa voluta, immaginata da tempo perché
in un momento così bello non potevo essere
assente. È festa, è domenica, giorno del
Signore, nel quale vogliamo ricordare e fare
memoria di un evento avvenuto sessanta anni fa quando un giovane, chiamato Raffaele,
venne in Cattedrale, si inginocchiò davanti
al Vescovo e disse: «sì”, voglio diventare sacerdote, rinuncio a tutto, alla mia vita, per
dedicarmi completamente a proclamare la
buona novella e la salvezza agli uomini». E
così, da sessanta anni, don Raffaele, giorno
dopo giorno, consuma la sua esistenza testimoniando l’amore di Dio in mezzo a noi.
E, allora, è contento di stare qui, con i
Vescovi ausiliari, con i sacerdoti amici, i nostri vietnamiti, le brave suore vietnamite,
con voi cari fedeli, tutti insieme, anche con
le autorità civili e militari, per dire grazie al
Signore per la vita che ha dato a questo suo
figlio e per averlo scelto liberamente a diventare continuatore del suo sacerdozio, del
suo ministero, della sua vita in mezzo a noi.
Don Raffaele ha eseguito quello che il
Signore ci ha detto in queste parabole che
abbiamo ascoltato nel santo Vangelo. Per
piantare il regno di Dio l’uomo deve rinunziare a tutte le cose superflue, insignificanti,
vuote perché nel momento in cui ci attacchiamo ai beni materiali, che non hanno
consistenza autentica, che non danno valo-

re credibile alla vita, noi siamo come perduti. Se invece tutta la nostra vita è finalizzata
al disegno che Dio ha posto su di noi fin
dall’eternità - un disegno di amore, di bontà,
di misericordia - allora possiamo dire di essere parte attiva di questo regno che Cristo è
venuto ad impiantare qui sulla terra.
Ne siamo parte integrante se accettiamo
il messaggio di Cristo, se lo testimoniano
nella volontà di dare offrire agli uomini il
senso autentico della nostra esistenza. E
quindi tutto quello che noi facciamo, pensiamo, vogliamo dobbiamo orientarlo al

Signore. Il sacerdote è colui che ha voluto fare un’offerta completa della sua esistenza
per essere tutto di Dio, un “altro Cristo” che
incarna la missione salvifica di Gesù in mezzo agli uomini e si rende maestro di vita spirituale.
Don Raffaele con il suo sacerdozio ha dato la vita, ha dato anche gli occhi perché ha
esercitato il suo ministero ad occhi chiusi,
ma con gli occhi del cuore e della mente
aperti a tutte le necessità, a tutti i bisogni dei
fratelli. Sacerdote che ha saputo amare e testimoniare Cristo, non solo con gli scritti - io

ho letto tutti i suoi libri - ma con la vita concreta: semplicità, umiltà, bontà, per essere
unicamente figura di Cristo in mezzo a noi
e in mezzo a voi, caro popolo fedele di questa bella parrocchia.
Ringraziamo, dunque, il Signore per
questo dono che ci ha dato e che continuerà
a darci, ma soprattutto impegniamoci a pregare perché il Signore mandi tanti operai
nella sua messe. La messe cresce e abbonda,
ma quanti giovani hanno il coraggio di lasciare tutto e dire: «Signore eccomi, ti seguo, sono pronto a rinunziare a me stesso
per seguire la tua volontà, la tua chiamata».
Preghiamo perché questa santa Chiesa
di Napoli abbia sempre sacerdoti buoni e
santi, che sappiano rispondere alle necessità del nostro popolo. E con il ringraziamento a Dio preghiamo ancora perché il
Signore dia salute, forza, volontà e impegno
al nostro caro fratello Raffaele affinché con
la sua presenza diventi per noi un richiamo
a cogliere sempre i valori essenziali della vita che rappresentano la vera dignità dell’uomo, espressione autentica del nostro essere
figli di Dio.
Cari amici, a cominciare da don Raffaele, caro parroco, viceparroco, sacerdoti,
su tutti voi scenda la benedizione abbondante di Dio con i suoi doni con l’augurio
che ‘a Madonna ce accumpagne!
Arcivescovo Metropolita di Napoli

In Duomo il ricordo di Mons. Ugo Dovere, Canonico del Capitolo Metropolitano della Chiesa Cattedrale

La certezza di abbandonarsi in Dio
di Salvatore Ardesini
Nel pomeriggio di domenica 21 giugno scorso, inaspettatamente ed immaturamente, si
concludeva la vita terrena di Mons. Ugo Dovere. In mattinata, celebrando come di solito nella Chiesa della Catena, egli aveva commentato i testi biblici di quella liturgia dai quali saliva
forte l’invito di Dio: non abbiate timore, non abbiate paura! Un invito, dunque, liberante e
portatore di fiduciosa speranza contro ogni minaccia, reale o apparente, che la vita presenta. Ma non si tratta di una banale esortazione a recuperare un animo forte e coraggioso di
fronte alle traversie e ai pericoli. ma di una precisa certezza che il Signore chiede di porre,
ogni giorno e in ogni momento, a fondamento del cammino di ogni suo credente.
Questa certezza albergava in don Ugo. Egli era consapevole delle proprie condizioni di
salute e si curava coscienziosamente, tuttavia, non rinunciava agli impegni ministeriali e di
ricercatore profondo ed intelligente. Purtroppo, a causa del lockdown, provocato dal Covid
19, non ha potuto espletare quei controlli clinici che periodicamente eseguiva proprio in
quella Lombardia cosi gravemente colpita dal coronavirus, per cui possiamo affermare che
don Ugo è stato vittima indiretta di questa pandemia che stiamo soffrendo.
Ugo, Antonio, Arnaldo Dovere nasce a Napoli l’11 aprile 1956 da Mario e Anna Ciavarella
e viene battezzato nello stesso giorno nella Parrocchia dell’Ascensione a Chiaia da monsignor Luigi Pane. Ha ricevuto i sacramenti della Prima Comunione e della Cresima il 21 giugno 1964 all’età di 8 anni nella Parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo in piazza Ottocalli. Il
desiderio di voler essere sacerdote, lo spinge ad entrare in seminario ancora ragazzino; nel
settembre del 1968, all’età di 12 anni, è accolto da mons. Pietro Caggiano nel Seminario minore di Pompei, qui frequenta l’ultimo anno delle scuole medie e i due anni del ginnasio.
Monsignor Aurelio Signora, Prelato di Pompei, nell’imminenza della chiusura del
Pontificio Seminario Regionale di Salerno, mandò alcuni suoi seminaristi nel Seminario
Arcivescovile di Napoli, per cui don Ugo fu accolto nel Seminario maggiore di Napoli nel
settembre 1971.
Nel corso degli studi teologici egli farà la scelta di incardinarsi nella Diocesi di Napoli,
lasciando la Prelatura di Pompei. Fu ordinato diacono il 22 giugno 1979, nella Chiesa del
Gesù nuovo, e presbitero il 4 maggio 1983 dal Cardinale Ursi nella Parrocchia Santa Maria
Apparente. Ha svolto con passione e impegno l’incarico di rettore della Chiesa di Sant’Anna
dei Lombardi, dal 1986 al 2001, e ha seguito con affetto come collaboratore parrocchiale il
sacerdote procidano Michele Schiano, prima nella parrocchia di San Carlo alle Mortelle ai
Quartieri spagnoli e poi in quella di Nostra Signora dei Sacri Cuori al Vomero fin quando
questi fu nominato Canonico del Capitolo della cattedrale.
Ma dove soprattutto don Ugo ha voluto esprimere la sua passione sacerdotale è stato nello studio. Si è laureato in filosofia all’Università di Salerno e dopo aver discusso la Licenza
in teologia presso la Facoltà teologica dell’Italia Meridionale con Domenico Ambrasi, nel
1984, è stato mandato a Roma a studiare Storia ecclesiastica all’Università Gregoriana, risiedendo nel Seminario lombardo, licenziandosi nel 1984. Successivamente ha studiato archivistica presso l’Archivio Segreto Vaticano, oggi Archivio Apostolico Vaticano.
Ha diretto l’Archivio Storico Diocesano di Napoli dal 1989 al 1994. Ha insegnato storia
della chiesa presso la Facoltà teologica dell’Italia Meridionale e storia del cristianesimo
presso l’Università Suor Orsola Benincasa. È stato presidente dell’Associazione italiana dei
professori di storia della chiesa dal 2000 al 2003 e membro dell’Osservatorio permanente
fra ministero dei Beni culturali e Conferenza episcopale italiana dal 2004 al 2016. Dal 1987
al 1998 è stato segretario di redazione del semestrale di studi storici Campania Sacra. Dal
1998 è stato componente del Collegio dei consultori del bimestrale Arte Cristiana. Dal 2010
è stato socio corrispondente dell’Accademia Pontaniana per la classe di storia, archeologia

e filologia. Nominato Cappellano Prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro nel giugno 1997, si dimise nell’aprile del 2000 per divergenze con alcuni membri della Deputazione
che invece di preservare e valorizzare la figura del Santo patrono ipotizzavano di utilizzare
unicamente i tesori artistici della Cappella di San Gennaro in una visione aziendalistica.
Rettore della Chiesa di Santa Maria della Catena dal 2001. Canonico della Cattedrale di
Napoli dal 29 settembre 2005, Prelato d’Onore di Sua Santità il 16 maggio 2006. È stato stretto collaboratore e consigliere dei cardinali Corrado Ursi e Michele Giordano; con il cardinale Crescenzio Sepe è stato vicario episcopale della cultura.
La concezione di don Ugo riguardo al valore e alla conservazione del patrimonio artistico
e archivistico è ben chiara. Nella presentazione del volume Consegnare al futuro archivi e biblioteche don Ugo scrive: «Oggi, come del resto già nell’antichità cristiana, quando sono nate
le prime raccolte documentarie e librarie delle comunità credenti, resta identico il loro utilizzo, fare cioè in modo che esse concorrano al fine proprio della Chiesa, che è quello di realizzare la piena comunione fra gli uomini per portarli a Dio».
Un vero servizio pastorale il suo, perché apriva a tutti le tracce della testimonianza della
fede del passato, alla luce del quale era capace di leggere anche il presente. Don Ugo aveva
la stoffa della verità, il tono, la voce viva parevano corrispondere alle parole pronunciate,
come di qualcuno che è quel che dice, di persona, senza maschera. Certo non era un eroe,
ma un innamorato dei gesti quotidiani autentici che davano libertà. Ha insegnato che per
non vergognarsi del Vangelo, il cristiano deve puntare sulla cultura, sull’approfondimento,
sul pensiero, che rende capaci di una vita originale e mai omologata. Per don Ugo la fraternità era un aspetto fondamentale della bellezza della vita e della fede e la sapeva regalare a
quanti gli si avvicinavano: i dialoghi, le chiacchiere e i momenti di convivialità vissuti con
lui restano il segno di una vicinanza e di una presenza, di una capacità di essere veramente
umani, con sobrietà, gusto e armonia.

