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Ecologia
integrale
Documento
della Santa Sede
Il tavolo interdicasteriale della
Santa Sede ha presentato un
documento sull’ecologia
integrale, a cinque anni dalla
pubblicazione della Laudato si’.
«Ribadire la centralità della
dimensione dell’ecologia
integrale nella vita di tutti noi e
aiutare a trovare modalità
concrete per viverla e declinarla
a partire dalla propria
sensibilità, ma soprattutto a
partire dalle esigenze della cura
della nostra casa comune e di
coloro che la abitano,
specialmente se si trovano nelle
situazioni più disagiate e
vulnerabili». Questo l’obiettivo
del documento elaborato dal
tavolo interdicasteriale della
Santa Sede, dal titolo “In
cammino verso la casa
comune”, in cui si suggeriscono
“proposte operative”
sull’ecologia integrale – al centro
della Laudato si’ – e si invitano
le Chiese particolari “a dare un
buon esempio di coerenza” con
quanto indicato nell’enciclica, a
cinque anni dalla sua
pubblicazione: «Iniziative di
educazione e di formazione
all’ecologia integrale, di raccolta
differenziata e smaltimento dei
rifiuti, di utilizzo di mezzi di
trasporto meno inquinanti, di
consumo critico e circolare, di
migliori sistemi di isolamento
per gli edifici, di efficientamento
energetico, di investimento etico,
di abolizione della plastica usae-getta, di cura degli spazi
verdi». «In questo tempo
difficile, che sarà destinato a
cambiare non poco le società in
cui viviamo – il riferimento alla
pandemia in atto – siamo
chiamati ad aver cura gli uni
degli altri, a non chiuderci
nell’egoismo, a promuovere e
difendere la vita umana dal suo
sorgere fino al suo naturale
compimento, ad offrire cure
mediche adeguate per tutti, ad
alimentare la solidarietà
internazionale, a combattere la
cultura dello scarto, a studiare,
costruire insieme nuovi sistemi
economici e finanziari più equi,
a impegnarci per il dialogo, la
pace, il rifiuto della violenza e
della guerra».
«Dare concretezza al nuovo
paradigma di ecologia integrale”
proposto dalla Laudato si’
significa avere “una visione
lungimirante, che deve
concretizzarsi nei luoghi e negli
spazi in cui si coltivano e si
trasmettono l’educazione e la
cultura, si crea consapevolezza,
si forma alla responsabilità
politica, scientifica ed
economica, e, in generale, si
procede ad azioni responsabili.
Eliminare vite umane non è una
politica accettabile per tutelare il
pianeta e promuovere lo
sviluppo umano integrale».

Attualità Diocesana

Nuova Stagione

Amministrazione dei Sacramenti
e celebrazioni liturgiche
Aggiornamento delle disposizioni in atto per l’Arcidiocesi di Napoli
Nello spirito degli orientamenti della
Conferenza Episcopale Italiana e dell’approfondimento fatto in seno alla
Conferenza dei Vescovi della Campania,
ritengo opportuno fornire ai parroci e ai
presbiteri dell’Arcidiocesi, le seguenti indicazioni circa l’amministrazione dei
Sacramenti e le celebrazioni liturgiche, in
relazione al periodo di crisi sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19.
Prime Comunioni – A partire da settembre prossimo, possono tenersi le celebrazioni per amministrare la Prima
Comunione ai bambini, ma anche agli
adulti laddove previsto. Sarà responsabilità del Parroco verificare, in coscienza, la
preparazione dei candidati e definire le
modalità di partecipazione dei parenti e
dei fedeli nel rispetto delle norme di prevenzione fissate dalle Autorità nell’interesse di ciascuna persona e di tutti.
Matrimoni – In continuità con la tradizionale scelta pastorale fatta dalla nostra Arcidiocesi e da altre Diocesi della
Campania, è vietata la celebrazione dei
matrimoni nella festa domenicale e nei
giorni di precetto. Circa il numero dei presenti e le modalità di partecipazione resta
doveroso rispettare le regole fissate dalle
Autorità civili e condivise dalla
Conferenza Episcopale Italiana.
Cresime – Permane la sospensione, fino a nuove disposizioni, della Conferenza
Episcopale Italiana.

di tutte le norme di prevenzione che si
stanno osservando in questo tempo di
pandemia. Per quanto riguarda manifestazioni esterne e successive al momento
cultuale, ogni autorizzazione va richiesta
dall’apposito Comitato esclusivamente alle Autorità civili.

Feste Patronali – Sono consentite le
celebrazioni liturgiche in onore del
Patrono e della Patrona, all’interno dell’edificio parrocchiale e sempre nel rispetto

Battesimi – Vengono confermate le disposizioni in atto. Circa i padrini e le madrine, si consente, in via del tutto eccezionale, di ammettere a tale ruolo anche co-

loro i quali avevano incominciato e non
concluso il cammino di preparazione alla
Cresima, a causa della pandemia da
Covid-19. Gli stessi, tuttavia, restano impegnati a concludere comunque la preparazione per ricevere il Sacramento, allorquando sarà consentito. Si ribadisce ancora la necessità di attenersi alle regole
dettate dalle Autorità per la sicurezza individuale e collettiva.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Papa Francesco dona 2.500 tamponi
al Ministero della Salute di Gaza
I kit consegnati da Caritas Gerusalemme e dal parroco latino della Sacra Famiglia
Mercoledì 17 giugno, Papa Francesco, attraverso la
Congregazione per le Chiese orientali, ha donato 2.500 test
Covid-19 al Ministero della salute di Gaza. La consegna dei
kit è stata coordinata dalla Delegazione Apostolica, dal
Patriarcato Latino di Gerusalemme e dalla Caritas
Gerusalemme.
Lo rende noto oggi il Patriarcato latino di Gerusalemme. I
kit sono stati consegnati dalla Caritas Gerusalemme e da padre Gabriel Romanelli, parroco latino della Sacra Famiglia a
Gaza.
La donazione rientra nell’ambito delle iniziative promosse
dal Fondo di emergenza, voluto da Papa Francesco, per aiutare i paesi più colpiti dalla diffusione di Covid-19. Tra questi
la Siria che ha ricevuto 10 ventilatori, altri tre sono stati donati all’ospedale St. Joseph di Gerusalemme, mentre kit di test Covid-19 sono stati inviati all’ospedale della Sacra Famiglia
a Betlemme.
Con la diffusione del virus a Gaza, dove vivono circa 2 milioni di persone, le autorità sanitarie locali hanno lamentato
carenza di test diagnostici e fatto richiesta anche di 100 ventilatori e 140 letti per unità di terapia intensiva. Secondo il
Ministero della salute palestinese, a Gaza ci sono stati 72 casi
Covid-19 (15 sono ancora attivi) su un totale di 1284 casi nei
Territori palestinesi (dati al 23 giugno).
La bassa percentuale di persone positive al Covid-19 potrebbe essere un’indicazione della mancanza di test effettuati. Caritas Gerusalemme e il Ministero della salute a Gaza, ri-

ferisce il Patriarcato Latino, “hanno preparato un piano di
emergenza che prevede, tra le altre cose, fornitura di servizi
medici nel Centro Caritas, l’attivazione di tre team medici
mobili per fornire un servizio domiciliare 24 ore su 24 per il
trattamento di pazienti non Covid-19”. Come in Israele, anche in Cisgiordania nelle ultime due settimane si sono registrati nuovi picchi di contagi: il più alto a Hebron con 551 casi, seguito da Nablus con 32.

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Nella Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù il Cardinale Sepe
presiede nel cortile del Seminario maggiore l’Adorazione eucaristica
in occasione della Giornata di Santificazione del Clero

Solidarietà per l’umanità
ferita e accasciata
Crescenzio Card. Sepe *
Abbiamo voluto riunire, in una sola azione
liturgica, davanti al Santissimo Sacramento,
la festività del Sacro Cuore con la preghiera di
santificazione del clero e la chiusura ufficiale
dell’Anno del Seminario.
Questo virus ci ha “mascherati” tutti e ci ha
costretti a interrompere la nostra normale attività accademica, sia in Facoltà che in
Seminario. Però mi piace constatare e dirlo al
Signore, qui presente, che avete saputo reagire
bene, con senso di responsabilità seguendo le
indicazioni sia della autorità accademiche che
del Seminario per non interrompere questo
momento fondamentale di formazione che vi
trovate a vivere, per non perdere l’anno, non
sciupare il tempo, ma anzi approfondire, con
gli strumenti che la Provvidenza ci ha messo a
disposizione, la dimensione formativa ed intellettuale, con sapienza e intelligenza.
Abbiamo fatto esperienza dei doni della sapienza e dell’intelligenza, indagando soprattutto la virtù dell’umiltà in questo contesto storico particolare, imparando ad essere piccoli,
poveri, fragili. È l’invito che ci viene proprio
dal Sacro Cuore: «Imparate da me che sono
umile e mite di cuore». Abbiamo imparato che
Cristo è al centro del suo mistero pasquale come fonte che zampilla e come cuore che manifesta amore. Una vita è sempre un dono, che va
conservato, ma non chiuso in se stesso: la vita
ci è stata donata affinché noi la donassimo.
Cristo che per dimostrare il suo amore per la
Chiesa ha donato se stesso per noi. La constatazione è che noi, nella riflessione spirituale
che facciamo del senso e del significato della
nostra vita, ci accorgiamo che al di là di tutto,
oltre ogni considerazione teologica, spirituale
e pastorale, c’è un punto centrale che viene dal
cuore di Cristo.
Dio, come dice il Deuteronomio, vi ama, cari amici, con amore gratuito, con amore smisurato, tanto che, alle volte, ci viene quasi da
non credere: come può Dio amare uno come
me, fino a questo punto? Ci viene quasi da dubitare. Tuttavia, il fulcro, il senso profondo e
unico della nostra esistenza sta nell’accettare
questo amore, lasciandosi da esso trasformare, pena una vita vissuta al buio, al freddo, al
vuoto, nell’insignificanza. La vocazione che

abbiamo ricevuta è una chiamata che viene dal
cuore di Gesù che ci invita ad amarci secondo
il comandamento nuovo, che ci spinge a vivere
come fratelli e sorelle proprio - ecco la grande
novità - come lui ci ha amati, come lui ha amato la Chiesa.
Nel sacerdote l’invito ad amare, che è di tutti i cristiani, acquista una dimensione di totale
donazione all’altro. Se tutti siamo “obbligati”,
il sacerdote è “obbligato” in maniera speciale
perché riceve il sacramento dell’amore che lo
abilita, in qualche maniera, ad agire nel nome
di Cristo e, quindi, ad amare come il Signore ci
ha amati. E tutto proviene dal cuore, da quella
ferita da cui è uscito acqua e sangue, da cui è
nata la Chiesa, da cui sono nati i Sacramenti.
Una ferita che, una volta procurato dolore e
sofferenza, rimane sempre aperta perché il
cuore di Cristo è sempre aperto per amare, per
amarci, per insegnarci ad amare gli altri, una
ferita che non si rimargina perché l’amore non
è rimarginabile, perché l’amore è sempre una
continua forza, un flusso permanente che dal
cuore di Cristo passa al cuore del sacerdote e
dal cuore del sacerdote al cuore dei fedeli, del
popolo santo di Dio.
Impariamo questo “passaggio” dalla
Vergine Maria. Il suo cuore è il cuore che il