Attualità Ecclesiale
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Pubblicata l’Istruzione della Congregazione per il Clero: «La conversione pastorale
della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa».
Affrontati i diversi progetti di riforma delle parrocchie,
tra carenza di vocazioni e rinnovato impegno dei laici nell’annuncio

Parrocchie, trasformarsi
per evangelizzare
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
Nella Chiesa c’è posto per tutti e tutti possono trovare il loro posto, nel rispetto della vocazione di ciascuno: il senso dell’Istruzione
sulla parrocchia è tutto qui. Il documento non
contiene novità legislative, ma propone modalità per una migliore applicazione della normativa vigente, così da favorire la corresponsabilità dei battezzati e promuovere una pastorale di vicinanza e cooperazione tra le parrocchie.
Ciò che emerge è soprattutto l’urgenza di
un rinnovamento missionario, una conversione pastorale della parrocchia, affinché essa riscopra quel dinamismo e quella creatività che
la portano ad essere sempre “in uscita”, con il
contributo di tutti i battezzati. Composta di
undici capitoli, l’Istruzione si potrebbe dividere in due macro-aree: la prima (cap.1-6) offre
una riflessione ampia sulla conversione pastorale, il senso missionario e il valore della parrocchia nel contesto contemporaneo; la seconda (cap. 7-11), invece, si sofferma sulle ripartizioni delle comunità parrocchiali, i diversi
ruoli in esse presenti e le modalità di applicazione delle relative norme.
Segno permanente del Risorto in mezzo al
popolo, dunque, la parrocchia è “casa in mezzo alle case” - si legge nella prima parte del documento - e il suo senso missionario è fondamentale per l’evangelizzazione. La globalizzazione e il mondo digitale ne hanno modificato
il legame specifico con il territorio che non è
più solo uno spazio geografico, bensì uno spazio esistenziale. Ma è proprio in questo contesto che emerge la “plasticità” della parrocchia,
capace di cogliere le istanze dei tempi e di adeguare il suo servizio ai fedeli e alla storia. Per
questo, l’Istruzione sottolinea l’importanza di
un rinnovamento in chiave missionaria delle
strutture parrocchiali: lontano da autoreferenzialità e sclerotizzazioni, esse dovranno
puntare sul dinamismo spirituale e su una
conversione pastorale basata sull’annuncio
della Parola di Dio, la vita sacramentale e la testimonianza della carità.

La “cultura dell’incontro” dovrà essere,
inoltre, il contesto necessario a promuovere il
dialogo, la solidarietà e l’apertura verso tutti:
in tal modo, le comunità parrocchiali potranno sviluppare una vera e propria “arte della vicinanza”. In particolare, l’Istruzione raccomanda la testimonianza della fede nella carità
e l’importanza dell’attenzione ai poveri che la
parrocchia evangelizza, ma dai quali si lascia
evangelizzare. Ogni battezzato deve essere
protagonista attivo dell’evangelizzazione ed è
quindi essenziale un cambio di mentalità, un
rinnovamento interiore affinché si attui una
missionaria
della
pastorale.
riforma
Naturalmente, tali processi di cambiamento
dovranno essere flessibili e graduali, perché
ogni progetto va situato nella vita reale di una
comunità, senza essere imposto dall’alto e senza “clericalizzare” il servizio pastorale.
La seconda parte dell’Istruzione si apre con
l’analisi delle ripartizioni parrocchiali: innanzitutto, si spiega, esse dovranno seguire il fattore-chiave della prossimità, tenendo conto
dell’omogeneità della popolazione e delle caratteristiche del territorio. Il documento si sofferma, quindi, sulle procedure specifiche rela-

tive all’incorporazione, la fusione o la divisione
delle parrocchie, e su quelle riguardanti i
Vicariati foranei che riuniscono più unità parrocchiali, e le zone pastorali che raggruppano
più Vicariati foranei.
Spazio, poi, al tema dell’affidamento della
cura pastorale delle comunità parrocchiali, sia
in forma ordinaria che straordinaria: in primo
luogo, viene sottolineato il ruolo del parroco
come “pastore proprio” della comunità. Egli è
a servizio della parrocchia, e non il contrario ricorda l’Istruzione - e ne ha la piena cura delle
anime.
Di conseguenza, il parroco deve aver ricevuto l’Ordine del presbiterato; ogni altra possibilità è esclusa. Amministratore dei beni parrocchiali e rappresentante giuridico della parrocchia, il parroco va nominato a tempo indeterminato, poiché il bene delle anime esige stabilità ed implica la conoscenza della comunità
e la sua vicinanza. Tuttavia, l’Istruzione ricorda
che, là dove una Conferenza episcopale lo stabilisca per decreto, un Vescovo può nominare
un parroco a tempo determinato. Inoltre, raggiunta l’età di 75 anni, il parroco ha il “dovere
morale” di presentare la sua rinuncia.

I diaconi, i consacrati
e l’impegno generoso dei laici
Una parte dell’ottavo capitolo è dedicata ai diaconi: collaboratori dei
Vescovi e dei presbiteri nell’unica missione evangelizzatrice, essi sono
ministri ordinati e partecipano, seppur in modo diverso, al Sacramento
dell’Ordine, in particolare nell’ambito dell’evangelizzazione e della carità, inclusi l’amministrazione dei beni, la proclamazione del Vangelo e
il servizio alla mensa eucaristica. Non vanno visti nell’ottica del clericalismo e del funzionalismo.
La Congregazione per il Clero riflette anche sui consacrati ed i laici all’interno delle comunità parrocchiali: dei primi, si ricorda non tanto “il
fare”, quanto «l’essere testimoni di una radicale sequela di Cristo», mentre dei laici si sottolinea la partecipazione all’azione evangelizzatrice
della Chiesa e si richiede loro “un impegno generoso” per una testimonianza di vita conforme al Vangelo e a servizio della comunità parrocchiale.
I fedeli laici, inoltre, possono essere istituiti lettori e accoliti in forma
stabile. Oltre a questo, in circostanze eccezionali, essi potranno ricevere
altri incarichi dal Vescovo, «a suo prudente giudizio»: celebrare la
Liturgia della Parola e il rito delle esequie, amministrare il Battesimo,
assistere al matrimonio, previa licenza della Santa Sede, e predicare in
chiesa o in oratorio in caso di necessità. Non potranno comunque in alcun caso tenere l’omelia durante la Messa.
L’Istruzione riflette inoltre sugli organismi parrocchiali di corresponsabilità ecclesiale, tra cui il Consiglio per gli Affari economici: a carattere
consultivo, presieduto dal parroco e composto da almeno tre membri,
esso è necessario poiché la gestione dei beni di una parrocchia è «un ambito importante di evangelizzazione e di testimonianza evangelica alla
Chiesa e alla società civile». I beni sono della parrocchia e non del parroco, ribadisce la Congregazione per il Clero; compito del Consiglio per
gli Affari economici sarà dunque quello di far crescere una «cultura del-
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Sovvenire
alle
necessità
L’ultimo capitolo si sofferma
sulle offerte per la celebrazione
dei sacramenti: esse devono
essere “un atto libero” da parte
dell’offerente e non vanno
pretese come se fossero una
tassa o un’imposta. La vita
sacramentale non va
“mercanteggiata - raccomanda
l’Istruzione - e la celebrazione
della Messa, così come le altre
azioni ministeriali, non può
essere soggetta a tariffari, alla
contrattazione o al commercio.
In tal modo, si legge nel
Documento, «si rivela
importante l’opera di
sensibilizzazione dei fedeli,
perché contribuiscano volentieri
alle necessità della parrocchia,
che sono “cosa loro” e di cui è
bene che imparino
spontaneamente a prendersi
cura, in special modo in quei
Paesi dove l’offerta della Santa
Messa è ancora l’unica fonte di
sostentamento per i sacerdoti e
anche di risorse per
l’evangelizzazione».
In tal senso, afferma
l’Istruzione, «la suddetta
sensibilizzazione potrà procedere
tanto più efficacemente quanto
più i presbiteri da parte loro
offriranno esempi “virtuosi”
nell’uso del denaro, sia con uno
stile di vita sobrio e senza
eccessi sul piano personale, che
con una gestione dei beni
parrocchiali trasparente e
commisurata non su “progetti”
del parroco o di un gruppo
ristretto di persone, magari
buoni, ma astratti, bensì sui
reali bisogni dei fedeli,
soprattutto i più poveri e
bisognosi». Tra gli strumenti che
possono consentire il
raggiungimento di tale fine, si
può pensare alla raccolta delle
offerte in modo anonimo, così
che ciascuno si senta libero di
donare ciò che può, o che ritiene
giusto, senza sentirsi in dovere
di corrispondere a un’attesa o a
un prezzo.
Da ricordare che l’attuale
Istruzione arriva dopo quella
interdicasteriale del 1997,
dedicata al tema «Ecclesia de
mysterio, su alcune questioni
circa la collaborazione dei fedeli
laici al ministero dei sacerdoti»,
e l’Istruzione del 2002,
pubblicata dalla Congregazione
per il Clero e incentrata su «Il
presbitero pastore e guida della
comunità parrocchiale».

IN RICORDO
È salito alla Casa del Padre

Don Vincenzo
Maddaloni

la corresponsabilità, della trasparenza amministrativa e del sovvenire
alle necessità della Chiesa».
Consultivo è anche il Consiglio pastorale parrocchiale, la cui istituzione
viene «vivamente raccomandata»: lungi dall’essere un mero organismo
burocratico, tale Consiglio deve generare una spiritualità di comunione, mettendo in rilievo la centralità del Popolo di Dio come soggetto attivo dell’evangelizzazione. La sua funzione principale è la ricerca e lo
studio di proposte pratiche per iniziative pastorali e caritative della parrocchia, in sintonia con il cammino della diocesi. Per diventare operative, tali proposte devono essere accolte dal parroco.

Già parroco nella chiesa
dei Santi Alfonso e Gerardo
a Miano
e Cappellano al Cimitero
di San Giovanni a Teduccio
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
dei familiari
e della Comunità.
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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”.

I

n occasione della beatificazione
della Fondatrice, Madre Maria
Luigia del Santissimo Sacramento,
le Suore Francescane Adoratrici della
Santa Croce hanno fatto dono alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di
Soccavo, dove ella nacque e fu battezzata il 16 novembre 1826, di una tela di cui
è autore il pittore Raul Berzosa di
Málaga. Il giovane artista è assurto a fama internazionale per aver realizzato
per conto del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide in Roma i ritratti dei Papi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, ampiamente
apprezzati dalla critica. Alcune sue opere sono state scelte come soggetto per illustrare i francobolli vaticani e i libretti
delle celebrazioni liturgiche in San
Pietro. Suoi dipinti si possono ammirare attualmente in diverse chiese di
Spagna e degli Stati Uniti.
La realizzazione del nuovo ritratto,
destinato al culto pubblico della nuova
beata, è stata possibile grazie al rinvenimento nell’archivio delle Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce di
Casoria di quella che possiamo ritenere
l’unica fotografia della Fondatrice, realizzata verosimilmente tra gli anni 1880
e 1884 a Napoli, poco prima che ella si
trasferisse a Casoria, in età prossima ai
sessant’anni e già costretta a trascorrere la sua giornata sulla sedia a rotelle.
La foto originale, su carta ad albume, si
presenta purtroppo notevolmente ingiallita e sbiadita. Ciò non ha impedito
al maestro Berzosa di riprendere fedelmente i veri lineamenti di Madre Maria
Luigia e riprodurli su tela, utilizzando
colori ad olio. È probabile che la medesima foto abbia ispirato anche gli autori
delle precedenti immagini della Fondatrice, ma con esiti diversi, talvolta idealizzati.
Pasquale Di Petta, biografo della
Velotti, a pag. 61 del suo libro “La monaca santa”, seconda edizione del 2004,
ci fornisce un’importante informazione archivistica sul documento fotografico rinvenuto. Una delle suore che visse con la Fondatrice nella casa madre di
Casoria, rilasciò una dichiarazione nella quale così ricordava: «La distinta e
nobile famiglia Fabiano, residente in
Napoli, aveva in gran concetto di virtù la
Madre e spesso andava a visitarla. La signorina Fabiano, appartenente a questa
famiglia, desiderava ardentemente che la
Madre si fosse fatta fotografare, per avere
un ritratto, ma la Madre a nessun costo
volle condiscendere. Allora la signorina
Fabiano pensò di parlarne con Padre
Bernardino da Portogruaro, Generale
dell’Ordine dei Frati Minori, e così per
mezzo di questi la Madre dovette condiscendere. Però, al momento che la si portava sulla sua solita sedia, per farne il ri-

Sabato 26 settembre 2020 la Beatificazione di Madre Maria Luigia Velotti,
Fondatrice delle Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce

Un nuovo ritratto della Beata
di Giovangiuseppe Califano

tratto, ella piangeva dicendo: Portate,
portate pure questa storpia, questa smorfia a fotografare».
Il ricorso all’autorità di padre
Bernardino da Portogruaro, per ottenere quanto la Madre per spirito di umiltà
rifiutava, è del tutto verosimile. Infatti
la Fondatrice ebbe per il Ministro
Generale dell’Ordine dei Frati Minori
una specialissima venerazione, da lui
ricambiata con uguale stima, e pertanto
mai gli avrebbe negato un gesto di obbedienza. La loro spirituale amicizia aveva avuto inizio al tempo in cui la Madre
abitava in Napoli, a palazzo Melillo.
All’epoca Padre Bernardino le aveva fatto visita in merito alla fondazione del
nuovo istituto, accompagnato da Padre
Antonio da Casoria, Ministro Provinciale dei Frati Minori Riformati.
Questi attesta in una sua memoria
che i due «s’intesero così bene fra loro,
che dopo il Generale ebbe a raccomandarmela con tutta la premura. E precisamente mi indirizzò queste parole lungo il
tratto di strada da San Gennariello a
Materdei: “Senti, suor Maria Luigia non
mi dispiace affatto, anzi mi persuade
molto: e perciò bada a quello che ti dico,
perché te lo indirizzo come Superiore:
mettiti in mezzo alla faccenda, e coll’aiuto del Signore, vedi di farle raggiungere lo
scopo bramato. Chi lo sa – conchiuse il
discorso – se Dio benedetto non ne vorrà
cacciare qualche cosa di buono da questa
povera attratta».
Negli anni successivi Padre Bernardino indirizzò alla Velotti una serie di
lettere nelle quali chiamandola «figlia
venerata e dilettissima in San Francesco» le chiedeva preghiere per i suoi

molteplici affari di governo mentre nel
contempo dava direttive per la nascente
opera delle Adoratrici della Santa
Croce.
Ritornando alla foto autentica della
Velotti, padre Giacomo d’Afragola, nel
Processo Informativo, riferisce: «In casa mia vi era una fotografia della Serva di
Dio donata da Lei a mia madre, Teresa
Giglio, che l’hanno sempre tenuta al capezzale e sono morti, mia madre, la zia e
il mio patrigno, invocando fino all’ultimo respiro l’anima di Maria Luigia per
aiuto in quei momenti difficili».
Considerando la ritrosia della Madre
a farsi fotografare è del tutto lecito pensare che la foto di cui si parla possa essere stata una riproduzione del medesimo scatto fotografico commissionato
dalla famiglia Fabiano, verosimilmente
stampato in più copie. Sarebbe una
grande opportunità se in occasione della beatificazione si potesse rinvenire ancora una di queste foto antiche di Madre
Maria Luigia, forse conservata gelosamente in qualche archivio o collezione
privata.
La tela di Raul Berzosa rappresenta
la Beata nella piena maturità e vuole comunicarne la peculiare spiritualità. La
Madre è accomodata sul seggiolone con
le ruote che le fu necessario utilizzare a
partire dal 1879 per la progressiva infermità alle gambe, e che ancora oggi si
conserva come preziosa reliquia nella
sua camera a Casoria. La corporatura
della Fondatrice è robusta, corrispondente alla descrizione che ne fa padre
Filippo Antonio da Domicella, confessore e suo primo biografo: «Quantunque prendeva scarsissimo cibo e giaceva

continuamente a letto o sopra una sedia
a braccioli, la sua complessione, naturalmente nutrita, si manteneva uguale
come era stata fin da giovinetta».
Il volto è largo, la fronte spaziosa, il
naso aquilino, la bocca stretta atteggiata a composto sorriso, incorniciata dalle profonde pieghe delle guance, occhi
luminosi e chiari, che spaziano verso
l’infinito.
L’abito è quello tipico delle terziarie
francescane che conducevano vita ritirata in casa, come Santa Maria
Francesca delle Cinque Piaghe, e cioè:
un saio di lana, del tutto simile a quello
dei frati minori, raccolto in vita dalla
corda con i tre nodi e con la corona del
rosario. Sul capo veniva indossata una
cuffia bianca e un doppio velo di mussola leggera, bianco e nero.
Il soggolo bianco, mutuato dall’abito
delle clarisse, venne introdotto nella divisa delle suore Adoratrici della Santa
Croce dopo la morte della Fondatrice. Il
ritratto della beata si completa con gli
elementi allegorici della santità: un
nembo di luce intorno al volto e il gesto
delle mani che stringono devotamente
la croce sul cuore.
Questo atteggiamento allude a quanto la beata raccomandava alle sue figlie:
«Amate la croce di Gesù, di cui portate il
nome, stringetela al cuore, baciatela sovente».
Non si sarebbe detto tutto se la presentazione del ritratto fisico della Beata
non fosse completato dalla descrizione
del suo ritratto spirituale, così come ce
lo hanno consegnato i suoi contemporanei. Per tutti si riporta quello di padre
Damiano Tursi da Castelluccio, minore
riformato, che fu cappellano festivo in
una delle prime case di fondazione a
Napoli: «Il suo aspetto mi edificava vedendola così umile, semplice, penitente.
La ritrovavo sempre assisa su un seggiolone a braccioli, come una statua, tutta
raccolta nel fervore della preghiera.
Viveva in ritiro mentale e abitualmente
alla presenza di Dio, dal momento che essa pregava in ozio di contemplazione.
Grande era la sua semplicità e carità ardente, per cui la si udiva pronunciare
queste e simili aspirazioni: “Amore di
Dio! Sposo Gesù, quanto soffristi per
me!”. Come se fossero tante saette di fuoco. Essa si trovava sul seggiolone tribolata da pene, da affanni, da aridità di spirito ma ciò era tutto effetto del Divino
Amore».

Pastorale e Domenica
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Tutti mangiarono e furono saziati
Isaia 55, 1-3; Salmo 144; Romani 8, 35. 37-49; Matteo 14, 13-21
«Perché spendete denaro per ciò che non è
pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia?» (Isaia 55, 2). Le parole del profeta che
si cela dietro la figura di Isaia, il cosiddetto
Deutero-Isaia, risuonano quanto mai attuali
per la comunità dei credenti soprattutto in
un tempo nel quale, non diversamente da
quando furono pronunciate, essa si trova a
fare esperienza di esilio, vale a dire di lontananza da Dio e di perdita di tutte quelle certezze religiose dalle quali si fa dipendere
troppo spesso la propria fede.
Il profeta ha pronunciato queste parole
per degli esiliati che vivevano il dramma della lontananza dalla loro terra (la Terra promessa) e lamentavano questa distanza, ma
che, in realtà, si erano ben ambientati in terra straniera, al punto da mettervi radici con
attività commerciali, acquisto di beni, matrimoni con persone del posto, dimenticando la propria terra e smarrendo il desiderio
di ritornare al luogo che Dio aveva preparato
per loro.
Quella d’Israele al tempo del profeta è
un’esperienza non troppo lontana da quella
dei cristiani di oggi, così dispersi nel mondo,
così progressivamente spogliati del potere
rassicurante della propria identità religiosa,
eppure così dimentichi dell’esigenza che
l’autentica fede resti, anche dopo Cristo e,
anzi, soprattutto in Cristo, un costante ritorno a Dio; e come gli uomini ai quali il profeta
si rivolge, anche i cristiani di questo tempo
continuano a sprecare le proprie energie per
ciò che non è pane, che non dà nutrimento e
non è necessario.
Eppure, chi non si nutre di pane, sembra
dire il profeta, prima o poi si scopre affama-

to e si ritrova ad aver sprecato tempo dietro
a qualcosa che non sazia. Pane di cui nutrirsi
è, anzitutto, per la Scrittura, la Parola di Dio:
si nutre di vero pane, dunque, chi ascolta
quella Parola. Ma è vero anche che l’ascolto
da parte dell’uomo è sempre secondo, successivo rispetto a quello da parte di Dio e il
vangelo di questa domenica aiuta a comprendere proprio questo: come, cioè, l’ascolto sia la risposta concreta di Dio alla fame
dell’uomo.
È proprio perché nella sua Parola Dio offre risposta alla fame che abita il più profondo dell’uomo che l’ascolto della Parola di
Dio può saziare davvero.
La Parola di Dio, allora, non è riservata
a pochi o a quanti hanno tempo da perdere:
in essa ogni uomo può trovare risposta concreta alle grandi domande che lo abitano,
all’interno di un dialogo pieno di fiducia
con Dio.
Il Vangelo odierno intende mostrare la
concretezza con la quale la Parola di Dio risponde alla fame dell’uomo. Letto in questa
prospettiva, il segno dei pani moltiplicati,
subito dopo la predicazione in parabole, diviene annuncio del concreto amore di Dio. Il
luogo in cui questo segno si consuma non è
secondario: il deserto, luogo nel quale Gesù
è solito ritirarsi per incontrare il Padre. Ed è
lì che si recano le folle che vogliono vedere
Gesù. Ecco cosa muove Gesù a compassione: questa ricerca delle folle di andare al
Padre attraverso di Lui.
Bisogna andare nel deserto, lontano dalla confusione e dalle cose inutili, dalle situazioni e dai rumori ordinari, per poter incontrare Dio e toccare con mano la sua tenerez-

RECENSIONI

Madri
Nessuno può vivere senza avere una madre. Non solo nel senso che tutti veniamo da un grembo materno, ma ancor di più perché tutti abbiamo bisogno
di qualcuno che ci faccia spazio, che accetti di farsi scomodare da noi quel tanto
che serve per avere un luogo dove stare. Si tratta di qualcosa di così fondamentale che si potrebbe addirittura dire il contrario: nessuno può vivere davvero
senza essere una madre.
Per avere una vita degna e ricca, tutti aspiriamo ad essere generativi nei molti modi, non solo biologici, che la vita ci offre. Imparare il gesto della madre è
perciò un compito e una sfida per tutti. Una filosofa e un teologo riflettono su
questo miracolo dell’esistenza, capace di sorprendere, spiazzare, dilatare i propri confini e di coinvolgere l’altro e il nuovo, di combattere la paura della morte
e invitare a camminare nella vita.
Carla Canullo – Giovanni Pagazzi
Madri. La cattedra del confronto
Edizioni Dehoniane – 2020 - Pagine 88 – euro 8,50

Commento ai quattro Vangeli
L’opera si contraddistingue per la sua struttura più concisa e il suo uso più
divulgativo. In un unico libro sono stati racchiusi il testo sinottico dei quattro
vangeli e un breve ma chiaro commento ai testi evangelici posto a fronte degli
stessi. Il testo sinottico è ripetuto integralmente per ogni evangelista, rendendo
più semplice la lettura e lo studio; le introduzioni aprono ogni sezione e i commenti seguono in parallelo i testi.
Ottimo testo divulgativo e agile manuale per chi si voglia avvicinare con serietà all’approfondimento della pagina evangelica; valido sussidio per i presbiteri nella preparazione dell’omelia o nella formazione di gruppi parrocchiali di
catechesi.
Angelico Poppi
Sinossi e commento esegetico-spirituale dei quattro Vangeli
Edizioni Messaggero – 2019 - Pagine 640 – euro 32,00

Senza Maria non c’è Gesù
Maria di Nazaret ha avuto un’enorme importanza nella vita e nella spiritualità di Santa Teresa di Calcutta. Secondo Madre Teresa, l’unione con Dio avviene nell’imitazione di Maria, modello perfetto di vita attiva e contemplativa.
La Madre di Gesù, inoltre, offre un mirabile esempio delle virtù cristiane:
su queste virtù è incentrato il cammino verso il Natale proposto in questa
Novena, basato sulla Parola di Dio e sulle meditazioni della Santa di Calcutta.
Fausto Negri – Luigi Guglielmoni
Senza Maria non c’è Gesù. Novena di Natale con Santa Madre Teresa
Edizioni Elledici – 2018 - Pagine 48 – euro 3,50

za. E questo esodo deve essere accompagnato dalla disponibilità a vedere l’altro, a essere con lui e a farlo essere, a condividere.
Gesù, dopo il battesimo al Giordano, non ha
voluto trasformare in pane le pietre, al termine dei quaranta giorni trascorsi nel deserto: qui, invece, nel deserto nel quale è raggiunto dalle folle, moltiplica il pane e i pesci,
mostrando che è possibile lo straordinario lì
dove vi sia qualcuno che è in grado di leggere
il bisogno dell’altro... lì dove si trovi qualcuno che è disponibile a condividere.
Il segno dei pani è il di più che Dio realizza quando vi è qualcuno che apre il proprio
cuore all’altro e alla possibilità della condivisione.
La comunità cristiana, che giornalmente
celebra l’eucaristia, nel fare memoria della
Pasqua di Cristo, viene costantemente plasmata e formata a tutto questo e vede ripetersi, sotto i propri occhi, anche se nell’inevidenza propria della fede, il segno di un pane che si moltiplica per sfamare tutti coloro
che, in Cristo, cercano Dio. È questa, quella
dell’amore che sa leggere nell’altro e della
condivisione che sa donare, l’unica via che
unisce veramente a Dio.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano
Con questo numero si conclude la collaborazione di padre Gianpiero Tavolaro,
per tre anni estensore dei commenti ai
passi del Vangelo domenicale. Direzione
e redazione di “Nuova Stagione”, interpretando i sentimenti dei lettori, ringraziano per il prezioso servizio reso alla
Comunità diocesana.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Pietro di Anagni
Vescovo – 3 agosto
San Pietro de’ Principi di Salerno, monaco benedettino, fu eletto dal clero e dal popolo alla cattedra episcopale
di Anagni dopo la morte del Vescovo Bernardo. Fu consacrato a Roma da Papa Alessandro II del quale era stato
cappellano.
Curò la costruzione della Cattedrale dal 1073 al 1104
e si impegnò nella riforma della vita del clero e di tutti i
cristiani. Morto nel 1105 la sua canonizzazione avvenne
a Segni nel 1110 ad opera di Papa Pasquale II.

San Giovanni
Maria Vianney
Sacerdote – 4 agosto
Nacque nel 1786 in Francia, presso Lione. Di famiglia
contadina e privo della prima formazione, riuscì, nell’agosto del 1815, ad essere ordinato sacerdote. Per farlo sacerdote ci volle tutta la tenacia dell’abate Charles Balley:
lo avviò al seminario, lo riaccolse quando venne sospeso
dagli studi.
Giovanni Maria Vianney, noto come il Curato d’Ars, si
dedicò all’evangelizzazione, attraverso l’esempio della
sua bontà e carità. Ma fu sempre tormentato dal pensiero
di non essere degno del suo compito. Trascorreva le giornate dedicandosi a celebrare la Messa e a confessare, senza risparmiarsi. Morì nel 1859. Papa Pio XI lo proclamerà
Santo nel 1925. Viene indicato modello e patrono del clero parrocchiale.

Beato Clemente
della Verna
Francescano – 5 agosto
Il beato Clemente della Verna è un francescano che ricevette l’abito minoritico proprio da San Francesco
d’Assisi. Dopo aver dimorato nel romitaggio di Garderia,
nel 1216 fu inviato con il Beato Bernardo da Quintavalle
e altri frati in Spagna. Nel 1219 tornò in Italia per il
Capitolo generale dei Francescani. Dopo il Capitolo dei
frati ritornò in Spagna alle dipendenze del Beato
Giovanni Parenti. Ritornato in Italia, passò l’ultima parte
della sua vita a La Verna, dove morì nel 1241.
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Misurare o
condividere?
«Non occorre che vadano; voi
stessi date loro da mangiare!»
(Mt 14,16). Bella e lapidaria la
risposta di Gesù. Bella e
scomoda. Bella e sconvolgente.
Proviamo a pensarci: se
chiedesse a noi di dare da
mangiare a oltre cinquemila
uomini (senza contare donne e
bambini, che in una società
come quella in cui Gesù viveva
significava come minimo dover
triplicare i numeri) cosa
penseremmo? Come
reagiremmo? Ecco, pensiamoci!
Siamo in dodici. Solo in dodici.
Viaggiamo leggeri: cinque pani e
due pesci. E di fronte a noi
masse incredibili di gente
affamata e stanca. Che si fa?
In Gesù l’atteggiamento
immediato è: vede (quindi si
accorge!), prova una profonda
compassione (quindi si sente
interpellato dai volti che ha di
fronte!), guarisce (quindi
verosimilmente entra in
contatto), si fa carico del
bisogno altrui, fino a saziare la
fame. La sua è un’attenzione in
carne e ossa. E nei discepoli?
Qual è il loro atteggiamento
immediato? I discepoli vedono,
ma prendono le distanze. O
almeno ci provano! I discepoli
misurano: sia la gente sia il
cibo. Ma la loro logica non
incontra il favore del Maestro.
Sono su posizioni
diametralmente opposte: i
discepoli si preoccupano per la
gente. Gesù si occupa della
gente. I discepoli partono da ciò
che hanno, temendo il poco…
Gesù parte da ciò che hanno e,
credendo che tutto ciò che è dato
si trasforma in benedizione,
spezza il poco, lo offre e chiede
di offrirlo. Quanta bellezza c’è in
questo gesto. Quanta profezia.
Quanta verità. Perché non
proviamo? Perché non facciamo
in modo di spezzare quello che
ci sembra poco, donandolo
senza misurare? Senza
preoccuparci di conservalo? Vi
assicuro che vedremo miracoli
accadere sotto i nostri occhi.
Vedremo le nostre mani
riempirsi svuotandosi. Provare
per credere!

La preghiera
Signore Gesù,
Maestro di compassione,
insegnaci a spezzare il poco
che abbiamo tra le mani
per offrirlo, trasformandolo
in dono.
Trasformaci in profondità,
dimostraci che ad arricchirci
non è la misura che trattiene,
ma la condivisione
che lascia andare.
Aiutaci a credere
che non gli armadi pieni
ci permettono di donare,
ma un cuore libero
e capace di amare.
Signore, vinci le nostre paure.
Signore, insegna alle nostre
mani a svuotarsi.
Signore, rendici capaci
di fare ogni giorno
quello tu hai fatto: vedere,
amare, farsi carico, saziare.
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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Giardiniere
vestito
di bianco
Nel giorno di San Francesco,
alla vigilia del Sinodo per
l’Amazzonio, nell’ottobre del
2019, papa Francesco mise in
dimora, nei giardini vaticani, un
albero, un leccio di Assisi, come
gesto visibile di una ecologia
integrale e per inviare un potente
messaggio al mondo
sull’impegno della Chiesa nella
cura della nostra casa comune.
Il gesto della piantumazione di
un albero nel cuore della Chiesa
universale è un’opportunità per
comunicare l’importanza del
Tempo del Creato per
comunicare l’importanza del
Sinodo amazzonico e proporre
San Francesco come modello e
guida per il processo sinodale.
L’evento ha incluso una
preghiera di consacrazione del
Sinodo all’intercessione di San
Francesco affinché questo
processo costituisca un passo
fecondo per discernere nuovi
cammini per la Chiesa e per una
ecologia responsabile in questa
regione critica. La festa di San
Francesco d’Assisi dello scorso
anno assunse, quindi, un rilievo
speciale sia per la concomitanza
con il Sinodo che per la
chiusura del “Tempo del Creato”,
la celebrazione annuale che per
volontà del Pontefice si svolge
ogni anno tra settembre ed
ottobre e per ricordare il
quarantesimo anniversario della
proclamazione di San Francesco
a patrono dei cultori
dell’ecologia da parte di Papa
Giovanni Paolo II.
Virgilio Frascino

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.

Istituto
Sostentamento
Clero
Si comunica che gli Uffici
dell’Istituto Diocesano del
Sostentamento Clero rimarranno
chiusi al pubblico da venerdì 7 a
venerdì 28 agosto.
Nella settimana da lunedì 3 a
giovedì 6 agosto il personale sarà
in ufficio ma non sarà possibile
ricevere il pubblico. Le persone
interessate potranno comunque
telefonare per informazioni o per
fissare appuntamenti. Gli Uffici
riapriranno regolarmente al
pubblico lunedì 31 agosto.

Attualità
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Un ricordo della figura di Madre Agostina Ida Cassi, Fondatrice
delle Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore

Un dono e un impegno
di Alfonso D’Errico

Madre Agostina Ida Cassi rappresenta
un dono all’umanità di oggi che ha dimenticato Dio: si donò completamente a Dio e
ai fratelli al cui servizio ha dedicato la sua
vita. La sua storia rinnova a tutti l’invito a
donarsi senza risparmiarsi. Il suo messaggio deve essere raccolto soprattutto
per servire i nostri fratelli, gli anziani, gli
infermi, gli emarginati.
Madre Agostina ebbe l’umile e profonda coscienza di venire da Dio per dire una
parola di stimolo e di speranza ad un
mondo stanco e disperato. Si lasciò prendere da Dio, diventando un vero segno
della Provvidenza. Tutta innamorata del
Figlio di Dio visse una intensa vita in unione con l’Amato: la preghiera; visse un umile assimilazione all’Amato: la penitenza;
visse una coraggiosa riproduzione
dell’Amato; il distacco.
Madre Agostina, guidata dallo Spirito
Santo, fondò la sua famiglia religiosa, le
Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore,
per essere vivai di fede, focolai d’amore
nei quali Cristo stesso è presente, il seme
va crescendo verso l’ubertosità del suo
servizio in tutto il mondo. Ed è proprio la
santità che potenzia le qualità umane di
Madre Agostina Cassi da renderla una
stupenda figura di religiosa. L’amore
profondo a Dio e al prossimo è ciò che ha
reso Madre Agostina un modello, una testimone.
È proprio dell’amore cogliere i bisogni
dell’amato, e trovare arte e mezzi per soddisfarli. Ed è proprio l’amore che in
Madre Agostina ha operato una sintesi
perfetta tra i doni di natura, di scienza e
quelli della grazia divina. Da questa sintesi emerge in lei quell’autentica testimone
di Cristo.
Madre Agostina è una testimone autentica dell’amore di Cristo Crocifisso
Risorto, una speranza per il nostro tempo.
Una speranza di cui la chiesa e l’umanità
hanno urgente bisogno. Ella ha amato
con cuore di donna, ha lavorato con mani
e mente di donna, ha sofferto ed è morta
come ogni donna.
Nella sua esistenza, nei suoi gesti nelle
sue parole ma soprattutto nel suo comportamento, possiamo trovare la via da
seguire per essere come lei, persone ricche di umanità e di amore verso i nostri
fratelli, ma anche verso chiunque chiede
e dona amore con la sua esistenza.
Maria Cassi nacque il 17 marzo del
1864 a Firenze, da Pietro Antonio di
Angiolo e Serafina Adele Emilia Masi.
Una famiglia profondamente cristiana.
Dopo la morte di Pietro Cassi la madre accettò l’invito di uno zio di trasferirsi a
Roma con le figlie. Madre Agostina non
ha fatto cose straordinarie ma ha fatto bene le cose ordinarie, ma veramente bene.
Questa è la santità. Anche Papa
Francesco, nella Esortazione Apostolica
“Gaudete et exsultate” scrive: «Ciò che misura la perfezione delle persone è il loro grado di carità, non la quantità di dati e conoscenze che possono accumulare e neanche
la posizione occupata nella società e nemmeno nella Chiesa». Ecco, Madre Agostina
era proprio così: carità al massimo grado,
senza posizioni di rilievo.