Cristo ha ricevuto dalla madre, con tutto il suo
corpo. Anche Maria continua a manifestare la
sua protezione verso i suoi figli prediletti, i sacerdoti, perché come Cristo così anche tutti
noi sacerdoti possiamo santificarci nel momento in cui ci doniamo e ci dedichiamo alla
salvezza dei nostri fratelli.
Questa è la vera bellezza! Siamo assimilati
a Cristo, uniti a Cristo, chiamati a vivere come
Cristo. E cosa c’è di più grande per una creatura umana se non continuare questa opera di
amore di Cristo, quest’azione di solidarietà per
l’umanità ferita, accasciata, delusa, svuotata,
come questi tempi ci stanno dimostrando? E
allora affidiamo il nostro cuore al cuore di
Maria perché ce lo componga, ce lo formi, ce lo
renda sempre più simile al cuore di Cristo. E
nel cuore di Cristo realizziamo questo ideale di
bontà, di santità, di amore a cui siamo chiamati con una vocazione santa.
Cari amici, buona festa del Sacratissimo
Cuore di Gesù: rimaniamo uniti perché il cuore è di una persona ma è per tutti. Uniti, “un
cuor solo, un’anima sola”, perché uno solo è il
sacerdozio, uno solo è il Cristo, uno solo il battesimo, una sola è la vita divina. Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Attenti ai segni dei tempi
La chiusura dell’Anno di Seminario
(dvdl) Lo scorso 18 giugno, nel Seminario Maggiore di
Capodimonte, il Cardinale Crescenzio Sepe, gli ausiliari e numerosi sacerdoti della diocesi si sono uniti in preghiera per la Solennità del Sacro
Cuore di Gesù, in occasione della Giornata per la santificazione del
Clero. In questo tempo così particolare l’appuntamento ha assunto una
valenza ancora più profonda, perché è stata un’occasione per i pastori
della nostra diocesi di ritrovarsi insieme dopo il periodo di quarantena
dettato dal coronavirus.
La preghiera, per rispettare le norme di distanziamento, è stata vissuta all’aperto nel cortile del Seminario. Per la Chiesa tutta, e in particolare per i sacerdoti, ricevere in dono la santità e proporla al popolo di
Dio, significa saper leggere i tempi che viviamo con uno sguardo sapienziale e profetico, attenti a scorgere i segni della presenza di Dio nelle pieghe della storia. Anche quello che stiamo vivendo, per quanto faticoso
e doloroso, è un tempo da non sprecare perché carico della grazia di Dio
che spinge la sua Chiesa e il mondo verso la santità.
Non basta semplicemente aspettare che finisca o semplicemente trovare soluzioni ai tanti e gravi problemi che la pandemia ci sta presentando per tornare alla vita di prima, piuttosto è necessario offrire il proprio ministero sacerdotale in una prospettiva nuova di costruzione e
santificazione delle comunità. A partire da questa memoria è possibile
approcciarsi al futuro, che si presenta incerto, ma carico di novità, e di
battaglie, evitando il grande rischio di “dimenticare il Signore”.
Nasce così la necessità, sottolineata dal Cardinale, per la nostra chiesa diocesana, di continuare e intensificare il cammino di discernimento, di ascolto nei diversi ambiti della vita sociale; anzi la pandemia ha
reso ancora più urgente la “compagnia” della comunità ecclesiale e dei
pastori tra gli uomini del nostro tempo. Forse è proprio questo il modo,

anche per la nostra diocesi, di incamminarci insieme verso la terra promessa senza lasciare indietro nessuno. Per l’occasione l’Arcivescovo ha
ufficialmente chiuso l’anno di seminario. Il rettore, don Michele
Autuoro, ha ringraziamento il cardinale per la paterna attenzione riservata all’équipe educativa e ai seminaristi invitando a riscoprire l’essenzialità della vita sacerdotale nella preghiera e nella meditazione della
Parola. Dopo la preghiera di don Tonino Bello di affidamento al Cuore
di Cristo, l’Arcivescovo ha reso noto i nuovi educatori: don Michele
Scognamiglio e don Giovanni Daniele Piccolo. Al termine della celebrazione del Vespro e della Benedizione eucaristica, un momento conviviale ha concluso l’incontro in gioiosa fraternità nella terrazza del
Seminario
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È pura
misericordia
«Il Signore ci guarda sempre con
misericordia. Non abbiamo timore
di avvicinarci a Lui! Ha un cuore
misericordioso!». Nel tweet di
Papa Francesco nella Solennità
del Sacratissimo Cuore di Gesù, in
luce è ancora una volta l’amore
salvifico di Dio per l’uomo: «Se
gli mostriamo le nostre ferite
interiori, i nostri peccati - scrive il
Pontefice - Egli sempre ci
perdona. È pura misericordia!
Andiamo da Gesù!».
«Venite a me, voi tutti, che siete
affaticati e oppressi, e io vi
ristorerò. Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate da me, che
sono mite e umile di cuore, e
troverete ristoro per le vostre
anime. Il mio giogo infatti è dolce
e il mio carico leggero» (Mt 11,
28-30)
Incoronato di spine, sovrastato
dalla croce e ferito dalla lancia, a
eterna memoria del gesto più
grande che Gesù ha fatto per noi:
sacrificare la propria vita per la
salvezza dell’umanità. Infine,
circondato dalle fiamme che
simboleggiano l’ardore
misericordioso che Cristo prova
per i peccatori. Così l’iconografia
rappresenta il Sacro Cuore di
Gesù.
Tracce della devozione al Sacro
Cuore di Gesù si trovano già nel
Medioevo, nel pensiero di alcune
mistiche tedesche come Matilde di
Magdeburgo, Matilde di
Hackeborn e Gertrude di Helfta e
del Beato domenicano Enrico
Suso. Grande fioritura, però,
questo culto ce l’ha solo nel
quindicesimo secolo ad opera di
Santa Margherita Alacoque e di
San Giovanni Eudes, il primo cui
il vescovo di Rennes concede di
celebrare una festività in onore
del Cuore di Gesù all’interno
della sua comunità nel 1672. Solo
nel 1856 con Pio IX che la
solennità viene estesa alla Chiesa
universale e inserita nel
calendario liturgico.
A Napoli e in Italia grande
impulso alla spiritualità del Sacro
Cuore e alla pratica dei nove
venerdì e dell’ora Santa di
Adorazione avviene ad opera di
Santa caterina Volpicelli. Nel
1864, infatti, venne a conoscenza
dell’esistenza dell’associazione
dell’“Apostolato della
Preghiera”. A quel punto, la sua
vita ebbe una svolta decisiva.
Scrisse al padre Enrico Ramière,
che in seguito incontrò
personalmente e da cui ricevette
tutte le informazioni per
impiantare l’associazione a
Napoli. Ottenne il diploma di
zelatrice, la prima della città, e
fece della propria casa un centro
per l’espandersi dell’Apostolato
della Preghiera.
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Un anno speciale
dedicato alla Laudato si’

Essere
portatori
sani
di vita
Nel tornare a gustare la vita,
allontanando sempre più
l’angoscia che ha caratterizzato
questi mesi è facile riscoprire gli
ingredienti che danno sapore
alla nostra esistenza, dalla gioia
di stare insieme alla semplice
passeggiata nel parco. Piccole
esperienze di vita che ci sono
mancate nel momento in cui
siamo stati costretti a
rinunciarvi.
Nel periodo di forzata
immobilità abbiamo imparato a
valorizzare quei piccoli gesti
quotidiani che prima davamo
per scontati. È cresciuta anche
la nostra coscienza civica
soprattutto nel rispettare le
regole imposte per tutelarci dal
contagio.
Ed abbiamo avuto conferma
della grande autorità morale del
Papa che ha saputo trasmettere,
con gesti altamente significativi
un messaggio di pace e di grande
realismo, sottolineando le
responsabilità umane in questa
crisi che ha messo a nudo la
nostra fragilità, ma anche
riconoscendo i sacrifici e gli
sforzi di tanti.
Francesco non si è mai stancato
di evidenziare la stretta
connessione tra la vita
dell’uomo e l’ambiente nel quale
egli vive. Da qui l’iniziativa di
un anno speciale rivolto alla
cura del creato, nel quinto
anniversario della “Laudato sì”,
la sua enciclica dedicata
all’ambiente, per ascoltare e
rispondere al grido della Terra e
dei poveri, in perfetta sintonia
con il richiamo costante ad una
conversione ecologica che abbia
un approccio verso la natura
che non prescinda mai
dall’aspetto umano, sociale e
culturale, un invito a tutte le
persone di buona volontà ad
aderire, per prendere cura della
nostra casa comune e dei nostri
fratelli e sorelle più fragili.
Rendiamoci disponibili ad
accogliere questo invito ma non
solo formalmente, bensì in
maniera concreta,
impegnandoci seriamente e in
modo significativo, senza per
forza compiere gesti eclatanti.
Un primo paso potrebbe essere
quello di andare a leggere
l’Enciclica proprio nella parte in
cui viene stilata una lista di
alcuni suggerimenti concreti da
attuare, dall’uso del
condizionatore e dei mezzi
pubblici, alla raccolta
differenziata.
Perché essere cristiani significa
anche essere cittadini
responsabili. Proprio
valorizzando semplici gesti di
vita quotidiana possiamo
diventare, prima per noi stessi e
poi per gli altri, portatori sani di
un nuovo tipo di contagio che
però, questa volta, ha come
conseguenza il miglioramento
della vita di tutti.
Federico Mazzone

Vita Diocesana
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Messa esequiale nella Basilica di San Mauro a Casoria, presieduta dal Vescovo Ausiliare
S. E. Mons. Lucio Lemmo in suffragio di suor Elvira Piscopo delle Elisabettine Bigie

Nella risposta all’amore di Dio
il segreto della sua gioia radiosa
di Antonio Botta
«L’innocenza è volata oltre le nuvole per indicarci una via». È un verso del compianto poeta casoriano Antonio D’Anna da dedicare a
suor Elvira Piscopo, salita alla Casa del Padre
lo scorso 17 giugno, all’età di 47 anni. Prima
della Messa esequiale, celebrata il 19 giugno
nella Basilica di San Mauro e presieduta da
Mons. Lucio Lemmo, il preposito curato don
Mauro Zurro, nel salutare il Vescovo a nome
della famiglia Piscopo, della cittadinanza e
delle comunità religiose di Casoria, in particolare di quella francescana delle Suore Elisabettine Bigie, ha sottolineato che, pur partecipando profondamente al dolore dei familiari, «celebriamo nella gioia, perché Cristo è risorto e, quindi, suor Elvira gode della visione di
Dio».
La solenne liturgia eucaristica e i canti hanno accompagnato i momenti salienti della
Messa ed hanno invaso il cuore dei fedeli della
stessa gioia di cui era sempre ricolma suor
Elvira, avendo lei dimorato in tutta la vita terrena nell’amore di Cristo: «Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come
io ho osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena».
Suor Elvira manifestava la pienezza del
gaudio interiore con il sorriso solare e con l’espressione radiosa del suo sguardo. Come ha
ben evidenziato mons. Lemmo nella sua riflessione, la gioia del cristiano si fonda sulla certezza dell’amore fedele di Dio per ogni uomo e
«la vita è la risposta al Suo continuo amore».
«Un altro dono che ci offre oggi suor Elvira –
ha ricordato il Vescovo - è la qualità delle relazioni interpersonali da promuovere. Il suo è un
messaggio semplice, puro, efficace: bisogna costruire rapporti autentici, non clericali, legami
soprannaturali fondati sulla Verità del Vangelo

vissuta, non predicata; lei ha sempre cercato di
vivere rapporti trinitari, di comunione, di reciprocità, testimoniando con la sua genuinità, freschezza, spontaneità ed entusiasmo che la vita
non è una commedia da recitare, magari in chiesa, ma l’occasione unica per rispondere
all’Amore con l’amore personale e vicendevole».
«A chi fatica per migliorarsi ogni giorno – si
è rivolto ancora mons. Lemmo – a chi è stanco
perché non vuole mai fermarsi per donarsi agli
altri, per chi poggia il capo sul cuore di Gesù per
chiedergli, come ha fatto suor Elvira, di amare
come Lui, continuando con tenacia a credere
nell’amore del Padre. Grazie, suor Elvira, perché
non ti abbiamo mai visto mollare; grazie per essere stato un libro aperto nel testimoniare, con
semplicità e costanza, il carisma di carità di San
Ludovico da Casoria, che ti ha voluto portare da

Gesù nel giorno della Sua festa; grazie per avere
effuso la gioia di vivere anche nel tratto conclusivo della tua vita.
È proprio vero che si muore come si è vissuti:
ben cosciente della conclusione della tua vita terrena, hai chiesto fino agli ultimi momenti se si
potevano donare i tuoi organi. Una foto la ritrae
tra i giovani, protesa verso una meta; lo sguardo
è rivolto verso i giovani, esprimente la sollecitudine a non perdere tempo, a proseguire nel cammino verso la santità e la felicità, a non rendere,
dunque banale e mediocre la propria vita, a non
trascurarla».
È questo il messaggio che ci lascia suor
Elvira: fare della propria vita un inno alla gioia,
semplicemente amando con il sorriso sulle labbra, la felicità contagiosa ed effusiva nello
sguardo e la tenerezza di Dio nel cuore.