Esempio e modello
Madre Agostina è un bell’esempio per
tutti noi, un esempio di santità ordinaria,
sulla quale attira fortemente la nostra attenzione. San Giovanni Paolo II definì la
santità come «misura alta della vita cri-

stiana ordinaria». Per essere Santi non è
necessario compiere azioni straordinarie
accessibili a pochi, no, la santità è la vita
cristiana ordinaria vissuta però intensamente, e questo è stato il merito di Madre
Agostina. Lei è stata sale della terra e della
sua famiglia religiosa: le Figlie di Nostra
Signora del Sacro Cuore.
Il sale è nascosto non lo si vede quando
è sciolto negli alimenti, però è efficace lo
senti. Pur essendo nascoste e umile,
Madre Agostina è diventata luce per il
mondo con il servizio delle sue
Consorelle. Già nella sua vita hanno parlato le opere piuttosto che le parole. La parola che Madre Agostina ci insegna e che
possiamo portare a casa: l’esempio.
Per molti di noi Madre Agostina è davvero un modello di vita al quale ispiriamo
le nostre giornate e potrebbero essere tante le sottolineature che nascerebbero
spontanee.
Che evidenziano in modo particolare
innanzitutto la frequenza nella preghiera
e nell’incontro personale con Gesù, luogo
in cui Madre Agostina è diventato un compimento attuale della sua volontà. Quella
volontà di Dio che per essere compiuta,
nell’accettazione di tutte le sue mediazioni, la salute, il proprio carattere, le attitudini, la propria storia, ha bisogno di una
grande umiltà che è liberazione da se stessi.
La seconda caratteristica di Madre
Agostina Cassi che potremmo sottolineare tra le tante è la carità appassionata.
Caratteristica di tutta la sua vita. Una trama di carità vastissima, quasi senza confini che rivela una maternità universale.
Un’originalità della Congregazione
delle Figlie di Nostra Signore del Sacro
Cuore viene espressa in quella frase che
per la Fondatrice era estremamente significativa: «Là dove non sono o non arrivano
le altre». E poi lo stile d’intervento «con
grande spirito di umiltà».
Il voto di carità è la pagina luce della
Congregazione di Madre Cassi scritta nel
groviglio dei bisogni dell’uomo come unica possibile appassionata risposta di
amore. E questa luce di carità è anche il
segno del suo restare tra le Figlie cui confida il segreto evangelico per salvare l’uomo dall’angoscia del vivere. Lasciamo che
diventi per noi veramente una proposta.

Dimensione spirituale
Nella vita di Madre Agostina hanno
parlato le opere piuttosto che le parole.

Era la donna più tranquilla della terra,
imperturbabile, sempre se stessa, sempre
serena.
Le sue caratteristiche personali erano
anche frutto della sua dimensione spirituale, della sua vita interiore, della sua
preghiera, del suo orientamento verso il
Signore, per la sua opzione per gli ultimi.
Qualunque cosa potesse capitare, come la
visita apostolica del francescano padre
Benedetto Wirth, la sapeva vedere come
espressione della volontà di Dio, della
Provvidenza, anche la rinuncia all’esercizio di responsabilità di Superiore Generale.
Madre Agostina ha fatto bene le cose
ordinarie, ma veramente bene. Affidandosi a Nostra Signore del Sacro Cuore, alla quale aveva affidato la sua famiglia religiosa. La vita di Madre Agostina è stata
costellata di riferimenti mariani, a Lei si
affida per ogni decisione importante.
A Montefalcione invitò il popolo a ricorrere alla Madonna con il titolo di
Nostra Signore del Sacro Cuore che miracolosamente la pregò invitandola a fondare una nuova famiglia religiosa dicendole:
«Tu dovrai consacrarmi delle giovani».
Madre Agostina affida alle sue figlie la
missionarietà che deriva dalla sua profonda esperienza del Cuore di Cristo. Oggi le
sue Figlie sono in Sri Lanka e nel
Camerun.
Il 19 settembre del 1892 nacque a
Montefalcione con l’approvazione dell’Arcivescovo di Benevento S. E. Mons.
Camillo Siciliano di Rende la nuova famiglia religiosa delle “Figlie di Nostra
Signora del Sacro Cuore”.
Madre Agostina educa le sue figlie alla
corresponsabilità, stile proprio della vita
ecclesiale.
Desidera che le sue figlie esprimano il
loro impegno nella Chiesa, in una presenza di semplicità e di servizio attraverso la
preghiera, l’istruzione religiosa, e in altre
opere, secondo la necessità e i luoghi.
Unico fine è quello di far maggiormente
conoscere, amare, adorare il Cuore di
Gesù, restaurare nelle persone, con l’aiuto
di Nostra Signore del Sacro Cuore, l’immagine di Dio offuscata dal peccato.
Madre Agostina è stata in pienezza una
costruttrice di coscienze, una imitatrice
attenta e generosa di anime vivendo totalmente il dramma e la gioia di una fondatrice.
Madre Agostina è un dono per le sue figlie che si impegnano a riascoltare la sua
voce profetica e a realizzare il messaggio
della sua vita. Palma Campania può considerarsi la culla della nascente Congregazione, a Montefalcione resterà l’onore di essere stato il luogo della ispirazione e delle prime iniziative per dare il
volto alla fondazione delle “Figlie di
Nostra Signore del Sacro Cuore”.
La vita di Madre Agostina Cassi sarà seminata di croci, di difficoltà, di sofferenze, incomprensioni, magari soprattutto
da parte di chi lei amava di più. Salì alla
Casa del Padre l’8 luglio del 1921 a
Varlengo, diocesi di Firenze ed ora Madre
Agostina vive tra le sue figlie più presente
che mai e dentro a ciascuna il cuore deve
impazzire di gioia.
Molto importante sono per le suore la
presenza e la collaborazione dei gruppi
amici di Madre Agostina riuniti in associazioni con lo scopo di avere il carisma
delle Figlie di Nostra Signora del Sacro
Cuore.
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Confcooperative Campania celebra
l’assemblea per il rinnovo cariche

Bene comune,
innovazione
e sostenibilità
Confcooperative Campania, Organizzazione regionale di rappresentanza ed assistenza delle imprese cooperative, rinnova i propri organi sociali. L’Assemblea dal titolo “Costruttori di bene comune: innovazione e sostenibilità” si è svolta, nel rispetto
delle disposizioni anticovid, il 29 luglio, a partire dalle ore 16.00, presso Villa
Fernandes, in Portici, via Armando Diaz 144. Villa Fernandes è un bene confiscato alla criminalità, ed è gestito da una rete di imprese sociali, enti pubblici, fondazioni ed
associazioni. Qui si riuniranno i componenti del Consiglio di Presidenza uscente per
collegarsi insieme tramite piattaforma web con tutti gli altri delegati delle imprese
cooperative con diritto di voto. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De
Luca, è stato invitato ad intervenire per un saluto.
Antonio Borea, Presidente uscente di Confcooperative Campania, commenta:
“Avremmo dovuto tenere la nostra Assemblea già a marzo, ma l’emergenza sanitaria
e il lockdown ce lo hanno impedito. Al centro del dibattito assembleare abbiamo scelto di mettere l’evoluzione e le declinazioni dell’imprenditoria cooperativa in
Campania, oltre la crisi che viviamo. Operiamo in una terra che non si fonda su una
cultura cooperativa pur essendo vivace in termini di concentrazione di imprese in forma cooperativa. Questa contraddizione ci richiede degli sforzi, sia come rappresentanti politico sindacali che come imprenditori. Al contempo, però, ci stimola a rincorrere – fino a raggiungerli – dei risultati utili per tutto il movimento cooperativo.
La nostra Organizzazione regionale esprime un patrimonio di trent’anni di cooperazione, da sempre interprete dei bisogni delle persone e della società, oltre che pilastro
fondamentale del sistema di welfare. Con questo spirito ci prepariamo ai lavori assembleari”.

Qualche dato
Confcooperative Campania rappresenta un sistema di imprese che danno lavoro,
a vario titolo, a oltre 10.000 persone (la maggioranza assoluta degli addetti, il 56%,
sono anche soci delle cooperative in cui prestano lavoro). Il sistema nel complesso
ha creato nell’ultimo quadriennio oltre 2.800 nuovi posti di lavoro. La maggioranza
assoluta degli occupati fa riferimento alla filiera sociale e sanitaria. Il 29,9% delle aderenti ha un presidente donna. Il 36,8% delle cooperative aderenti è femminile (cooperative con maggioranza soci donne). Il 45,3% del totale dei soci delle cooperative è
donna. Le cooperative aderenti e attive nell’ultimo quadriennio hanno registrato
performance positive sia sul fronte economico sia su quello strutturale. Il fatturato
aggregato è pari a quasi 800 milioni di euro (preconsuntivi 2019). Il settore agricolo
e agroalimentare mantiene sempre la leadership in termini di fatturato (con oltre il
40% dei ricavi totali generati dal sistema Confcooperative Campania). Considerando
anche gli attivi del sistema bancario cooperativo, il totale del capitale investito dalla
cooperazione di Confcooperative Campania si attesta a quasi 6 miliardi di euro.
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Il saluto
dell’Arcivescovo

Cari amici, signor presidente, illustri imprenditori, sono molto lieto di inviare a tutti
voi il mio cordiale saluto.
Avrei avuto piacere di farlo di persona, aderendo all’invito che cortesemente mi è stato
rivolto dal presidente, ma mi trovo fuori Napoli. Siete riuniti in assemblea per il rinnovo
delle cariche dirigenziali. Si tratta, dunque, di un incontro importante che fa pensare alla
concorrenza interna, alla competizione tra soggetti con gli stessi diritti. so però che, al di
là della legittima aspirazione di ciascuno, non è questo che anima il vostro stare insieme
perchè alla base c’è il senso del servizio da rendere agli altri consoci, che comporta comunque un sacrificio di tempo e di impegno da sottrarre alla propria impresa e alla propria famiglia per dedicarsi alla comunità.
Del resto, questo spirito e questa impostazione etica animano e distinguono il socio
di cooperative da un qualsiasi altro imprenditore.
Il valore sociale dell’impresa, il bene comune, la centralità della persona, il rispetto
della dignità del lavoratore, il profitto come strumento di crescita della società e non come fine costituiscono i capisaldi del vostro fare impresa e della vostra vita associativa.
Questi temi sono stati posti al centro della vostra riflessione in assemblea e restano,
quindi, i punti di riferimento del vostro agire e del vostro stile di vita.
Sono temi che sostanzialmente si richiamano ai principi cristiani e all’insegnamento
che viene dalla dottrina sociale della chiesa. Formulo a tutti voi i migliori auguri di successo nell’impresa e nella vita, mentre vi incoraggio a non avvilirvi e a superare le oggettive difficoltà del nostro tempo, rese più accentuate dalla pandemia da covid-19.
Vi porto nelle mie preghiere. sono sicuro che se ciascuno esprime il proprio impegno,
mettendo in campo volontà e dedizione, realizzeremo il bene comune e faremo del nostro
paese una realtà bella e rispettata nel mondo.