Un ricordo di Fra’ Umile Fidanza, a 110 anni dalla nascita e a 30 dalla scomparsa

Uomo dell’ascolto e della consolazione
Giuseppe Fidanza nacque il 14 giugno del 1910 a Gioia Sannitica,
in provincia di Caserta, da una famiglia di modeste origini.
Trascorse la sua infanzia già pienamente coinvolto dal progetto che
Dio aveva ideato per lui. Frequentava con assiduità la parrocchia locale e sempre più cresceva la sua vocazione, il suo desiderio di donarsi a Dio attraverso la via del francescanesimo, del cui ordine vestì
l’abito da Terziario l’8 dicembre del 1932, prendendo il nome di
Frate Umile.
L’anno successivo fu aggregato alla comunità del convento di San
Pietro d’Alcantara al Granatello di Portici, dove tornò dopo qualche
anno e vi rimase per un cinquantennio, espletando attività molto
umili e, nel contempo, dando vita a quella che era la sua attitudine
e cioè il porsi al servizio di quanti a lui facevano ricorso al fine di riceverne sostegno e sollievo.
Fra’ Umile era solito spostarsi da un paese all’altro per la questua
e, in tale peregrinare, annunciava la buona novella e soprattutto si
dedicava alla preghiera al fine di ottenere, per quanti a lui si affidavano, la guarigione del corpo e la serenità dello spirito. Un altro carisma che lo caratterizzò fu il dedicarsi, all’interno del convento del
Granatello, all’ascolto dei tanti fedeli che ivi giungevano per esporgli
i tormenti del proprio cuore e chiedere al fraticello, Umile di nome
e di fatto, di intercedere con le sue preghiere presso Dio, sovvenendo
così alle loro necessità.
Fu un autentico apostolo del Sacramento della Confessione e
dell’Eucarestia, nutrì una sentita devozione per la Madonna del
Buon Consiglio. Si fece promotore del culto per San Pasquale
Baylon, al quale si affidava per ottenere quelle grazie che i suoi fedeli
attribuivano invece alla sua intercessione.
Umile in tutto, il nostro frate non si attribuiva alcun merito rispetto a quanto avveniva in virtù delle sue accorate preghiere; eppure, nella sua semplicità e nella sua ignoranza, infatti il frate non aveva nozione alcuna né di tipo scolastico né di stampo teologico, il
Signore lo scelse per fargli dono della capacità di leggere nel cuore
di quanti incontrava e ai quali rispondeva in maniera elementare ma
carica di un’umanità ispirata: da sempre egli si era predisposto all’a-

scolto, da sempre aveva incoraggiato chiunque.
Benevolmente e con una forma di affetto molto popolare, fu definito “telegrafo di Dio”, sempre attivissimo nella sua missione fino
a quando per motivi di salute fece ritorno in famiglia. Negli anni della sofferenza si abbandonò completamente a Dio in piena letizia e il
3 marzo del 1990 salì alla Casa del Padre. La Chiesa ha ritenuto frate
Umile un potente intercessore presso Dio e, in considerazione delle
molte grazie a lui attribuite, si spera che, in tempi brevi, sia avviato
il processo di beatificazione.
Intanto si sono costituiti gruppi di preghiera in tutta la
Campania, formati dai tanti che credono fermamente in frate Umile
Fidanza, uomo dell’ascolto e della consolazione.
Margherita De Rosa

Primo Piano Chiesa
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Mercoledì 1° luglio, alle ore 19, Santa Messa in piazza del Plebiscito
ai piedi della Basilica di San Francesco. Diretta televisiva di TV2000 e Canale 21

«Grazie a Dio
e a tutta la comunità»
@ Crescenzio Card. Sepe

Stiamo per lasciare, sia pure lentamente e ancora con sofferenza, un tempo
triste e drammatico, senza precedenti
nella storia dell’umanità, sconvolto da
una terribile pandemia causata dal virus
Covid 19.
Siamo stati terrorizzati dalla violenza
inaudita del male, che ha causato nel
mondo milioni di contagiati e centinaia
di migliaia di morti.
Abbiamo avuto tanta paura, abbiamo
pianto per il lutto, per il necessario isolamento delle persone e per la perdita del
lavoro e del reddito per una infinità di famiglia.
È aumentata la povertà.
È stato grande il timore che non si riuscisse a combattere il terribile virus e che
fossimo condannati a vivere per lunghissimo tempo in un mondo inedito e surreale.
Ma abbiamo lottato con forza e abbiamo saputo rispettare le regole restrittive
imposte.
Sono ingenti i danni che, come comunità, ci ritroviamo sulle nostre spalle, ma
siamo alla ripresa che si presenta certamente faticosa e stentata, ma c’è tanta voglia di fare e di ricominciare rimettendo
in gioco le nostre energie, la nostra genialità, le nostre professionalità e specializzazioni, le nostre eccellenze, le nostre risorse.
Alla luce del nuovo giorno e della serenità parzialmente recuperata, ci ritroviamo tutti a provare sentimenti di gratitudine nei confronti di quanti, direttamente o indirettamente, si sono spesi nell’assistere le persone infette e quelle che hanno subito le conseguenze sul vissuto quotidiano di ogni persona e di ogni famiglia.
Penso ai medici, penso ai loro collaboratori e ai loro dirigenti, penso ai tantissimi volontari attivi in vario modo, ma
penso anche a coloro che hanno avuto responsabilità istituzionali e a quanti generosamente non hanno fatto mancare piccoli e grandi quantità di generi di prima
necessità per le famiglie povere o diventate tali.
Il grazie, dunque, è grande e vuole essere unanime e forte, in maniera da coinvolgere idealmente tutta la comunità cittadina e regionale.
Per questo, come Chiesa di Napoli, si
è deciso di celebrare, mercoledì 1° luglio,
alle ore 19, una Santa Messa di ringraziamento, in piazza del Plebiscito, in maniera semplice, ma sentita e intensa, ai piedi
della Basilica di San Francesco.
Con spirito di comunione e di condivisione, pertanto, sono lieto di invitare a
partecipare a questa liturgia di ringraziamento, nel ricordo doveroso delle tante
vittime, e di auspicio perché il tremendo
morbo virale non abbia più a colpire il
nostro territorio e il mondo intero.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Presentato il nuovo
direttorio
per la catechesi

Questione
ecologica
parte
integrante
della vita
cristiana
(Sir) «Aiutare i credenti a
prendere consapevolezza che
l’impegno per la questione
ecologica è parte integrante della
vita cristiana». E’ uno dei
compiti della catechesi, secondo
il nuovo Direttorio per la
catechesi presentato giovedì 25
giugno in sala stampa vaticana.
«Ascoltare il grido della terra,
che è strettamente connesso con
il grido dei poveri», l’imperativo
del testo, sulla scia del magistero
di Papa Francesco e dei suoi
predecessori: «L’opzione o amore
preferenziale per i poveri è una
forma speciale di primato
nell’esercizio della carità che
tocca la vita di ciascun
cristiano. E’ una categoria
teologica prima che culturale,
sociologica, politica». In
quest’ottica, la catechesi deve
«educare alla povertà evangelica
e ad uno stile di vita sobrio» e
favorire nei fedeli alcuni
atteggiamenti basilari: “rispetto
per la dignità della persona,
sostegno alla sua crescita,
promozione della cultura della
fraternità, sdegno per le
situazioni di miseria e di
ingiustizia”. La catechesi,
inoltre, ricorda che «la povertà è
una virtù che permette di usare
correttamente i beni materiali,
aiutando a vivere in modo libero
e sano anche i legami e gli
affetti». La fede, infine, “non va
vissuta come un fatto
individuale, privo di
conseguenze concrete sulla vita
sociale”: «È parte integrante del
cammino di approfondimento
della fede la maturazione di una
visione sociale e politica attenta
all’eliminazione delle ingiustizie,
alla costruzione della pace e alla
salvaguardia del creato, alla
promozione di varie forme di
solidarietà e sussidiarietà»,
denunciando le «strutture di
peccato che hanno un impatto
negativo sul tessuto sociale e
sull’ambiente». «Agire per il bene
comune, sia nella sfera della
propria quotidianità che, a scala
più ampia, nell’impegno sociale
e politico più diretto», l’altro
imperativo. Nell’ambito del
lavoro, infine, la catechesi
«dovrà illustrare il nobile
significato dell’impegno umano
nel mondo; sostenere la
testimonianza cristiana nel
luogo di lavoro; aiutare i fedeli a
essere fermento di
riconciliazione nelle situazioni
conflittuali; incoraggiare
l’impegno per l’umanizzazione
del lavoro; sollecitare la difesa
dei diritti dei più deboli».
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La figura di Edith Stein, dall’ateismo al martirio di Auschwitz

«Sintesi drammatica
del ventesimo secolo»
Da Sua Altezza Sheikha
Fatima bint Mubarak
una donazione alla
Comunita’
di Sant’Egidio di Napoli

Dagli Emirati
Arabi
aiuti
alle famiglie
in difficoltà
Il 16 giugno scorso una
delegazione dell’Ambasciata
degli Emirati Arabi Uniti in
Italia, sotto gli auspici
dell’Ambasciatore S. E Omar
Obaid Alshamsi, si è recata a
Napoli per consegnare alla
Comunità di Sant’Egidio una

Edith Stein è venerata come Santa Teresa
Benedetta della Croce, compatrona d’Europa.
È stata anche filosofa e mistica, affiliata
all’Ordine delle Carmelitane Scalze. Di origine
ebraica, si convertì al cattolicesimo dopo un
periodo di ateismo partito dall’adolescenza.
Nel 1897 cominciò gli studi scolastici distinguendosi presto come bambina dall’intelligenza acuta e precoce. Intorno ai 15 anni prese la
decisione di abbandonare la scuola preferendo trasferirsi presso la sorella Elsa ad
Amburgo. Vi trascorse circa un anno principalmente nell’assidua lettura di libri di letteratura antica e di filosofia. Questo studio presto
la condusse ad un dichiarato ateismo.
Ricredutasi riguardo al proprio percorso
scolastico, decise di intraprendere un esame
da privatista per recuperare il tempo perduto
per ritrovarsi, così, con le compagne all’ultimo
anno della maturità che superò nel 1911.
Proseguì gli studi presso l’Università di
Breslavia, trovandosi spesso a lezione come
unica ragazzi in un gruppo di maschi. Attratta
dalle teorie di Edmund Husserl, decise di lasciare Breslavia per l’Università di Gottinga
dove insegnava il celebre fenomenologo e con
il quale redasse la sua tesi sull’empatia.
Nel 1914 Edith, tornata a Breslavia, all’inizio della Prima Guerra Mondiale, sperava di
fare l’infermiera volontaria e di essere mandata ad operare in prima linea. Presto raggiunse
la zona dei Carpazi dove la guerra infuriava,
per occuparsi dei malati di tifo. Nel 1918, al termine del conflitto, entrò a far parte della
Facoltà di Filosofia di Friburgo. In questi anni
si dedicò anche all’attività politica e sociale,
impegnandosi nel Partito Democratico
Tedesco, a favore del voto alle donne e del ruolo della donna lavoratrice nella società.
Cominciarono i primi contatti con il catto-

licesimo, ma solo nel 1921, dopo la lettura
dell’affascinante biografia di Santa Teresa
d’Avila completò la sua conversione.
Battezzata nel 1922 a Bad Bergzabern, l’anno
successivo andò ad insegnare presso due scuole Domenicane per ragazze a Spira. Durante
questo periodo, già indirizzata alla vita di clausura, si accostò alla filosofia tomista, tradusse
in lingua tedesca il “De veritate” di San
Tommaso d’Aquino.
Nel 1931 divenne Lettore all’Istituto di
Pedagogia Scientifica a Munster ma le leggi
razziste del governo la obbligarono a dimettersi. Nel 1933, alcune settimane dopo l’insediamento di Hitler al Cancellierato, Edith Stein
scrisse a Papa Pio XI chiedendogli di non tacere e di denunciare le prime persecuzioni contro
gli Ebrei.
Fu nel 1934 che la professoressa Stein entrò

nel Monastero Carmelitano di Colonia, prendendo il nome di Teresa Benedetta della Croce.
Scrisse alcuni importanti saggi e per proteggerla dalla minaccia nazista il suo Ordine la
trasferì al Convento Carmelitano di Echt, nei
Paesi Bassi. Ma non fu al sicuro nemmeno lì.
Insieme alla sorella Rosa, anch’ella monaca
Carmelitana Scalza, fu catturata e internata
dai nazisti e rinchiusa nel campo di transito di
Westerbork, prima di essere trasportata al
campo di concentramento di Auschwitz dove
trovò la morte il 9 agosto del 1942. Nel 1998
Papa Giovanni Paolo II la proclamò Santa e
l’anno successivo la dichiarò compatrona
d’Europa, definendola «una personalità che
portò, nella sua intensa vita, una sintesi drammatica del nostro secolo».
Virgilio Frascino

donazione di Sua Altezza
Sheikha Fatima bint
Mubarak per offrire un aiuto
alimentare a 1000 famiglie
bisognose. La delegazione ha
visitato il centro di raccolta e
distribuzione di generi
alimentari della Comunità
nel Centro storico,
incontrando gli operatori
impegnati nell’opera
assistenziale ed ha
personalme consegnato un
pacco alimentare a una
famiglia numerosa del Rione
Sanità, in un clima di grande
cordialità.
La Comunità di Sant’Egidio
continua il suo impegno per
sostenere le tante famiglie
che sono ancora in difficoltà
economica. In questi mesi
oltre 2300 nuclei familiari
hanno usufruito della spesa e
di buoni alimentari. Il
bisogno di tanti poveri non è
terminato con la fine della
fase emergenziale.
Continua anche l’impegno
con i senza fissa dimora che
vengono incontrarti ogni
giorno nelle strade della città
e della provincia.