Raccolta differenziata in Campania:
nel primo semestre
30 tonnellate di lampadine esauste
Napoli si conferma in testa alla classifica regionale
con dodici tonnellate nella prima parte del 2020
Nel primo semestre del 2020 Ecolamp ha gestito, in tutta Italia, 1.614 tonnellate di Rifiuti
di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee). In particolare, il consorzio nazionale
specializzato nel riciclo dei Raee ha ritirato 819 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita(raggruppamento R4),
e 795 tonnellate di sorgenti luminose esauste (raggruppamento R5).
Sebbene l’emergenza Coronavirus abbia portato ad un consistente rallentamento della
raccolta differenziata nel periodo di lockdown, Ecolamp ha continuato a garantire i propri
servizi senza alcuna interruzione.
Dopo l’entrata in vigore delle misure di contenimento, prima nelle zone rosse e successivamente su tutto il territorio nazionale, si è assistito, com’era prevedibile, ad una flessione
della raccolta che in alcuni casi ha superato l’80%, rispetto allo stesso periodo del 2019.
Tuttavia, con la riapertura della maggior parte delle attività tra la fine di maggio e l’inizio di
giugno, si è assistito ad una forte ripresa delle richieste di ritiro. Ad esempio, per il raggruppamento R4 la crescita è stata evidente già nelle prime settimane dopo la fine del blocco,
raddoppiando in alcune aree i dati di febbraio.
Per quanto riguarda le sorgenti luminose - storico raggruppamento gestito dal consorzio
- nei primi sei mesi dell’anno la Campania ne ha avviate a riciclo 30 tonnellate. In particolare, Napoli ha raccolto 12 tonnellate di lampadine, mantenendo la prima posizione tra le
province campane.
È seguita da Caserta con 8 tonnellate, da Salerno (7,5) e Benevento (1,5). A chiudere la
classifica Avellino, che nel primo semestre ha raccolto poco più di 1 tonnellata di lampadine
esauste.
«L’emergenza Covid ha inevitabilmente prodotto ripercussioni in tutti gli ambiti e settori,
incluso quello della raccolta differenziata dei rifiuti. Ecolamp ha subito reagito adottando tutte
le precauzioni necessarie e attrezzandosi in modo da continuare a garantire i propri servizi senza alcuna interruzione- dichiara Fabrizio D’Amico, Direttore Generale del consorzio

Ecolamp. - Nonostante la flessione nei mesi più critici dell’emergenza, abbiamo assistito ad
una forte ripresa della raccolta a partire dalla fine di maggio e confido che quest’andamento si
mantenga nella seconda parte dell’anno, consentendo di avviare a corretto trattamento quantitativi di Raee sempre crescenti».
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Agenzia delle Entrate

La
precompilata
2020
Si intensifica
la campagna
informativa
in Campania
La direzione regionale della
Campania dell’Agenzia delle
Entrate ha adeguato alle regole
imposte dal Covid-19 la
tradizionale campagna di
comunicazione per aiutare i
contribuenti a gestire in
autonomia la dichiarazione dei
redditi precompilata.
Per promuovere le novità della
precompilata 2020, soprattutto
in tema di scadenze e
agevolazioni, la direzione
regionale della Campania ha
programmato una serie di
seminari in modalità interattiva
su internet rivolti a dipendenti
pubblici, questa volta Esercito e
Carabinieri, nel corso dei quali
si forniscono tutte le
informazioni e i chiarimenti
necessari per accedere alla
propria dichiarazione
precompilata, modificarla, se
necessario, e inviarla.
Anche quest’anno il sito internet
regionale dedica una pagina alle
date da ricordare, alle principali
novità del 2020, su come
accedere alla propria
dichiarazione e a tutti i progetti
messi in campo dalla direzione
regionale della Campania. Il
tutto con particolare attenzione
ai servizi aggiuntivi introdotti a
causa dell’emergenza sanitaria,
a cominciare dagli
appuntamenti telefonici con i
contribuenti.
È possibile accedere alla propria
precompilata tramite le
credenziali Spid, il Sistema
pubblico per l’identità digitale, o
con quelle dei servizi telematici
delle Entrate (Fisconline). La
dichiarazione si apre anche con
le credenziali rilasciate dall’Inps
e tramite Carta nazionale dei
servizi (Cns). Inoltre, resta la
possibilità di rivolgersi ad un
Centro di assistenza fiscale o
delegare un professionista.
Inoltre, sul sito delle Entrate è
disponibile una guida dedicata
al 730 precompilato, scaricabile
gratuitamente. La guida spiega,
passo dopo passo, le procedure
da seguire per inviare la propria
dichiarazione. Resta sempre a
disposizione dei cittadini il sito
“InfoPrecompilata”, con
informazioni, date e scadenze da
ricordare e le risposte alle
domande più frequenti.
L’assistenza corre anche sul filo
del telefono, dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 17 e il
sabato dalle 9 alle 13, tramite i
numeri 800.90.96.96, da rete
fissa, 06.966.689.07, da cellulare
e +39 06.966.689.33, per chi
chiama dall’estero.
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Un domani possibile
Un bando per favorire l’inclusione dei minori e dei giovani migranti arrivati soli in Italia
Si chiama “Un domani possibile” l’ottavo
bando di “Con i Bambini”, per favorire l’inclusione e l’autonomia dei minori e dei giovani
migranti arrivati soli nel nostro Paese. Il bando è realizzato in collaborazione con “Never
Alone – Per un domani possibile”, iniziativa
nata nell’ambito del programma europeo
“Epim – European Programme for Integration
and Migration” e promossa da Fondazione
Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo,
Fondazione Con il Sud, Fondazione Crt,
Fondazione Crc, Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione
Monte dei Paschi di Siena, Fondazione
Peppino Vismara.
“Con i Bambini” intende sostenere interventi, nell’ambito del fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile, che contribuiscano a offrire opportunità educative e di
inclusione ai giovani migranti, di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, che hanno fatto ingresso
in Italia da minorenni e da soli, fornendo loro
un percorso di inserimento lavorativo di medio-lungo periodo, soluzioni abitative adeguate e l’integrazione in reti e relazioni sociali solide.
Possono partecipare al bando partenariati
composti da almeno quattro enti: un’organizzazione di Terzo settore con ruolo di soggetto
responsabile; un altro ente di Terzo settore con
esperienza negli ambiti previsti dal bando; un
soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione al lavoro e un partner
pubblico il cui ruolo risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti. Inoltre,
potranno far parte del partenariato anche altre
organizzazioni non profit, istituzioni, enti di
formazione e della ricerca, imprese. Le proposte dovranno prevedere interventi in almeno
due delle tre aree geografiche previste nel
Bando (Nord, Centro, Sud e Isole).
Complessivamente, sono messi a disposizione
cinque milioni di euro.
I progetti devono essere presentati esclusivamente online, tramite la piattaforma
Chàiros, entro il 9 ottobre 2020. Le proposte
valutate positivamente saranno sottoposte ad

un’ulteriore fase di progettazione esecutiva in
collaborazione con gli uffici di Con i Bambini,
al termine della quale si procederà all’eventuale assegnazione del contributo. Come per i precedenti bandi è prevista la valutazione di impatto dei progetti finanziati attraverso una
successiva selezione di un ente terzo, in modo
da poter procedere a una valutazione complessiva dell’efficacia delle azioni realizzate.
Si stima che siano circa sessantamila i minori stranieri giunti in Italia da soli e diventati
maggiorenni negli ultimi cinque anni, di cui
ben ottomila soltanto lo scorso anno. Secondo
i dati del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al 31 dicembre 2019 erano presenti in
Italia 6.054 minori stranieri non accompagnati, ripartiti su quasi tutto il territorio italiano,
ma concentrati prevalentemente in poche regioni: in particolare Sicilia, Lombardia, Friuli
Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.
I minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano si caratterizzano
per avere un’età sempre più alta e, di conseguenza, hanno a disposizione un tempo più
breve per acquisire un’autonomia di vita che

consenta loro di continuare il percorso di inclusione sociale avviato da minorenni. In generale, si osserva una maggiore fragilità psicologica, dovuta non solo al trauma del percorso
migratorio, ma anche alla precarietà e all’incertezza rispetto al futuro.
Sui complessi percorsi di inclusione incidono inoltre il basso livello di istruzione di questi
giovani, la difficoltà di accesso a opportunità
educative adeguate alle loro condizioni e la
scarsità di offerte culturali capaci di rafforzarne identità, aspirazioni e senso di fiducia verso
il futuro. La povertà educativa è quindi un fattore che influisce in maniera decisiva sulla possibilità di realizzare un percorso che permetta
loro, al compimento del diciottesimo anno, di
rimanere legalmente nel nostro Paese.
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le
Fondazioni di origine bancaria rappresentate
da Acri, il Forum Terzo Settore e il Governo per
sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori.

Coronavirus: in crisi
l’84 per cento delle librerie
Oltre il 90% delle librerie ha segnalato un peggioramento dell’andamento economico della propria attività a causa dello scoppio
dell’emergenza sanitaria e oltre l’84% delle imprese è in difficoltà nel
riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario (pagare i propri dipendenti, fare fronte al pagamento di bollette e affitti, sostenere gli oneri contributivi e fiscali). E’ quanto emerge dall’Osservatorio
Ali 2020, realizzata da Ali – Associazione Librai Italiani. La stessa indagine segnala che “i momenti più duri della crisi saranno a ridosso
dell’estate: oltre il 70% delle librerie ha dichiarato di avere adottato
la cassa integrazione e il 60% delle imprese ha ridotto o prevede di
ridurre il proprio personale. Nonostante le criticità alcune librerie
hanno fatto ricorso alla evoluzione digitale per far fronte alla emergenza sanitaria: il 27% delle librerie ha iniziato ad utilizzare o ha intensificato l’utilizzo del commercio elettronico”.
Le librerie in Italia sono 3.670 e occupano oltre 11 mila addetti.
Circa il 25% delle librerie è localizzata al Nord Ovest, il 18% al Nord
Est, il 26% al Centro ed il 31% al Sud Italia. Lazio, Lombardia e
Piemonte sono le prime tre regioni per numero di librerie in Italia.
Nel 2012 in Italia esistevano 3.901 librerie oggi ne esistono 3.670 (c’è
stata una diminuzione di 231 librerie nel corso degli ultimi cinque
anni). Le librerie danno lavoro a oltre 11 mila occupati in Italia (di
cui il 42,7% opera in imprese con classe dimensionale superiore ai
nove addetti. Le librerie possono contare su una clientela di fiducia:
sul totale dei clienti che nel corso dell’ultimo anno hanno acquistato
almeno un articolo in libreria, quasi sette su dieci sono persone che
appartengono alla clientela storica del negozio. Sei librerie su dieci
ritengono che la figura del libraio sia il vero punto di forza della libreria per la sua capacità di fare da consulente al consumatore, consigliare i libri e diffondere cultura. Tra le librerie che ritengono che
la figura del libraio sia il vero punto di forza della libreria, il 95,5%
ritiene che la propria libreria riesca a tradurre tale presenza in un
vantaggio economico.
A causa dell’emergenza sanitaria le librerie stanno vivendo una
situazione estremamente difficile: crolla l’indicatore del clima di fiducia, una contrazione del -33,5 rispetto al periodo precedente.
Alle librerie serve liquidità per sostenere le spese per il personale,
per tutti i costi legati alla riapertura, etc.