La Catechesi settimanale di Papa Francesco

Sia un tempo sereno di riposo
«Malgrado tutte le misure di sicurezza legate alla minaccia del contagio di coronavirus, sia questo un sereno tempo di riposo, di godimento della bellezza del creato e di rafforzamento dei legami con gli uomini
e con Dio». È stato questo l’augurio di Papa Francesco per il periodo
di vacanza in cui stiamo entrando. Lo ha formulato durante i saluti
che, come di consueto, concludono l’udienza del mercoledì, trasmessa in diretta streaming dalla biblioteca privata e dedicata alla
figura di Davide, dalla cui discendenza deriva Gesù.
«Davide è prima di tutto un pastore – ha fatto notare il Santo Padre
– il suo comportamento è diverso da quello del mercenario. Così, quando il profeta Natan gli rinfaccerà il suo gravissimo peccato, Davide capirà subito di essere stato un cattivo pastore, di aver depredato un altro
uomo dell’unica pecora che lui amava, di non essere più un umile servitore, ma un ammalato di potere, un bracconiere che uccide e depreda».
«Quando a una persona manca quella dimensione poetica, manca
la poesia, la sua anima zoppica» ha aggiunto a braccio Francesco per
introdurre il secondo tratto caratteristico della figura di Davide: il
suo animo di poeta, che secondo la tradizione lo ha reso il grande artefice della composizione dei salmi. «Davide non è stato un uomo volgare, come spesso può capitare a individui costretti a vivere a lungo
isolati dalla società. È invece una persona sensibile, che ama la musica
e il canto. La cetra lo accompagnerà sempre: a volte per innalzare a Dio
un inno di gioia, altre volte per esprimere un lamento, o per confessare
il proprio peccato».
«Il mondo che si presenta ai suoi occhi – ha ricordato Papa
Francesco –non è una scena muta. Il suo sguardo coglie, dietro il dipanarsi delle cose, un mistero più grande. La preghiera nasce proprio
da lì, dalla convinzione che la vita non è qualcosa che ci scivola addosso, ma un mistero stupefacente, che in noi provoca la poesia, la musica, la gratitudine, la lode, oppure il lamento, la supplica».
Guardiamo a Davide, pensiamo a Davide: santo e peccatore, perseguitato e persecutore, vittima e carnefice pure. È una contraddizione. Davide è stato tutto questo, insieme. E anche noi registriamo
nella nostra vita tratti spesso opposti; nella trama del vivere, tutti gli
uomini peccano spesso di incoerenza. Davide ha un sogno: quello di
essere un buon pastore. Qualche volta riuscirà ad essere all’altezza
di questo compito, altre volte meno; ciò che però importa, nel contesto della storia della salvezza, è il suo essere profezia di un altro
Re, di cui lui è solo annuncio e prefigurazione. Per Francesco c’è un

solo filo rosso, nella vita di Davide, che dà unità a tutto ciò che accade: la sua preghiera. Quella è la voce che non si spegne mai: Davide
è santo e prega, Davide è peccatore prega, Davide è perseguitato e
prega, Davide è persecutore e prega, Davide è vittima e prega, anche
Davide è carnefice e prega. Così facendo, Davide ci insegna a far entrare tutto nel dialogo con Dio: la gioia come la colpa, l’amore come
la sofferenza, l’amicizia quanto una malattia.
«La preghiera ti dà nobilità – ha concluso Francesco – e Davide è
nobile perché prega, Ma è un carnefice, che prega, si pente e la nobiltà
torna dalla preghiera. La preghiera è in grado di assicurare la relazione
con Dio, che è il vero compagno di cammino dell’uomo, in mezzo alle
mille traversie della vita. È tanta la fiducia di Davide in Dio che quando
era perseguitato ed è dovuto fuggire non lasciò che alcuno lo difendesse. La nobilità della preghiera ci lascia nelle mani di Dio, quelle mani
piagate d’amore, le uniche mani sicure che noi abbiamo».

Pastorale e Domenica
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28 giugno. Tredicesima Domenica del Tempo Ordinario

Chi non prende la croce
non è degno di me
2 Re 4, 8-11. 14-16; Salmo 88; Romani 6, 3-4. 8-11; Matteo 10, 37-42
Se è difficile accogliere il Vangelo per ciò
che esso realmente è e significa, vale a dire
l’annuncio della buona notizia di una prossimità di Dio all’uomo, che libera l’uomo
dalla triplice schiavitù della Legge, del peccato e della morte, ciò è dovuto alla fatica
che l’uomo, anche quando si dice discepolo
del Signore, compie nell’accogliere dell’annuncio evangelico la potenza rivoluzionaria
e disgregatrice dei falsi e apparenti ordini
che egli di continuo si dà per tentare, illudendosi, di vivere in modo tranquillo e comodo.
È solo quando si sia disposti a cogliere il
senso profondo di questa decostruzione che
il Vangelo esige: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a
portare non pace, ma spada» (Mt 10,34), che
l’uomo può vivere davvero altrimenti, secondo l’uomo nuovo inaugurato in lui dall’accoglienza della salvezza donata in Gesù
Cristo.
Per quanto dure appaiano le esigenze di
fronte alle quali il credente è messo dalle parole di Gesù, esse non mirano ad altro che a
far emergere, in ognuno, quella umanità
nuova che Cristo ha rivelato con la sua vita e
con la sua parola: ciò che il Vangelo propone, e per questo in esso è possibile porre la
propria fede, non è, dunque, la mortificazione dell’umano, quanto piuttosto la possibilità di un umano più libero, perché meno im-

prigionato da catene spesso rivestite di una
patina dorata, ma non per questo meno
soffocanti.
Tra queste vi sono quegli stessi vincoli familiari, di cui sono icona il legame con il padre e con la madre, ma anche quello con un
figlio o con una figlia, ai quali Gesù non chiede di rinunciare, ma che egli domanda di ordinare sulla base della propria personale relazione con lui.
Il Vangelo non chiede, in altri termini, di
smarrire il livello della natura, di cui le relazioni parentali sono espressione, ma di non
sganciarlo dal livello della grazia, di cui
Cristo è la più alta manifestazione. Questo
avviene, concretamente, quando si sia disposti a perdere qualcosa di sé, ossia a lasciare andare quella dimensione di bisogno
e di sicurezza che perfino un vincolo affettivo primario, come quello verso un genitore
o verso un figlio, porta con sé.
Gesù sembra qui voler dire che solo a partire dalla relazione con lui, che è relazione
segnata da quell’amore preveniente e gratuito che il Padre in lui ha donato all’uomo,
ogni relazione umana può essere improntata alla logica del dono gratuito di sé, che è la
logica stessa di Dio.
A ben pensarci, neppure la relazione tra
un genitore e un figlio può dirsi del tutto gratuita: essa porta sempre con sé attese, proiezioni, eredità da trasmettere e da ricevere,

RECENSIONI

La speranza non è morta
Per comprendere quanto sta accadendo in momenti di crisi personale e sociale, occorre fare i conti con il mistero del male e del dolore innocente. Ma
per affrontare e superare la pandemia e le sue conseguenze è necessario uno sguardo che giudichi
adeguatamente i segni dei tempi e li interpreti nell’orizzonte della speranza cristiana. È quanto propongono in questi fitti dialoghi don Luigi Maria
Epicoco, il più apprezzato autore di spiritualità degli ultimi anni, e lo scrittore Saverio Gaeta, noto per
i suoi approfondimenti sulla mistica e sulle manifestazioni mariane.
Senza negare nessuna delle grandi domande che
credenti e non credenti si sono poste in questi mesi,
Epicoco e Gaeta affrontano temi come quello del
male innocente, delle rivelazioni e dei segreti, della
fine dei tempi, della speranza cristiana; ma anche
temi caldi come la partecipazione all’Eucarestia, il
senso dell’eroismo quotidiano, il valore della fede e
della preghiera, il senso della comunità e della modernità. Ne scaturisce una prospettiva di fede che
offre spiragli di luce nell’apparente buio dei nostri
giorni, un faro per quanti già vivono l’esperienza
cristiana, ma anche una sfida in positivo per quanti
ancora ne sono lontani.
Luigi Maria Epicoco – Saverio Gaeta
La speranza non è morta.
Parole di fede in tempo di crisi
Edizioni San Paolo – 2020
Pagine 160 – euro 12,00

Una stella nella notte
Una storia vera: due genitori che, di fronte a una
diagnosi di Sindrome di Down del loro bambino,
decidono, in un primo momento, di interrompere la
gravidanza per poi trovare la forza di andare avanti.
Un inno alla vita, senza però alcuna retorica, che
evidenzia la fatica e le difficoltà, ma anche la responsabilità e la speranza.
Giacomo Rossi
Una stella nella notte.
Storia della bambina che non doveva nascere
Edizioni San Paolo – 2020
Pagine 180 – euro 17,00

bisogni ma, a partire dalla relazione con il
Cristo, anche relazioni di questo tipo possono essere ricomprese e ricollocate nell’orizzonte e nella logica del Regno. Tuttavia, questo, inevitabilmente, esige una morte, che è
quella del possesso da cui alcune relazioni,
non sono con le cose, ma anche con le persone, sono connotate.
È questa la crocifissione che Gesù chiede
ai suoi: non la sopportazione delle sofferenze piccole e grandi della vita, ma la morte di
quella “philautía” che è in qualche modo insita anche nelle relazioni umane primarie. È
in questo evangelizzare i rapporti naturali
che l’uomo può vivere una dimensione di
apertura universale, che non è dimenticanza delle proprie radici e neppure una fuga
dalle proprie responsabilità relazionali,
quanto piuttosto possibilità di vivere ogni
relazione in Cristo, in uno spazio di grazia e
gratuità nel quale tanto il parente quanto il
lontano possono e devono divenire prossimi
da amare dello stesso amore di cui li ama il
Cristo. Accogliere la propria figliolanza in
Cristo, riconoscersi cioè come figli di un medesimo Padre, dunque, non è altro che accogliere la proposta del Vangelo che, per quanto radicale e rivoluzionaria, è anche squisitamente umana, di un umano da costruire e
ordinare con Cristo, per Cristo e in Cristo.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Basilide di Alessandria
Soldato e Martire del III secolo – 30 giugno
È il Patrono degli agenti di custodia. Lo storico Eusebio vescovo di Cesarea narra
che durante la persecuzione di Settimio Severo, mentre i catechisti della Scuola di
Alessandria si erano dispersi, Origine, giovane filosofo e teologo cristiano, contattato
da alcuni pagani desiderosi della verità, cominciò ad istruirli nella fede cristiana, con
un ardore e dottrina tanto inusuali, che se ne diffuse la fama, accorrendo ad ascoltarlo
anche pagani colti e perfino filosofi. Tutti questi neo cristiani, spiccarono, in quei tempi di persecuzione, per la loro fede in Cristo e molti subirono anche il martirio. Fra
questi Eusebio ne cita sette, soffermandosi nel descrivere ampiamente l’ultimo, il soldato Basilide, addetto a scortare i condannati al luogo del supplizio. Aveva assistito ad
alcune lezioni di Origene, riportandone ammirazione e profonda simpatia per il cristianesimo e per i cristiani.
Fra i tanti arresti anche quello di Potamiena giovane cristiana di rara bellezza e
virtù, che sopportò orribili torture, non cedendo alle richieste di abiurare la fede, allora
il giudice la minacciò di morte ma lei senza lasciarsi prendere dal panico, rispose con
nobili parole e fierezza, da suscitare la meraviglia dello stesso giudice. Fu subito condannata a morte e affidata a Basilide per accompagnarla al supplizio, lungo il percorso
la plebaglia cercava di oltraggiarla pesantemente e Basilide la proteggeva respingendo
coraggiosamente gli scalmanati, dimostrandole simpatia e compassione. Colpita dal
contegno insolito del soldato, Potamiena gli promise che avrebbe pregato per la sua
salvezza, quando avrebbe raggiunto Dio; poi sopportò eroicamente il martirio, venne
cosparsa di pece bollente su tutto il corpo, morendo tra atroci sofferenze, insieme a lei
fu uccisa anche la madre Marcella. Dopo pochi giorni Basilide fu invitato a fare un giuramento davanti agli idoli, ma fra lo stupore di tutti i suoi commilitoni, egli si rifiutò,
dichiarandosi cristiano, finché non fu condotto davanti al giudice. Dopo la sua conferma, fu messo in carcere; a chi gli faceva visita in prigione, raccontava che tre giorni
dopo il martirio, gli era apparsa una notte Potamiena, che gli aveva posto sulla testa
una corona, dicendogli che aveva implorato per lui la Grazia per la sua salvezza, che
era stata esaudita e che quindi fra poco sarebbe venuta a prenderlo. Basilide fu battezzato nella stessa prigione e il giorno dopo venne decapitato. L’episodio dell’intercessione di Potamiena presso Dio per Basilide costituisce uno dei primi documenti della
fede della Chiesa dei primi secoli, riguardo l’intercessione dei Santi.

Beato Giovanni Becchetti da Fabriano
Sacerdote Agostiniano del XIV secolo – 2 luglio
Giovanni Becchetti si consacrò al Signore nel convento di Sant’Agostino a
Fabriano. La sua vita di preghiera, di studio della Sacra Scrittura e della Teologia e di
predicazione diviene per l’Ordine esempio e stile di vita. Giovanni, con il titolo di
Baccelliere, insegna nel 1385 nello Studio Generale di Rimini. Di lui il padre Generale
Bartolomeo da Venezia scrive che viene raccomandato per la fama di scienza e di vita.
In quello stesso anno venne destinato allo studio di Oxford dove ottenne il grado di
Maestro in Teologia. Nel 1391 si trovava in Italia e l’anno seguente è Reggente dello
Studio agostiniano di Perugia. Morì a Fabriano e le sue spoglie, insieme al quelle del
cugino Beato Pietro Becchetti, sono esposte alla pubblica venerazione dei fedeli nella
chiesa di Sant’Agostino. Papa Gregorio XVI confermò il culto dei cugini Beati
Giovanni e Pietro Becchetti nel 1835.
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Logiche
di Dio
Non vi stupite se leggendo i
primi versetti del Vangelo di
questa tredicesima domenica la
prima esclamazione che farete
sarà: «Esagerato! Come si fa a
non amare una madre in modo
infinito! Come si fa a non amare
un figlio in modo più che
infinito!». Ci verrebbe da dire:
«Dai, Signore, non tirare la
corda!».
Eppure quell’elenco che
l’evangelista Matteo fa, ci
permette di entrare nelle logiche
di Dio, quelle logiche di cui il
Vangelo è intriso, quelle che in
Gesù sono diventate concrete e
tangibili: ha amato il Padre e la
sua volontà più di ogni altri; ha
sprecato la vita per la causa di
Dio (salvare noi); ha accolto
coloro che il Padre gli aveva
mandato; si è occupato di coloro
che lo seguivano anche dando
loro pane da mangiare.
Ecco, quello che lui ci ha fatto
vedere, semplicemente
vivendolo, è ciò che noi
dovremmo vivere. Ma non per
dovere, non per obbligo morale.
Tra le sue parole c’è il segreto
della felicità vera, della vita
piena. Perché quando si mette il
Signore al centro delle relazioni
quello che accade è il miracolo
dell’amore, della concordia,
dell’unità, della gratuità.
Quando è lui a insegnarci come
amare, ogni azione, ogni gesto,
ogni scelta svetta per bellezza e
profondità.
Quando è lui a insegnarci come
vivere, ogni scelta si carica di
quello spessore che fa la
differenza e costruisce vita vera.
Quando è lui a suggerirci come
donare, anche un semplice
bicchiere d’acqua diventa il più
straordinario dei doni.
E allora sì, forse il Vangelo è
davvero esagerato. Perché vivere
secondo le sue logiche non è una
passeggiata. Ma è in
quell’esagerazione che diventa
bella la vita. E quell’esagerazione
inizia a essere nient’altro che
normalità quando è lui, il
Signore, a viverci dentro.

La preghiera
Signore Gesù, insegnami
a vivere secondo le tue logiche,
a mettere te al centro
di ogni scelta, di ogni affetto,
di ogni relazione.
Insegnami a vivere perdendo,
ad amare donando,
ad accogliere spalancandomi.
Non c’è croce che io
non possa portare,
avendo te nella mia vita.
Non c’è dono che io
non possa offrire,
se sarai tu ad arricchire me.
Non c’è rinuncia che io
non possa fare,
se sarai tu il centro,
tu l’orizzonte, tu il perché.
Vivi in me, Signore. 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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Martedì 23 giugno al Seminario Maggiore l’annuale Convegno diocesano pastorale di verifica e di programm

«L’indole pasquale d

servizio a cura di Doria

«Fra tutte le opere di misericordia la sepoltura sembrava,
sino ad oggi, quella meno attuale. Poi è giunta la pandemia
da Covid-19 che ha riempito le nostre case con le immagini
delle colonne di camion militari carichi di bare dirette ai forni crematori. E come se non bastasse sono tornate le fosse
comuni che richiamano inevitabilmente alla nostra mente
altri tempi. E poi la tremenda situazione di una morte silenziosa, senza il conforto dei cari e dei sacramenti». Sono le
parole di mons. Salvatore Esposito, Vicario episcopale per
la liturgia e la disciplina dei sacramenti, che ha aperto l’annuale Convegno pastorale diocesano, illustrando l’aspetto
liturgico-pastorale sull’ultima delle sette opere di misericordia: seppellire i morti.
Insistendo sulla dimensione dell’attualità, mons.
Esposito ha ricordato anche i tanti morti presenti negli obitori delle nostre città che nessuno riconosce e i 60mila cadaveri che giacciono nel Canale di Sicilia che fanno del
Mediterraneo non più il luogo della vita e la via delle comunicazioni tra i popoli ma la più grande fossa comune
dell’Europa. «la sepoltura dei morti - ricorda Esposito – dice
del livello di umanizzazione e del grado di civiltà di una società umana e rivela i valori essenziali della vita, la comunione con i vicini e con quanti ci hanno lasciato».
Nella relazione mons. Esposito ha toccato di versi temi:
il ministero della consolazione, il rito delle esequie come celebrazione pasquale, i luoghi della celebrazione ed il culto

cristiano verso i defunti. Circa l’accompagnamento dell’ammalto verso la morte, «tale ministero in parte o in toto è delegato ai Ministri straordinari della Comunione, molto meno ai diaconi permanenti».
In tal senso è opportuna una riflessione affinché nelle parrocchie si costituisca una équipe di persone «capaci di accogliere, accompagnare, affidare ed evangelizzare nell’ora della malattia e della morte».
Tale cammino porta a riscoprire la celebrazione pasquale
del rito delle esequie dove il primo celebrante è il defunto
stesso che vive «la sua partecipazione al mistero pasquale di
Cristo non più nel segno sacramentale ma nella piena verità». Il rito offre non pochi elementi per personalizzare le
esequie con un’ampia scelta di orazioni e monizioni, letture
bibliche e preghiere. Non secondaria è l’omelia che «senza
assumere le caratteristiche e lo stile di un elogio funebre, è
lo strumento che permette di evocare i tratti salienti della vita e della personalità del defunto, ponendole alla luce della
Parola di Dio, quale annunzio della morte e della risurrezione del Signore».
La casa è il primo dei tre luoghi tradizionali della celebrazione e rappresenta «lo spazio quotidiano di quei legami di
sangue e di quegli affetti fondamentali che la morte ha spezzato». È da rivalutare la visita alla famiglia del defunto e la
veglia con la celebrazione della parola. La chiesa è il secondo
luogo. Qui primaria resta l’accoglienza del defunto alla por-

La logica del chicco di grano
L’aspetto caritativo-sociale della settima opera di misericordia
Don Alessandro Gargiulo, parroco
di santa Maria del Buon Rimedio a
Scampia e docente di filosofia alla sezione san Tommaso della Pontificia
Facoltà
Teologica
dell’Italia
Meridionale ha riletto la settima opera
di misericordia da un punto di vista caritativo-sociale. Per un cristiano seppellire i morti non è nascondere ma favorire la dinamica della Pasqua. La coscienza moderna, invece, ha agito per
“seppellire la morte”: «la definitività
della morte - ha detto don Alessandro , porta alla paura di un confronto con
essa e, specialmente, con la necessità
del distacco da quello che siamo».
Mentre l’immagine cristiana è quella
dell’homo viator, del pellegrino, l’uomo moderno appare come homo fugiens o profugus: «non ha un cammino
da compiere, ma sceglie la strada che,
volta per volta, gli dà la sensazione di
allontanare o di trattenere il tempo
dell’incontro». La città della vita del
credente è Gerusalemme, quella dell’uomo moderno è Samarcanda, la
città di coloro che fuggono dalla morte.
Alla luce di questa premessa, don
Gargiulo ricorda che «la prima condizione di prossimità al mondo non può
che essere la compassione… non si
tratta solo di entrare nella compassione della fragilità altrui, ma di assumerne il suo peso come il segno della nostra creaturalità redenta. Del resto
compassione e compromissione vanno insieme». Quando la morte investe
la vita la blocca e la spegne, quando
morire, invece, è un investimento di vita, allora fa parte della logica del chicco di grano. Due sono le immagini che
ricordano questa logica: la fila dei camion militari nel tempo della pandemia, dove si è sperimentato l’impotenza delle nostre possibilità, il silenzio

delle nostre parole e la povertà della
nostra ricchezza ministeriale; l’atto di
violenza vissuto nei confronti di un uomo nero schiacciato a terra dal peso
del corpo di un poliziotto, legata ad un
messaggio simile a quello di quanti
erano affetti da coronavirus: non posso respirare. «La morte - ha affermato
don Gargiulo - non è solo frutto di una
fragilità misteriosa che inquina l’integrità di questo dono magnifico che è la
vita; la morte viene diffusa anche dal
virus dell’ingiustizia e della violenza;
entra nelle nostre vite rendendole
asfittiche, prive di respiro».
Da qui l’invito ad essere «sentinelle
sulla soglia» e a lasciarsi guidare da alcune provocazioni della e dalla resurrezione. Anzitutto guardarsi dentro,
rileggere il cammino della chiesa per
«seppellire l’idea che esistano posizioni acquisite che ci rendono, di per sé,
nella verità e nell’errore; seppellire,
poi, l’idea che autenticità significhi ribellione: non sempre lo spirito di contraddizione è Spirito Santo; seppellire,
infine, l’idea che la Chiesa viva se asseconda il mondo: il cedimento allo spirito del mondo non è semplicemente la
caduta nel vizio, ma anche la perdita di
riferimento alla verità».
Don Alessandro, infine, suggerisce
tre percorsi sui quali va «posta la nostra attenzione per l’oggi e per il futuro
nel rapporto tra Chiesa e città»: famiglia ed educazione; legalità e giustizia;
economia e lavoro. «La fragilità educativa della famiglia - aggiunge il relatore
- corrisponde in qualche modo a quello
della Chiesa, l’isolamento educativo
della famiglia, corrisponde all’isolamento educativo della Chiesa»: si tratta di far rifiorire la famiglia in una “novità produttiva” per favorire nel cuore
dei ragazzi l’affrancamento dalla corsa
alla logica dell’avere e del consumo, a

vantaggio della prospettiva della vita come dono e disponibilità al servizio. Ci vuole, poi,
«una cultura della giustizia che non crei opposizioni e conflitti sociali, ma che corrisponda
a visioni armoniche della società. Giustizia è
mettere i poveri all’altezza dei loro diritti».
La pandemia, infine, ha messo drammaticamente in evidenza il problema del lavoro:
«l’aumento della povertà è stato motivato, in
gran parte, dalle condizioni ingiuste del lavoro, spesso precario e senza le minime tutele.

Un’economia del lavoro diversa, più giusta,
avrebbe sostenuto in maniera diversa il passaggio difficile di questo tempo». Perché non
pensare anche per Napoli e il nostro territorio
un incontro come quello promosso da Papa
Francesco ad Assisi? In fondo, conclude don
Alessandro, «la logica del chicco di grano, cioè
della continuità progressiva, è quella che dona
autenticità al nostro cammino di Chiesa e lo
promuove in avanti senza che diventi un altro».
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mazione, presieduto dal Cardinale Crescenzio Sepe, sulla settima opera di misericordia “Seppellire i morti”.

ella morte cristiana»

ano Vincenzo De Luca

ta per rinnovare il ricordo del battesimo. Infine il corteo funebre fino al cimitero, «da interpretare come una grande
metafora della missione della Chiesa nei confronti dell’umanità: farsi carico dell’uomo nella sua mortalità e condurlo alla speranza di una vita più forte della morte».
Non è mancata una parola sulla celebrazione esequiale
dopo la cremazione in presenza dell’urna cineraria. Mons.
Esposito ha ricordato l’Indulto della Santa Sede «che concede alle diocesi italiane la celebrazione delle esequie, inclusa
la celebrazione eucaristica alla presenza delle ceneri», omettendo l’ultima raccomandazione e il commiato, come pure
l’aspersione e l’incensazione, in quanto il corpo e non le ceneri ricevere gli onori liturgici perché diventato con il battesimo tempio dello Spirito Santo.
Il luogo proprio destinato alla sepoltura e al culto verso i
defunti è il “campo santo” o “cimitero, cioè dormitorio.
«Perdere il Cimitero come centro di riferimento per la celebrazione dei riti legato al culto dei morti - ha affermato
mons. Esposito - è mandare in frantumi uno dei pilastri non
solo della pietà, ma anche della storia e della cultura».
I cimiteri, ha proseguito, «è un deposito dei valori e delle espressioni umane e può rappresentare un luogo pastorale primario nell’esercizio ministeriale dell’équipe di accompagnamento, coordinata da un diacono permanente».
Infine una parola sulla pietà popolare e sul forte legame

dei fedeli con i propri defunto, come ricordano monumenti,
lapidi e cippi, presenti in ogni paese. La comunità cristiana
segna anche i tempi del ricordo dei morti attraverso la commemorazione annuale, mensile, settimanale e quotidiana.
In particolare mons. Esposito ricorda la tradizionale pratica
della recita dell’Ufficio dei Defunti il primo giorno libero del
mese e il lunedì di ogni settimana: «Le Confraternite, guidate
dai padri spirituali - ha esortato -, potrebbero recuperare tale
celebrazione in occasione della morte di un confratello e invitare i familiari dell’estinto a partecipare alla Messa di suffragio da celebrare nella domenica successiva al decesso. Di
certo sarebbe una testimonianza di fede e di vicinanza a
quanti sono provati dal dolore».
Le nuove pratiche funerarie rimangono sicuramente
profondamente problematiche e sono un segnale della pervasiva tendenza, nella mentalità odierna, di considerare il
corpo come un oggetto, suscettibile di essere posseduto e addirittura commercializzato.
Per non pochi cristiani poi forte è una certa confusione
dottrinale che sfocia nella cosiddetta “fede fai da te”. In tal
senso, ha concluso mons. Esposito l’opera di misericordia
“seppellire i morti” dovrà favorire il bisogno di «ritrovare il
senso dei simboli utilizzati nella liturgia della sepoltura e,
nel caso di ricorso alla cremazione, rifarsi ad altri simboli in
cui si manifesta nella stessa misura il mistero della vita e della risurrezione promessa da Gesù Cristo».