Il 29% delle librerie ha indicato i mesi di aprile, maggio e giugno
come i peggiori in merito alla capacità di far fronte al fabbisogno finanziario. L’utilizzo degli ammortizzatori sociali ha mitigato gli effetti negativi dovuti alla pandemia: tuttavia le librerie temono che
nei prossimi mesi avranno grandi difficoltà per poter pagare i dipendenti. Nei primi mesi del 2020 le librerie sono state costrette al lockdown, con conseguente perdita di utili lordi. Il lockdown ha causato
ingenti danni alle librerie indipendenti, già in sofferenza prima dello
scoppio dell’emergenza sanitaria. I mesi della riapertura si stanno
profilando molto critici, se le librerie non riceveranno credito a fondo perduto saranno a rischio moltissimi esercizi e tanti posti di lavoro. Durante l’emergenza sanitaria, analizzando i comportamenti
adottati dalle librerie: il 27% circa ha iniziato ad utilizzare l’e-commerce o ad intensificarlo, il 53% ha utilizzato i canali tradizionali e
il 20,3% non ha attivato nuovi canali di vendita.
Le librerie non hanno gettato la spugna durante la pandemia, sulle librerie che hanno utilizzato per la prima volta l’e-commerce o intensificato, tre su dieci hanno intensificato le consegne a domicilio.
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Forum delle Associazioni Familiari della Campania

Ammesso il Centro Sportivo Italiano
Il Forum delle Associazioni Familiari della Regione
Campania ha celebrato l’assemblea elettiva per il nuovo presidente dopo le dimissioni di Marco Giordano.
All’unanimità le associazioni presenti che compongono il
Forum hanno eletto Nino Di Maio, membro del direttivo
Nazionale e dello stesso Forum regionale. Un ringraziamento particolare va a Mario Giordano per l’ottimo lavoro svolto. Oramai il Forum è una realtà ben consolidata, che dialoga con tutte le forze politiche ma anche con il mondo dell’imprenditoria e con tutte le istituzioni che hanno a cuore il
benessere dei nostri figli.
Il neo presidente, ha subito evidenziato come il tema della denatalità è una priorità della nostra regione in cui il tasso
di fecondità è sceso vertiginosamente a 1,29. Occorre un piano regionale di lungo termine per invertire questa tendenza,
attraverso un lavoro di programmazione che trova in una
legge regionale il punto di partenza. Ci auguriamo di avere
al più presto una legge che sostenga la natalità e la famiglia,

Bando Sport e periferie 2020

Un’occasione
da non perdere
È stato pubblicato recentemente il bando “Sport e Periferie 2020”, per la selezione
di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2020.
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente
la
piattaforma
informatica
raggiungibile
all’indirizzo
https://bando2020.sporteperiferie.it/, provvedendo, previa registrazione, a compilare
tutti i campi previsti, entro mercoledì 30 settembre 2020, alle ore 10. Non sarà possibile
presentare la domanda oltre i suddetti termini.
I soggetti proponenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione al
presente bando entro e non oltre le ore 12 di venerdì 4 settembre 2020. Gli stessi dovranno pervenire esclusivamente per iscritto all’indirizzo pec: progettisport@pec.governo.it. Non saranno valutati quesiti pervenuti oltre le ore 12 di venerdì 4 settembre
2020. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito www.sport.governo.it
nella sezione dedicata al Bando sport e periferie 2020.

che possa accogliere il fattore famiglia come elemento essenziale, insieme al sistema di valutazione di impatto familiare.
L’auspicio sarebbe di poter avere un assegno regionale
per le mamme in attesa che venga erogato almeno fin tanto
che il bambino non raggiunga i tre anni di età.
Il Forum Campano ha deliberato l’ammissione tra i suoi
soci del Centro Sportivo Italiano, che ogni giorno attraverso
lo sport e non solo, fa un lavoro di prevenzione sociale per il
benessere dei nostri ragazzi. Siamo grati al Centro Sportivo
Italiano per questa importante presenza nel Forum delle
Associazioni Familiari della Regione Campania.
L’Assemblea è stata presieduta dal presidente nazionale
Gianluigi De Palo, il quale ha sottolineato l’ottimo lavoro
svolto dal Forum Campano con le sue ventisette associazioni, che è tra i più attivi a livello nazionale, con l’augurio che
continui ad essere propositivo e a dialogare con le istituzioni
a tutti i livelli.

Dipartimento per le Politiche della Famiglia

EduCare: promuovere
progetti di educazione
Al fine di incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative dei bambini
e dei ragazzi, fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria da Covid-19 durante le prime
fasi, il Dipartimento per le politiche della famiglia pubblica l’avviso “EduCare”: un avviso
pubblico per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per la crescita dell’infanzia
e dell’adolescenza. I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di sei
mesi. Vi possono partecipare gli enti locali, in forma singola o associata; le scuole pubbliche
e parificate di ogni ordine e grado; i servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia statali e paritarie; le organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di enti del terzo settore
ed enti ecclesiastici e religiosi. La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata a giovedì 31 dicembre 2020.
I soggetti interessati potranno inviare quesiti, fino a lunedì 30 novembre 2020, tramite
per Posta elettronica certificata, all’indirizzo: ufficio.politichefamiglia@pec.governo.it, indicando nella voce “oggetto” l’articolo o gli articoli dell’avviso sul quale si intende avere
informazioni.

Festa dell’Assunta,
Inaugurazione
dell’Anno Pastorale
Carissimi sacerdoti e diaconi,
vi comunico le date delle prossime celebrazioni
presiedute dal Cardinale Arcivescovo alle quali
siamo invitati a partecipare:
Venerdì 14 agosto ore18.30
Celebrazione Eucaristica Vigiliare
per la Solennità dell’ Assunta (Duomo)
Sabato 15 agosto ore 11.00
Celebrazione Eucaristica
per la Solennità dell’Assunta (Duomo)
Venerdì 18 settembre ore 18.00
Primi Vespri per la Solennità di San Gennaro
con l’offerta dell’olio per la lampada
del Santo Patrono da parte
del mondo socio-sanitario napoletano.
Inaugurazione dell’anno Pastorale 2020-2021
con la consegna della lettera Pastorale
del Cardinale Arcivescovo
Aldo Scatola
Vicario Episcopale per il Clero
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Presentata
la stagione
del Madre
Da Mendini a Lindbergh, sei
progetti espositivi, più di 30
artisti provenienti da altrettanti
paesi e una fitta rete di
collaborazioni: il Madre
«presidio culturale, museo
comunità, solidale e sostenibile»
come lo definisce Laura Valente
presidente della Fondazione
Donnaregina per le arti
contemporanee. «Più che un
magazzino per oggetti, oggi un
museo ha la potenzialità per
essere un centro di
sperimentazione aperto, da cui
attingere idee, strumenti e
strategie - spiega la neo direttrice
artistica, Kathryn Weir. La
programmazione del museo
parte con «Alessandro Mendini:
piccole fantasie quotidiane»,
prima mostra in museo
pubblico italiano dopo la
scomparsa un anno fa di una
delle personalità più importanti
del design e dell’architettura
italiana del 900. Realizzata con
l’Atelier Mendini e curata da
Gianluca Riccio e Arianna
Rosica, la mostra indaga la
multidisciplinarietà del lavoro di
Mendini e il legame tra la sua
poetica e la cultura artistica
d’avanguardia, con un focus sul
rapporto con Napoli. Un nuovo
format, non solo espositivo, in
cui il concetto di mostra
incontra quello della
piattaforma multidisciplinare,
sarà inaugurato con «Rethinking
Nature«, curato dalla Weir con
Ilaria Conti. Il tema centrale
sarà quello della necessità
politica ed etica di costruire un
nuovo rapporto fra l’essere
umano e l’ecosistema. Fra gli
artisti invitati Maria Thereza
Alves(Brasile), Alfredo e Isabel
Aquilizan(Filippine),
Adria’nBalseca(Ecuador),
GianfrancoBaruchello (Italia),
Jimmy Durham(StatiUniti),
Gidree Bawlee (Bangladesh),
Karrabing Film Collective
(Australia),Sam Keogh(Irlanda),
Francois Knoetze(Sud Africa),
Elena Mazzi(Italia), Pangrok
Sulap(Malesia), Karan
Shrestha(Nepal/India). Peter
Lindbergh: Untold Stories (è il
titolo della mostra dedicata al
grande fotografo di moda
tedesco, cooprodotta dal Madre,
e organizzata dal Kunstpalas
Dusseldorf con la Peter
Lindbergh Foundation. La
mostra «Bellezza e Terrore»
(working title), in collaborazione
con il Goethe-Institut di Napoli
affronterà temi quali
colonialismo e fascismo,
razzismo e violenza. La
collezione del Madre si amplierà
inoltre con l’acquisto
dell’installazione di Temitayo
Ogunbiyi (inaugurata per la
factory estiva gratuita riservata
ai ragazzi del quartiere) e con la
donazione dell’opera video di
Mathilde Rosier «Le Massacre
du printemps».
Con «Art-Ethics» il museo
collabora anche con
l’Osservatorio Ethos della
Business School della Luiss di
Roma per un progetto inedito
commissionato all’artista
ghanese Ibrahim Mahama.

Città
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Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
sezione San Tommaso d’Aquino

Covid 19 e teologia in televisione
La fede e gli interrogativi esistenziali ai
tempi del coronavirus, il loro declinarsi negli ambiti dell’economia, del lavoro, della
solidarietà, della giustizia sociale, dell’ecumenismo e del dialogo tra le religioni.
Questi e molti altri i temi trattati dal programma televisivo teologico “È scesa la sera? La fede si interroga nella tempesta dell’epidemia”, una trasmissione prodotta dalla sezione San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli, nata in piena pandemia, all’indomani della preghiera straordinaria di Papa Francesco del 27 marzo scorso, e sviluppatasi negli ultimi tre mesi in costante dialogo con la realtà quotidiana.
La trasmissione, che prevedeva inizialmente cinque puntate, ha incontrato fin da
subito il consenso del pubblico, arrivando
così a raddoppiare la programmazione, per
un totale di dieci puntate con tre messe in
onda settimanali per ciascuna. Merito certamente dello stile conversativo e del linguaggio fresco e accessibile che, uniti allo
spessore degli ospiti, ha reso possibile il trattare argomenti di alto profilo intellettuale
rifuggendo, da un lato, il rischio dell’accademismo e della pedanteria, dall’altro, quello
della banalizzazione e della teatralizzazione.
In particolare l’ultima puntata andata in
onda
domani
sull’emittente
nazionale Padre Pio Tv, sui canali 145 del
digitale terrestre, 445 di TivùSat e 852 di
Sky, ha visto protagonisti, oltre agli autori Michele Giustiniano e Carmine
Matarazzo, l’ex ministro del lavoro e delle
politiche sociali Enrico Giovannini, il direttore della sala stampa di Assisi, padre Enzo
Fortunato, il direttore del centro studi per
l’ecumenismo in Italia Riccardo Burigana,
il preside dell’accademia alfonsiana, padre
Alfonso Amarante, l’inviato della Rai Guido
Pocobelli Ragosta, il portavoce della comunità napoletana di Sant’Egidio Antonio
Mattone.
«La vivacità intellettuale dei nostri autori
e della stessa Facoltà come laboratorio di idee
– ha dichiarato don Francesco Asti, Decano
della sezione San Tommaso d’Aquino – ha

incontrato la lungimiranza dell’emittente e
del suo direttore, Stefano Campanella, consentendo la realizzazione di un progetto assolutamente inedito. Portando la teologia in televisione e ponendola in dialogo con le voci
della società e dei tempi, questo programma è
stato una vera e propria incarnazione delle
istanze del Concilio Vaticano II».
Teologi, vescovi, economisti, top manager, scienziati, politici, pedagogisti, protagonisti del terzo settore, capi e personaggi di
spicco di altre comunità religiose come musulmani, ebrei, taoisti e di altre confessioni
del cristianesimo, esponenti del cosiddetto
pensiero laico: è lungo l’elenco delle personalità che hanno preso parte al programma,
coinvolte nel dibattito teologico scaturito
dalle domande della fede in questo tempo di
crisi sia pandemica che economica, educativa e sociale.
«L’isolamento forzato cui siamo stati costretti ha spaventato tutti – ha commentato
Carmine Matarazzo, direttore dell’Istituto

di Scienze Pastorali e coautore della trasmissione – e ha disorientato il mondo della
cultura, della scienza, della comunicazione.
Noi abbiamo fatto un tentativo: coniugare le
istanze della teologia con gli altri saperi, rendendo accessibile con il dialogo franco e palese alcuni nodi, alcune domande della fede in
un tempo di tempesta e di scoraggiamento.
Abbiamo capito meglio che la teologia può
aiutare un processo di trasformazione della
missione delle comunità se sa trasformare in
opportunità le difficoltà».
«In un momento eccezionalmente delicato
– ha concluso Michele Giustiniano, responsabile dell’ufficio stampa della Facoltà e
coautore della trasmissione – abbiamo fatto
compagnia alle persone, senza dire quelle cose
che venivano fotocopiate e ripetute in maniera pressoché identica su tutti i canali televisivi, ma portando una parola diversa, una parola altra rispetto al bailamme di allarmismi
e banalizzazioni dei programmi più alla moda».