Incontro all’uomo del nostro tempo
Il cammino pastorale nelle parrocchie e nei decanati
A mons. Adolfo Russo, Vicario episcopale per la cultura, è stato affidato il compito
di rileggere il cammino compiuto della
Chiesa di Napoli sulla scia delle sette opere
di misericordia, a partire dal Giubileo
straordinario per Napoli del 2011.
Tante istituzioni, persone e gruppi sociali offrirono la loro disponibilità e si misero
con passione a servizio della città. In uno
slancio di entusiasmo nacque un nuovo impulso pastorale all’insegna della prossimità.
L’immagine delle “Sette opere di misericordia”, magistralmente rappresentate dal
Caravaggio in un’unica grande tela, divenne l’icona ispiratrice del percorso pastorale
diocesano e ne ha scandito le tappe. «Le figure di quel dipinto rappresentano bene
l’immagine della chiesa “in uscita”, cara a
Papa Francesco -ha detto mons. Russo -, disposta a lasciare i propri spazi per incontrare la gente e mettersi a servizio di tutti».
Don Adolfo ricorda anche che l’intuizione di questo cammino nacque nel febbraio
del 2009 quando arrivarono a Napoli tutti i
Vescovi del Sud: il frutto dei lavori fu quello
di vedere un popolo in grande affanno, privo di senso di responsabilità civile. «Se la
città va male dipende anche, in qualche modo dalla Chiesa, perché non ha educato i
propri fedeli alla vita pubblica e civile», ha
detto mons. Russo, lasciandosi ispirare da
un quadro di Michele Cammarano dal titolo “Incoraggiamento al vizio”, per sottolineare il rischio di una deriva assistenzialistica della carità cristiana.
Le proposte contenute nelle varie
Lettere pastorali hanno offerto una sorta di
“pedagogia dei segni concreti”, una possibilità diversa di rispondere alle esigenze degli
uomini di oggi, fondato su uno stile laboratoriale come scelta strategica e non occasionale. Numerose, infatti, sono state le iniziative messe in campo dalle parrocchie e nei

decanati: l’intensificazione delle mense; il supermercato solidale; il “servizio
distribuzione pasti in strada” offerto ai
senza dimora; presidii per l’accoglienza di fratelli disagiati, senza fissa dimora o richiedenti asilo politico; servizi
docce; centri per il doposcuola nei luoghi più difficili delle nostre città; la realizzazione di un pozzo in Africa; attenzione al dialogo e alla cultura con il
“Cortile dei Gentili” a Secondigliano; il
negozio solidale Share; l’attenzione alle famiglie ferite e a quelle spogliate di
tutto a causa della ludopatia; l’incremento dei Centri del Vangelo e di tante
altre esperienze dei gruppi sulla Parola
di Dio; una particolare attenzione a tutte le strutture sanitarie della Diocesi; il

Centro diocesano di pastorale carceraria.
«In Diocesi, passo dopo passo, abbiamo elaborato proprio una “teologia
della città”», ha detto mons. Russo. «In
questa direzione possono essere incrementate tante iniziative che stiamo già
portando avanti, prendendo sempre
più consapevolezza che non si tratta solo di fare del bene ma di portare avanti
un’azione pastorale e politica insieme». Il Cardinale non ha nascosto la
sua soddisfazione per la mattinata intesa, cominciata con la celebrazione
delle Lodi e della Messa nella Cappella
del Seminario e conclusasi con un atto
di affidamento a Maria. Dopo i numerosi interventi, l’Arcivescovo ha annun-

ciato che tutte le Lettere pastorali sulle
opere di misericordia saranno raccolte
in un unico volume e non ha fatto mancare il suo incoraggiamento: «Vogliamo ancora una volta - ha detto - mettere
in pratica il nostro dovere di essere missionari in forza del battesimo, incarnando nelle specifiche realtà della
Diocesi “forme di carità” in ascolto delle diverse condizioni sociali, morali,
economiche, religiose del territorio.
Ci interrogheremo su come essere
“Chiesa in uscita”, Chiesa che vuole andare incontro all’uomo del nostro tempo, che vuole relazionarsi, accogliere,
visitare, non nella pretesa di guarire
ma nella responsabilità di prenderci
cura gli uni degli altri».
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Liberi di raccontare. Oltre le sbarre
Presentazione del volume della Pastorale Carceraria dell’Arcidiocesi di Napoli, curato da Paola Romano
di Emanuela Scotti

I detenuti di Napoli, portatori di un
messaggio di speranza. Liberi di
Raccontare. Oltre le sbarre è il titolo del volume a cura di Paola Romano, volontaria
dell’associazione Liberi di Volare onlus
della Pastorale Carceraria dell’Arcidiocesi
di Napoli, con la prefazione di don Franco
Esposito, edito da Iod, presentato venerdì
19 giugno 2020, presso il giardino del
Centro Diocesano della Pastorale
Carceraria in Napoli al rione Sanità. Alla
presentazione, hanno partecipato, tra gli
altri, oltre la curatrice e l’editore, Pasquale
Testa, don Franco Esposito, cappellano
della casa circondariale di Poggioreale e
direttore della Pastorale Carceraria,
Samuele Ciambriello, garante dei detenuti
della Regione Campania, Valentina Ilardi,
presidente dell’associazione Liberi di
Volare onlus. Il volume è il frutto di un laboratorio di scrittura creativa rivolto ai detenuti ospedalizzati del padiglione San
Paolo all’interno del carcere di
Poggioreale, il cui ricavato è devoluto in
beneficenza all’associazione Liberi di
Volare onlus a sostegno dei carcerati e delle loro famiglie.
Un’antologia di scritti dai detenuti, dove batte forte il cuore, dove si da spazio alla
libertà di volare con la fantasia. Pagine di
un libro in cui prevale il senso di umanità,
in un bisogno che non conosce luoghi né
confini, ma è comune all’intera società,
tanto a quella sofferente quanto a quella
che vede nella sofferenza altrui un problema non suo. In carcere, luogo segregato,
questo bisogno si fa più impellente e doloroso, costringe a una presa di coscienza
che accorcia le distanze e le differenze. Si
comprende che “gli altri siamo noi”, con

storie di vita differenti, ma uguali speranze
di una convivenza più umana. Il carcere è
luogo in cui, alle gabbie interiori dentro
cui l’uomo spesso si rinchiude da solo, si
aggiungono sbarre e limitazioni di spazi fisici. Il tempo della carcerazione comporta
pesanti limitazioni della libertà personale
e induce a riflettere sulla propria condizione. È un tempo di sofferenza in cui prima
della libertà fisica, si è smarrito il senso
dell’essere liberi. Ma, paradossalmente,
queste limitazioni, inducono a riflessioni
sofferte che, attraverso il bisogno di cambiamento e uno sforzo di volontà notevole,
possono aprire la via della liberazione, anche nel raccontare e raccontarsi in uno
scritto. Ed ecco che nasce il volume della
Pastorale Carceraria: «Quanta ricchezza in
queste pagine, in ogni storia, in ogni riflessione, in ogni scritto di chi pur essendo privato della libertà e non solo, non ha perso la
capacità di riflettere sulla vita, sulle presone
care, sugli affetti, sui propri sbagli. Da questa riflessione che si fa parola donata in questo testo, traspare tutta la bellezza di una vita che, anche quando si rivela in tutta la sua
drammaticità, è sempre vita aperta alla speranza, al nuovo, all’imprevedibile, a un futuro diverso», nella prefazione di don
Franco Esposito.
Un libro che merita di essere letto integralmente perché ogni storia è portatrice
di un significato diverso da ogni altro.
Raccontare per crescere, con i detenuti a
farci da maestri, in una lettura che può essere in grado di cambiare la vita a molti, in
virtù di un messaggio chiaro e diretto, con
un metodo di narrazione semplice e comprensibile: la libertà di raccontare, oltre le
sbarre, diventa quella di tutti.
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Inaugurata la “Comunità delle genti Cardinale Crescenzio Sepe”
in via Foria per i “senza dimora”

La Casa dell’accoglienza
di Rosanna Borzillo
«Eravamo fermi ai box e ci avete sostenuti
per ripartire. Ora non ci abbandonate», le parole di Francesco, senza fissa dimora - e le tante storie di povertà diventate sempre più numerose in tempo di pandemia - hanno spinto
la diocesi di Napoli a riprovarci: nasce nel cuore del centro antico la “Comunità delle genti
Card. Crescenzio Sepe”, dopo il progetto sperimentato nei due mesi dell’epidemia da coronavirus, nella casa dei Gesuiti di Cappella
Cangiani.
Nel logo (una mano aperta che accoglie
piume di colore diverso) il significato dell’iniziativa: una casa aperta dove possono essere
ospitati tutti, a prescindere da lingua, religione e colore.
Così il cardinale Crescenzio Sepe all’inaugurazione della struttura che ha sede in Napoli
alla via S. Maria Avvocata a Foria 2 e che accoglierà 35 persone senza dimora, ribadisce
«sarà una sede permanente che offrirà ospitalità e formazione perché lo stile del cristiano è
occuparsi di chi è solo ma soprattutto restituire dignità di uomini e donne».
Tre piani, un ampio boschetto, cucina, forno, sala teatro, laboratori, terrazza con barbecue: la casa che si avvale del servizio assistenziale della cooperativa «Accoglienza
Vincenziana», presieduta da suor Giovanna
Pantaleo, figlia della Carità, è stata ristrutturata in meno di un mese per proporre attività
sportive, laboratori creativi, cura dell’ampio
agrumeto.
«Il luogo della relazione e dell’amicizia
contro l’isolamento e l’indigenza - spiega padre Salvatore Farì, missionario vincenziano
che gestirà la casa – il nostro obiettivo resta
sempre quello di far crescere le persone e permettere loro di ritornare in società. Abbiamo

voluto dedicarla al nostro arcivescovo – prosegue Farì – come segno di riconoscenza per la
sua attenzione e premura nei confronti di chi
ha bisogno di aiuto».
L’Arcivescovo ha affidato la gestione dell’opera alla Fondazione “Ritiro di Santa Maria
del Gran Trionfo” per proporre una progettualità ecclesiale riguardante la povertà, eludendo
qualsiasi forma di buonismo assistenzialista
che preclude spesso l’autonomia delle persone
per un reale riscatto e per una vita pienamente
realizzata (fanno parte della Fondazione, presieduta da padre Salvatore Farì, don Francesco
Cirino, don Giacomo Equestre, don Giuseppe
Cuomo e l’avvocato Giuseppe Luongo).
Ma sarà grazie all’impegno della cooperativa vincenziana che gli ospiti saranno impegna-

ti con «progetti individuali per il recupero
dell’identità personale», spiega Luigi Carbone,
presidente dell’ “Associazione Giovani per San
Vincenzo”. Su tutti veglia “Maria del Gran
Trionfo”, a cui è dedicata la Fondazione che gestisce il progetto: a lei è intitolata la chiesa che
deve essere restaurata.
«Il prossimo passo - assicura padre Farì per ora affidiamo la nostra opera a colei che
nell’800 accoglieva e liberava le donne dalla
prostituzione, a tal punto che la struttura era
individuata come convento delle pentite.
Sotto il suo mantello, un auspicio di rinascita». Proprio per questo l’arcivescovo ha
portato in dono l’icona della Madonna con
bambino, da collocare nella bella cappellina
all’ingresso.
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Al via
test
sierologici
per
il Covid
in favore
dei cittadini
senza
dimora
«Abbiamo promosso –
spiegano gli Assessori Monica
Buonanno (Politiche Sociali) e
Francesca Menna (Salute) –
grazie al contributo del Rotary
Club Napoli
Angioino presieduto dal Prof.
Nicola Pasquino un’iniziativa
a favore della comunità di
persone senza fissa dimora
attraverso l’esecuzione di test
sierologici per il coronavirus
in favore dei cittadini fruitori
dei servizi assistenziali forniti

Un ponte di fratellanza attraverso l’arte e la cultura

Le vie dell’amicizia:
concerto per la Siria diretto da Muti

dal dormitorio pubblico
dell’Amministrazione
Comunale di Napoli».
«In questo modo – continuano
– vogliamo assicurare ai
cittadini più fragili una
maggiore prevenzione, cura e
presa in carico in questo

Palmira e Paestum: l’una “sposa del deserto”, città carovaniera
dalle mille e una storie, non ultima quella di Zenobia, che ne fu signora e regina e affermò di discendere da Semiramide, Didone,
Cleopatra; l’altra colonia greca dedicata a Poseidone, conquistata
dai Lucani, poi dai Romani e ricordata da Virgilio, Ovidio e
Properzio per il profumo delle sue rose che fiorivano due volte all’anno, primavera e autunno (vogliono alcune cronache che siano stati i
Romani a portare per primi in Europa la rosa damascena, o rosa di
Damasco).
Paestum e Palmira: entrambe attraversate dal filo rosso di un comune passato romano – è il latino, infatti, a traghettare fino a noi i
nomi con cui le conosciamo. Le unisce oggi anche il riconoscimento
dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, pietre parlanti di una
storia condivisa dove Occidente e Oriente si confondono e sovrappongono come miraggi, o punti di vista. Palmira è una delle ferite
della Siria, i suoi templi sistematicamente mutilati dal terrorismo
islamico; dal 2018 è stretta in gemellaggio a Paestum, anche nel ricordo dell’archeologo Khaled Al-Asaad, per decenni direttore del sito siriano e vittima dell’Isis, a cui si era opposto a difesa della storia
e dell’arte custodite in quel luogo. È allora a Paestum, attraverso
Paestum, che le Vie dell’Amicizia raggiungono la Siria.
Così il 5 luglio prossimo nel Parco Archeologico di PaestumVelia: il maestro Riccardo Muti dirigerà l’orchestra giovanile
“Cherubini” per il Concerto dell’Amicizia che suonerà dal vivo nel
Parco Archeologico.
Per l’evento è prevista anche una ripresa della RAI. Il Concerto
dell’Amicizia è il tradizionale evento di solidarietà del Ravenna
Festival che si svolge ogni anno in tanti luoghi simbolo.E quest’anno
il grande concerto si svolgerà anche tra i grandiosi Templi di
Paestum che diventerà così una tra le tappe delle ‘Vie dell’amicizia’.
Lo scorso anno il grande concerto si svolse ad Atene davanti al
grande Partenone e altre volte si è tenuto in altri luoghi simbolo come Beirut, Gerusalemme, Sarajevo, Damasco, Teheran. Quest’anno
le note dell’”Eroica” di Beethoven risuoneranno tra le bellezze dei
Templi di Paestum.
Veniamo a Paestum proseguendo il cammino delle “Vie
dell’Amicizia” iniziato tanti anni fa in una Sarajevo martoriata dalle
bombe. Veniamo con l’esecuzione dell’Eroica di Beethoven, con

quella marcia funebre che rispecchia il nostro stato d’animo per i
massacri compiuti contro la Cultura e mi riferisco a Palmira, gemellata con Paestum e rimarcando il nostro rapporto con la Siria». Così
Riccardo Muti ha presentato in un videomessaggio il concerto
«Penseremo a due personaggi - ha detto Muti - come Hevrin
Khalaf, donna curda massacrata e che vive ancora nel nome di tutte
le donne che soffrono per violenza e stupri e vengono uccise.
Portiamo un messaggio di amore e mai di dimenticanza e vogliamo
dedicare questo concerto anche a Khaled Al Asaad, direttore di
Palmira barbaramente decapitato per voler difendere fino in fondo
il Museo».
«Il concerto di Paestum - aggiunge il Maestro - ha un significato
profondo che sottolinea il concetto di amore e fratellanza nei confronti di un Paese che abbiamo visitato. Tanti anni fa ero a Damasco
e ho avuto la possibilità di lavorare con i giovani musicisti siriani nella prova di una sinfonia di Tchaikovski. Non so se quella orchestra
esiste ancora, non so se esiste ancora il conservatorio che era appena
stato costruito. Però siamo fieri di aver incorporato alcuni musicisti
che provengono dalla filarmonica siriana che si esibiranno con noi,
secondo la tradizione di chiedere a musicisti giovani di luoghi martoriati di unirsi a noi in segno di speranza di un futuro di pace».
«Un grande evento – dice il governatore Vincenzo De Luca - .
Simbolicamente un’apertura al mondo questo proporre i temi della
speranza, dell’umanesimo, del rispetto degli esseri umani. Ai Templi
ricorderemo una donna curda massacrata dall’Isis ed il soprintendente di Palmira. Ci servirà anche per rilanciare l’economia del nostro territorio, per dare lavoro al mondo della cultura che ha sofferto
in questi mesi». E pertanto, annuncia, «la Regione Campania è pronta a spendere 5 milioni di euro per sostenere le attività culturali con
la promozione di diecine di eventi che si terranno in tutti i capoluoghi».
E Gabriel Zuchtriegel, direttore del sito archeologico, racconta
così la ripartenza: «Siamo stati tra i primi a riaprire per dare un messaggio di speranza e di rilancio, per dire che la cultura c’è. Mancano
i turisti dall’estero che sono la metà del nostro pubblico. Sarebbe stato facile trovare una scusa per non aprire ma era necessario e stiamo
lavorando tutti per risalire, il turismo insieme all’agricoltura è il settore più importante nella nostra area cilentana».

momento così delicato».
Grazie alla partecipazione della
Scuola di Medicina e
Chirurgia dell’Università di
Napoli Federico II , presieduta
dal Prof. Luigi Califano , è
stata acquisita la disponibilità
del Prof. Mauro Maldonato,
psichiatra e professore di
Psicologia Clinica, che fornirà,
insieme al suo gruppo di
ricerca, il supporto psicologico
affinché gli ospiti della
struttura siano pienamente
consapevoli delle finalità
dell’iniziativa.
I prelievi saranno effettuati dal
dott. Rosario Napolitano,
infermiere professionale, che
presterà la propria
professionalità a titolo
gratuito.
Fondamentale per l’esecuzione
dell’attività è stato il
contributo della dott.ssa
Roberta Tartaglia, del Centro
Polidiagnostico Tartaglia, che
effettuerà il test sierologico sui
campioni di sangue.

12 • 28 giugno 2020

Città

Nuova Stagione

San Lorenzo Maggiore:
il progetto “Biblioteca Casa Quartiere”
In via
de Blasiis
la
lavanderia
sociale
Il Centro comunale di prima
accoglienza per persone senza
fissa dimora, situato in via de
Blasiis, si rinnova: «Sono
arrivate otto lavatrici industriali
– ha illustrato l’Assessore alle
Politiche Sociali Monica
Buonanno –acquistate con le
risorse del Pon Metro 20142020. In questo modo, possiamo
ampliare e rinnovare l’offerta dei
servizi rivolti ai cittadini più
fragili: con gli ultimi lavori di
rinnovamento, abbiamo
realizzato nella struttura un
locale adibito a lavanderia
sociale, con spazi appropriati e
adeguati alla normativa vigente
in misura di prevenzione dal
virus covid 19».
Il Centro di accoglienza, che
dopo venticinque anni è stato
trasformato in residenziale per
circa sessanta persone, assicura
interventi di primo contatto e
percorsi di reinserimento
sociale. Insieme al Drop In –
Spazio Docce e Lavanderia di
via Tanucci si sta lavorando per
rendere più agevole la città
anche per chi vive per strada.
L’obiettivo è quello di mettere a
disposizione spazi dedicati alla
cura di sé, della propria igiene
personale, del proprio aspetto,
come primo passo per
intraprendere percorsi di
reinserimento sociale. Su questa
direzione presto verrà per indetta
la gara rivolta al progetto
“Percorsi di Autonomia Guidata
Adulti in Difficoltà”, anch’esso
finanziato con risorse del Pon
Metro 2014-2020.
«I percorsi che stiamo ponendo
in essere, con notevole sforzo ed
impegno – ha spiegato
l’Assessore – sono mirati alla
creazione di nuove opportunità
per chi, per i più svariati motivi,
è finito ai margini della società,
ed è la dimostrazione che non
vogliamo lasciare nessuno
indietro. Iniziative come questa
vanno proprio in questa
direzione: formazione di
competenze, inserimento sociale,
recupero del proprio “io” e, dove
persa, dell’autostima. Lo
facciamo creando un vero e
proprio contesto lavorativo, per
un periodo limitato, in cui i
cittadini con fragilità saranno
accompagnati in un percorso
comunque autonomo da équipe
con specifiche competenze
educative».

L’Associazione San Bonaventura Onlus consegna i diplomi ai corsisti
e presenta l’applicazione multimediale “Tele Narranti”
di Elena Scarici
Giunge a conclusione il progetto Biblioteca
Casa Quartiere promosso dall’associazione
culturale San Bonaventura Onlus che ha presentato i risultati finali lo scorso 20 giugno nella sala Brancaccio della Biblioteca Fra
Landolfo Caracciolo, a
San Lorenzo
Maggiore. Il progetto è stato l’unico finanziato
da Cultura Futuro Urbano del Mibact per una
biblioteca ecclesiastica, ed è stato ideato dalla
onlus con il supporto della Provincia di Napoli
dei Frati Minori Conventuali, la partecipazione della IV Municipalità di Napoli, dell’Abei
(Associazione Bibliotecari Ecclesiastici
Italiani), dell’Istituto Benalba e di diversi partner commerciali.
La conferenza finale si è svolta in totale sicurezza, ma anche in un’atmosfera di festa
poiché è stata l’occasione per corsisti e professori che hanno preso parte al progetto, di rincontrarsi, celebrare ciò che è stato realizzato e
stringere future collaborazioni professionali e
umane.
D’altra parte questo è il principale scopo
dell’iniziativa, come ha dichiarato il direttore
della Biblioteca, padre Angelo Palumbo, ofm,
conv: «La Biblioteca grazie al progetto
Biblioteca Casa Quartiere, nonostante il periodo di lockdown, è rimasta aperta virtualmente
continuando a diffondere cultura, formazione
e speranze nel futuro realizzando anche a distanza lo scopo e le finalità del progetto finanziato dal Mibact, cioè diventare casa del quartiere».
Infatti, sono state garantite le ore di formazione e tirocinio a distanza attraverso le modalità online nei mesi dello stop causa Covid. Il
prodotto di queste 20 ore di tirocinio, seguito
alle 30 ore di lezioni, a cui hanno preso parte
tutti i corsisti è stato presentato nel corso della
conferenza. Gli alunni, guidati dai docenti,
hanno simulato lo sviluppo di un portale culturale in tutte le sue fasi (www.abcampania.it),
dallo sviluppo del sito alla creazione del logo e
dei contenuti. Ognuno ha potuto contribuire
mettendo in pratica le competenze acquisite
nelle ore di formazione e tirocinio degli otto
corsi messi a disposizione dal progetto:
Sviluppatore App, Grafica e Comunicazione,
Digitalizzazione,
Europrogettazione,
Catalogazione informatica dei beni culturali,
Acquisizione di competenze linguistiche (inglese e cinese), Gaming nei beni culturali.
Il progetto Biblioteca Casa Quartiere ha
promosso questi corsi con l’intento di mettere
a disposizione del quartiere un luogo ricco di
cultura e bellezza nel cuore del Centro storico
napoletano. I corsi si sono concentrati su nozioni base relative alle varie discipline proposte offrendo agli utenti uno sguardo sui nuovi

orizzonti lavorativi verso cui rivolgersi. I corsi
sono stati molto apprezzati come testimoniano numerose attestazioni di stima e gradimento giunte all’associazione da parte degli alunni:
«Nonostante il periodo covid, l’associazione si
è attivata garantendo la formazione gratuita e
di alto profilo professionale a distanza con corsi teorici e attività pratiche previste dal tirocinio rendendoci realmente protagonisti di un
progetto».
In un momento storico drammatico, di crisi
sanitaria ed economica, la biblioteca grazie al
contributo della San Bonaventura Onlus diventa realmente casa del quartiere e incubatore sociale poiché è stato realizzato un network
tra i corsisti e svariati enti che stanno considerando l’opportunità di continuare una probabile e futura collaborazione in maniera tale da
poter creare effettive realtà lavorative.
Alla conferenza inoltre è stata inaugurata
un’applicazione multimediale, realizzata dai

membri della San Bonaventura Onlus con il
supporto degli studenti che hanno partecipato
ai corsi. La già funzionale e moderna San
Lorenzo App sarà arricchita dalla sezione “Tele
Narranti”. Le 12 tele presenti nella sala lettura
della biblioteca Fra Landolfo Caracciolo e raffiguranti, Cardinali, Vescovi e Cavalier della famiglia Brancaccio, attraverso un QR Code inquadrato con un qualsiasi device digitale, si
animeranno. Parleranno, in napoletano con
sottotitoli in italiano, inglese e cinese e si muoveranno e racconteranno la storia che lega la
nobile famiglia alla storia della città di Napoli.
Tutte le informazioni sono state prese dall’archivio Brancaccio conservato nella biblioteca.
Quest’ultima applicazione interattiva andrà ad
aggiungersi alla San Lorenzo Escape, la prima
Escape Room italiana dedicata ai beni culturali, inaugurata nel dicembre 2018, accrescendo
ulteriormente l’offerta culturale e tecnologica
della San Bonaventura Onlus.