I grandi compiti del Premio
Capri-San Michele
Il Premio Capri-San Michele, pensato nel 1948, quando i delegati
delle radiodiffusioni europee, riuniti nell’isola, non vollero che qui
avesse sede permanente e fosse intitolato Capri quello che è ora Prix
Italia, iniziato nel 1984, sceglie annualmente un’opera che rivela
fondamentali aspetti della situazione nella quale si è, nella conoscenza del passato e guardando con responsabilità verso il futuro.
All’opera vincitrice affianca altre opere, sempre appena pubblicate, che mettono in evidenza particolari aspetti della situazione esistente. Sostenuto dalla cultura che, nei secoli, è stata propria
dell’Isola Azzurra, è diventato uno dei punti di riferimento della cultura italiana, manifestando il suo dialogare con altre culture e la sua
universalità anche con la scelta di opere di autori di ventisei nazioni
di ogni continente. Nei trentasei anni di attività, con i contenuti delle
opere scelte, ha costituito un patrimonio culturale di eccezionale importanza per il presente e per il futuro, mettendo sempre in evidenza,
con chiarezza, bellezza e rigore, i valori fondamentali della civiltà occidentale. Con l’aiuto di questo patrimonio, dall’inizio dell’anno
2020, ha seguito costantemente, in particolare con relazioni settimanali, lo sviluppo dell’improvvisa ed inaspettata epidemia globale,
nella consapevolezza che, come suggerisce il titolo di una delle opere
del suo patrimonio culturale, alle crisi succedono rotture e queste richiedono cambiamenti.
Si è soffermato sulla crisi, che è ancora in atto; ha individuato alcune rotture, che sarà possibile determinare completamente solo
quando la crisi sarà terminata, e dovranno essere progettati ed attuati i cambiamenti. Tutto ciò in fedeltà all’autentica cultura, alla
quale il Premio si è sempre riferito, che ha come fondamentale com-

pito l’osservare e il valutare la situazione esistente, indicando senso
ed orientamento. Pensato mentre era in atto la ricostruzione territoriale dei paesi devastati dalla guerra ed, in particolare, la ricostruzione territoriale dell’Italia, che contemporanemente si trasformava da
paese agricolo, dai ritmi lenti e sicuri di un’antichissima vita, a paese
industriale dai ritmi frenetici e dai continui cambiamenti.
Iniziato mentre la trasformazione digitale stava spingendo
l’Occidente a ripensare la sua civiltà, il Premio Capri San Michele ha
indicato all’isola di Capri, all’Italia, all’umanità temi che l’epidemia
ha rivelato di fondamentale importanza e necessità. Tra questi il saper ascoltare, il saper pensare, sia politicamente, sia culturalmente,
sia religiosamente, l’avere un armonioso contatto con la natura, il ricordare che l’uomo è composto di materia e di spirito, e che quindi
deve saper alimentare l’una e l’altro. Ed in particolare che ci deve essere sapiente equilibrio tra il materiale e lo spirituale, il finito e l’infinito, il contingente, che non deve trasformarsi culturalmente in effimero, e l’essenziale.
Con la Cerimonia di proclamazione dei vincitori e di assegnazione dei premi, ha indicato ed indica un sobrio ed armonioso modo di
coniugare cultura e turismo, sfuggendo sia l’accademismo che la
spettacolarizzazione.
Il Premio Capri-San Michele costituisce testimonianza della convinzione che l’isola di Capri non è un luogo a sé, né uno dei tanti luoghi assoggettati alla massificazione, ma un luogo di luminosissima
luce culturale per gli abitanti dell’isola, per coloro che vi soggiornano
e per coloro che guardano ad essa da ogni parte del mondo.
Raffaele Vacca

Cultura
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Il Teatro di San Carlo riparte, dopo il Covid-19 in Piazza del Plebiscito.
La prima del nuovo Sovrintendente Stéphane Lissner

La notte di Tosca
Anna Netrebko e Yusif Eyvazov i protagonisti, diretti dal maestro Juraj Val uha
di Doriano Vincenzo De Luca
L’importante è ripartire, dopo mesi di chiusura a causa della pandemia. Non importa se
l’amplificazione, non eccellente, ha appiattito
e metallizzato suoni e sfumature vocali. Non
importa se l’eccessivo chiasso e addirittura i
fuochi d’artificio hanno costretto cantanti e direttore a fermarsi. Non importa se il pubblico,
freddo e poco attento, non era quello delle
grandi occasioni e, stando all’aperto, si è sentito autorizzato a telefonare in diretta o a commentare ad alta voce. Nonostante tutto, Napoli
con la Tosca in Piazza del Plebiscito, ha celebrato il ritorno della grande musica.
Quanto allo spettacolo il migliore a noi è
parso Juraj Val uha, maestro di rara professionalità, serietà, modestia, preparazione, personalità, in quattro anni ha trasformato l’orchestra del San Carlo. Nel riprendere la partitura
ha mostrato tempi sempre ben calcolati e un
gioco di colori il più possibile contrastati, distribuendo gli ariosi melodici e intrecciando
con abilità le varie sfumature timbriche dell’orchestra e dei protagonisti.
Quanto ai protagonisti, Anna Netrebko
mantiene la sua fama di diva, non fa mancare
acuti squillanti e padronanza tecnica, nonostante qualche oscillazione di troppo della voce, specie nel “do” della “lama” del terzo atto.
Grazie ai maxischermi posti ai lati della piazza
ne abbiamo ammirato la recitazione e il suo essere entrata nel ruolo senza risparmiarsi, con
impeto e intuizioni sceniche suggestive. Il
Cavaradossi di Yusif Eyvazov offre volumi generosi e controllo delle dinamiche, al netto di
un timbro grezzo e poco vellutato che spoglia
E lucevan le stelle del suo puro lirismo.
Eccellente lo Scarpia di Ludovic Tézier, vera anima nera della vicenda. Voce autorevole
negli accenti e ferma nell’appoggio, in linea
con i tempi ordinati dal direttore, ispira la for-
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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,

te tentazione di risentirlo ancora, questa volta
all’interno delle mura del Teatro, con un’acustica adeguata.
Con salda vocalità Riccardo Fassi ha dato
vita a un risoluto Angelotti. Molto bene in parte
tutti gli altri artisti dall’asciutto Spoletta di
Francesco Pittari, al Sagrestano di Sergio
Vitale, anche se il ruolo richiederebbe parlati e
suoni nasali piuttosto che belle voci tornite e
rotonde come la sua, fino al Carceriere di
Rosario Natale e allo Sciarrone di Domenico
Colaianni.
Bravo Lorenzo Narcisi nel canto del
Pastorello che apre l’ultimo atto, eseguito senza soluzione di continuità col secondo. Da elogiare sia le Voci bianche diretta da Stefania
Rinaldi, sia il Coro diretto da Gea Garatti
Ansini. Qualche problema è da riscontrare nel
mancato controllo degli equilibri di volume
dalla cabina di regia. Qualche volta il Coro ha
sovrastato persino il suono dell’Orchestra nel
Te Deum, la cantata di Tosca a Palazzo Farnese

era addirittura più forte della scena principale,
mentre le campane dell’ultimo anno sovrastimate.
Tosca è il primo evento del Teatro San Carlo
firmato da Stéphane Lissner, nuovo sovrintendente del teatro napoletano, promosso a pieni
volti già in occasione delle prove generali, che
si sono tenute domenica 19 luglio, riservate al
personale ospedaliero della Regione Campania.
«Agli spettacoli in Piazza del Plebiscito si
affiancheranno appuntamenti in altre location, luoghi di interesse storico-artistico e università - ha dichiarato Lissner -. A questi eventi
parteciperanno alcuni degli artisti che ci seguiranno nei prossimi cinque anni. Insomma, ho
pensato di dare in questo modo un’anticipazione del mio progetto artistico. E a questo proposito ho chiesto alla Regione Campania uno
sforzo aggiuntivo per finanziare gli spettacoli.
Al normale contributo la Regione ha aggiunto
sostegni con fondi europei».

Raccontare il Sud
ed i suoi fenomeni sociali
Dopo il successo della prima edizione, ritorna “Social Film
Production Con il Sud” il bando che fa incontrare il mondo
del Cinema, imprese cinematografiche italiane o internazionali, con
il Terzo settore, organizzazioni non profit meridionali, per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni sociali. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione “Con il Sud” e Fondazione “Apulia Film
Commission” che mettono a disposizione complessivamente quattrocentomila euro per produrre dieci opere in altrettante categorie
tematiche: “Ambiente”, “Cultura”, “Legalità”, “Territorio”, “Diritti”,
“Nuove generazioni”, “Il pensiero femminile”, “Cittadinanza attiva”,
“Oltre i luoghi comuni” e “Emergenza Covid”. Il bando, la cui scadenza è fissata al 30 settembre 2020, è disponibile nella sezione
Bandi e iniziative sul sito di Fondazione Apulia Film Commission,
nonché sul sito www.socialfilmproductionconilsud.it
«L’esperimento di fare un progetto trasversale fra cinema e terzo settore – commenta Simonetta Dellomonaco, presidente della
Fondazione “Apulia Film Commission” – ha evidenziato la necessità
di un approccio nuovo rispetto al nostro agire nel mondo. Insieme si
può creare un altro pensiero, attraverso un ascolto che sia corale e aderente alla realtà. Gli artisti, autori, non sono più rinchiusi nell’individualismo creativo, gli operatori del terzo settore vengono sottratti all’isolamento assistenziale rispetto alla marginalità in cui agiscono. Oggi
tutto è trasversale, compenetrante, molteplice e questo progetto è antesignano di un nuovo modo di procedere anche in ambito produttivo cinematografico».
«I risultati della precedente edizione – sottolinea Carlo Borgomeo,
presidente della Fondazione “Con il Sud” – dimostrano che è opportuno e necessario promuovere una narrazione del Sud alternativa e
fuori dagli stereotipi, e soprattutto che i racconti sono molto apprezzati
dal pubblico. Il cinema può e deve fare questo, mentre il Terzo settore
meridionale può mettere a disposizione un vasto patrimonio di esperienze e di storie che aspettano solo di essere raccontate e condivise».
L’obiettivo principale della nuova edizione, è di promuovere e favorire la collaborazione tra due mondi apparentemente lontani,
quello del cinema e del terzo settore, per raccontare il Sud Italia attraverso i suoi fenomeni sociali.

richiedere informazioni e
quant’altro si può anche
inviare una mail
all’indirizzo:
ufficiocaritas@chiesadinapoli
.it oppure contattando il
profilo facebook del Centro
Ascolto Donna Immigrata
Caritas.
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L’iniziativa si rivolge a partenariati composti da almeno tre organizzazioni: l’impresa cinematografica proponente dovrà essere affiancata da almeno due realtà del Terzo settore meridionale,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, che
avranno un ruolo di valorizzazione e promozione della tematica affrontata, nella fase di ideazione e produzione e in quella di divulgazione. Le riprese, così come le attività di promozione sul territorio,
potranno essere svolte in Puglia e nelle altre regioni meridionali.
Con riferimento al nucleo narrativo dei progetti, il bando prevede
dieci categorie tematiche: ambiente; cultura; legalità; territorio; diritti; nuove generazioni; il pensiero femminile; cittadinanza
attiva; oltre i luoghi comuni; emergenza Covid.
Ogni impresa cinematografica potrà partecipare, con lo stesso
progetto, a più categorie tematiche o presentare più progetti su differenti categorie tematiche. I temi sociali indicati nelle dieci categorie potranno essere affrontate con linguaggi e stili differenti, non tralasciando i più leggeri e accessibili come ad esempio quelli della
commedia.
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