Metropolitana di Napoli, aperto
il cantiere della stazione Di Vittorio:
investimenti da 500 milioni
Una stazione che chiude l’anello di collegamento tra i quartieri di Miano, Scampia e Capodichino. Un progetto da 50 milioni
di euro che verrà completato nei prossimi quattro anni e che il 22
giugno il presidente della Regione Vincenzo De Luca e dell’Ente
Autonomo Volturno Umberto De Gregorio, hanno presentato alla stampa. Si tratta della stazione Di Vittorio lungo il viale
Umberto Maddalena, nei pressi dell’aeroporto militare
di Capodichino.
«Con questo intervento – afferma il presidente De Luca – completiamo l’anello che chiude la metro di Napoli e serviamo un
quartiere importante come Capodichino e lo facciamo con un investimento complessivo, di quasi mezzo miliardo di euro. Ma

non basta. Ci saranno anche manutenzioni esterne ad Eav e quindi riqualificheremo in maniera generale il territorio. Siamo orgogliosi di dire che nel giro di un anno e mezzo, massimo due, ultimeremo tutta la rete su rotaia sino all’aeroporto».
Soddisfazione per questa nuova stazione, è stata espressa anche dal presidente De Gregorio che ha voluto descrive il cronoprogramma da qui al 2023: «Ogni anno apriremo una stazione
per arrivare al 2023 con la chiusura dell’anello per Eav. Lo scorso
venerdì abbiamo firmato un contratto, per acquistare altri 10
nuovi treni. Per una volta, possiamo dire, che programmiamo linee nuove e provvediamo all’acquisto delle vetture necessarie a
percorrerle in maniera efficace».
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Il progetto “Movid20” promosso da Asso.gio.ca. e Arciconfraternita
dei Pellegrini: i ragazzi ammessi potranno appassionarsi alla natura,
all’ambiente, agli animali

Al Giardino degli Scalzi
si riparte con il campo estivo
di Rosanna Borzillo

Si affidano alla “Madonna dei mandarini” che – come recita la poesia di Ferdinando
Russo - intercede con clemenza per gli angioletti più vivaci e, per consolarli, porta i
mandarini. Inizia così la giornata dei 40 ragazzi del campo estivo promosso da
”Asso.gio.Ca. e dall’Arciconfraternita dei
Pellegrini che è partito lunedì 22 giugno e si
protrae fino al 31 luglio.
L’Associazione (che opera nel centro storico) ha pensato di intitolare il campo
“Movid-20” per «proporre una movida diversa - spiega Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.gio.ca. - non “sballo” e trasgressione, ma rispetto delle regole e movimento sano».
I ragazzi sono accolti ogni giorno dagli
operatori alle 9,30 ed escono alle 15,30.
«Dopo la quarantena –aggiunge Gianfranco
Wurzburger, presidente dell’Associazione
che si occupa da oltre venti anni di minori a
rischio – vogliamo riprendere l’idea che ora
è il momento di uscire, di muoversi, di ripartire». Il campo estivo si svolge presso “Il
Giardino degli Scalzi” (concesso in comodato d’uso gratuito dall’Arciconfraternita dei
Pellegrini) (per l’ampia quadratura, oltre
2500mq - in vico lungo sant’Agostino degli
Scalzi,6) dove i bambini ammessi si appassionano alla natura, all’ambiente, agli animali. Lunedì 22 giugno, nella prima giorna-

ta del campo, i ragazzi provenienti da
Forcella, Montesanto e Materdei sono stati
divisi in squadre con il nome ed i colori dei
frutti che rappresentano: limoni, arance, peperoncini e pomodori.
I cinque volontari che si preoccupano di
impegnare i ragazzi in giochi distanziati,
musica, bans ed educazione alla salute, hanno diviso il “giardino” in quattro aree gioco:
«agorà, dove si svolgono i laboratori; orto;
siepe (per la squadra arance e peperoncini;
gazebo (per pomodori e limoni)», spiega
Beatrice. Tutto è scandito dal rintocco di una
campana: ci pensa Ilaria, ogni mezz’ora, a
suonarla.
Così, appena entrati, tutti i ragazzi si dispongono in circolo e fanno la preghiera.
«Abbiamo ragazzi che provengono da situazioni complicate perciò pregare la
“Madonna dei mandarini”, significa lanciare un ulteriore messaggio - aggiunge
Emanuele – la mamma celeste è accanto anche ai più vivaci e li sostiene con tenerezza».
Il primo giorno, poi, è stato distribuito,
un segnalibro biodegradabile con dei semi
da piantare. «Si è iniziati con il tema della
diversità: partiamo dal clima per spiegare ai
ragazzi che il cambiamento avviene in natura come nelle varie fasi della loro vita». Ad
ognuno in dotazione carriola, zappa, rastrello «per sperimentare la soddisfazione che

può offrire il lavoro della terra», chiarisce
Rosario. E per preparare una merenda biologica: marmellata di prugne. Fa da cornice
il “Giardino degli scalzi”, agrumeto di 2500
mq, inserito nel complesso fondato dagli
agostiniani, a partire dal 1592. E si parte dalla storia anche per il laboratorio delle fiabe:
dalla sirena Partenope alla leggenda di
Castel Capuano.
Con un’idea per metà luglio: la festa tra le
generazioni. Si chiamerà “adotta un nonno”
e vedrà i ragazzi incontrarsi con i propri
nonni o con persone più anziane per vivere
momenti di condivisione «C’è sempre da imparare dagli anziani – spiega Wurzburger –
sono il nostro passato e ci aiutano per semplificare il nostro presente: in tante famiglie
senza di loro non si potrebbe sopravvivere».
Infine, per completare la giornata il laboratorio musicale dei maestri Emilio Carrino
e Carlo Morelli che, prima del pranzo, rigorosamente a sacco, puntano a far conoscere
ed apprezzare la musica classica napoletana.
Lunedì si è iniziato con la sigla, scritta per
il campo, che invita a cantare: «Me ne vado
al Movid, ciao virus resta fuori, qui il mondo
prende forma tra i sogni che ho…». I ragazzi
sembrano apprezzare, l’estate si apre a nuovi sorrisi, l’isolamento si allontana sempre
più, così il virus.

Sanità: nel 2018 la spesa
delle famiglie è stata di 38 miliardi
Nel 2018, la spesa sanitaria complessiva, pubblica e privata
sostenuta dalle famiglie, ammontava a circa 153 miliardi di euro,
dei quali 115 miliardi di competenza pubblica e circa 38 miliardi
a carico delle famiglie. Lo evidenzia l’annuale Rapporto
Osservasalute, curato dall’Osservatorio nazionale sulla salute
nelle regioni italiane, presentato la scorsa settimana.
Dal 2013 al 2018, rivela ancora il Report, i ricoveri ospedalieri
sono progressivamente diminuiti passando da 155,5 su 1.000 residenti del 2013 a 132,4 per 1.000 del 2018. Nel 2018, nessuna regione italiana presenta valori oltre soglia di 160 per 1.000 fissata
dal Dm n. 70/2015. Nel 2017 il numero di medici e odontoiatri del
Ssn è 105.557 unità, registrando un calo dell’1,5% rispetto al
2014, quando era 107.276; per quanto riguarda il personale infermieristico si registra una riduzione dell’1,7% del numero di
unità che passano da 269.151 nel 2014 a 264.703 nel 2017.
Secondo il Rapporto, il tasso di medici e odontoiatri del Ssn

ogni 1.000 abitanti è in diminuzione, a eccezione di TrentinoAlto Adige, Puglia, Umbria e Sardegna, e la riduzione è più marcata nelle regioni di centro, sud e isole. Per il tasso di infermieri
del Ssn per 1.000 abitanti, a eccezione di Valle d’Aosta, TrentinoAlto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche,
Basilicata e Calabria, in tutte le regioni si riscontra il trend negativo registrato a livello nazionale con riduzioni più marcate in
Abruzzo, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Molise.
Nella stagione 2018–2019, la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione generale si attesta al 15,8%. Negli over 65
non raggiunge in nessuna regione neppure i valori considerati
minimi dal Piano nazionale prevenzione vaccinale. «Il vaccino
per l’influenza diverrà un tassello cruciale nella gestione di eventuali ondate di coronavirus in autunno – spiegano i curatori del
Rapporto -, perché potrà contribuire a discernere tra influenza e
sindrome Covid-19».
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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,
richiedere informazioni e
quant’altro si può anche
inviare una mail
all’indirizzo:
ufficiocaritas@chiesadinapoli
.it oppure contattando il
profilo facebook del Centro
Ascolto Donna Immigrata
Caritas.

IN RICORDO
È salito alla Casa del Padre

Mons. Ugo Dovere
Canonico
del Capitolo Metropolitano
della Cattedrale di Napoli
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.
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Meraviglie sommerse
nel Mediterraneo
Mercoledì 1° luglio, alle ore 12, diretta facebook per presentare la raccolta di saggi.
L’esposizione prorogata fino al 31 agosto
Thalassa, il viaggio continua: la mostra sulle meraviglie sommerse dal Mediterraneo, in
programma al Museo Archeologico Nazionale
di Napoli, sarà prorogata sino al prossimo 31
agosto. Nel Salone della Meridiana si potranno ammirare non soltanto i reperti provenienti
da importanti scavi subacquei nel
Mediterraneo, ma anche opere che raccontano le suggestioni esercitate dal “Mare nostrum” sulla iconografia antica. Il prestito, da
parte della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, di
un’ancora del secondo secolo avanti Cristo, un
remo ed un albero di età imperiale e di un’imbarcazione, rappresenta un suggestivo completamento dell’esposizione.
Non solo una mostra, che costituirà, con
“Gli Etruschi e il Mann”, un punto di forza nella programmazione culturale estiva del Museo
Archeologico, ma anche un importante progetto di ricerca, proiettato verso il
prossimo futuro: mercoledì 1° luglio, alle ore
12, in diretta facebook dal Salone della
Meridiana, i curatori dell’esposizione, Paolo
Giulierini, Salvatore Agizza, Luigi Fozzati e
Valeria Li Vigni, presenteranno il volume
meraviglie
sommerse
dal
“Thalassa,
Mediterraneo. Saggi”, pubblicato dalle edizioni Electa. All’incontro interverranno anche
Cherubino Gambardella e Simona Ottieri, responsabili dell’allestimento della mostra.
Parallelamente al volume, l’evento costituirà anche l’occasione per il lancio del trailer
del documentario dedicato all’esposizione.

Una realizzazione diretta da Antonio Longo e
scritta dallo stesso Longo con Salvatore Agizza.
Un mare di idee per una mostra che ha creato rete tra istituzioni. Thalassa ha ottenuto il
patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, della
Regione Campania, del Comune di Napoli ed
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Centrale, che comprende Napoli,
Salerno e Castellammare di Stabia,
dell’Università degli Studi di Salerno e delle
Università “L’Orientale” e “Suor Orsola
Benincasa” di Napoli. L’esposizione è stata realizzata anche in collaborazione con la Scuola
Archeologica di Atene, l’Università degli Studi
di Bari, l’Università “Parthenope”, Enea ed
Ingv.

Nominato dalla Regione Campania un Comitato Scientifico
per la valorizzazione del patrimonio linguistico partenopeo

Riprendere e continuare
la grandezza di Napoli
Nel ventennio che va dal 1952 al 1970, grazie al Festival di Napoli,
i maggiori esponenti della musica classica napoletana hanno varcato i confini campani per essere osannati su tutto il territorio nazionale e non solo. Tra tutti sicuramente Sergio Bruni che proprio nel
1971, anno del primo fallimento del festival, era in procinto di portare sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli una delle sue melodie più note: “Na bruna”.
Successivamente il Festival fu riproposto nell’edizione isolata del
1981 e poi, in chiave rielaborata, dal 1998 al 2004, ma ormai quel vigore, quella brillantezza e quell’armonia che avevano investito milioni di spettatori in tutta Italia nel primo ventennio erano scomparsi.
Le motivazioni sicuramente saranno le più diverse e le più disparate, riguarderanno la preponderante presenza del Festival di
Sanremo, un evento a respiro più ampio dove ad emergere non fosse
solo la lingua e la musica di un’unica regione, ma quella di un’intera
nazione, oppure, le cause potranno riguardare lo scarso interesse da
parte della politica e da parte delle reti mediatiche a far proseguire
la tradizione musicale partenopea. In quest’ultimo caso è inevitabile
sottolineare l’infondatezza e il fallimento di queste valutazioni, perché Napoli, dal 1952 al 1970 è stata, indiscutibilmente la capitale italiana della musica e della cultura.
Ciò ha giovato a tantissimi settori, ma in particolate, ovviamente,
a quello turistico, perché nei giorni del Festival, la città di Napoli diventava inevitabilmente un contenitore multi-regionale, ospitante
persone provenienti da ogni angolo d’Italia e non solo.
Con la fine del Festival di Napoli la musica partenopea non è stata
più la stessa, i grandi autori e i grandi cantanti per presentare le proprie melodie e le proprie canzoni al grande pubblico furono costretti
a spostarsi lontano dalla città in cui le stesse nascevano e crescevano,
tra i vicoli di Spaccanapoli e gli straordinari panorami del Golfo di
Napoli. Una musica che lasciava Napoli e che approdava altrove.
Con essa lo stesso risalto dei più grandi interpreti cominciò a calare
in un baratro di dimenticanza lasciando spazio alle nuove voci e alle
nuove melodie di un’Italia che aveva deciso di invertire la rotta, lasciandosi Napoli alle spalle. Nella penombra e nell’oblio è potuto cadere un genere, un tipo di musica e gli interpreti che l’hanno rappre-

sentata, ma il baratro della dimenticanza è un posto sconosciuto e
inconoscibile per le emozioni che stavano alla base di quelle canzoni. Nonostante lo scarso risalto offerto alla musica napoletana dopo
la fine del Festival, l’amore, la passione, la gioia e il dolore, cantato
da quelle melodie non poteva e non può finire. La musica napoletana, inevitabilmente, continua a vivere, continua a risuonare sotto le
luci spente dei riflettori mediatici.
Molte sono le manifestazioni e gli eventi che si sono posti in continuità con la grande tradizione musicale e culturale napoletana, tra
tutti il “Premio Villaricca Sergio Bruni - La canzone napoletana nelle
scuole”, istituito dalla Pro Loco di Villaricca con il Miur, sin dal 2003.
Un tentativo di far continuare la tradizione napoletana offrendo un
gancio culturale alle nuove generazioni delle scuole di tutto il territorio campano. La risposta da parte dei giovani fu ampissima, furono scoperti nuovi cantanti, nuovi musicisti, nuovi artisti e nuovi parolieri che si ritrovavano dinanzi ai grandi nomi della musica e della
lingua napoletana come Salvatore Palomba (al centro della foto con
Armando De Rosa, presidente della Pro Loco di Villaricca) e le figlie di
Sergio Bruni.
Nonostante il grande clamore dell’iniziativa e i tanti giovani talenti scoperti, i riflettori mediatici, gli stessi che avevano causato il
crollo e la fine del Festival di Napoli, continuavano a restare spenti.
L’appello va alle istituzioni e alla politica, proprio a coloro che hanno
il ruolo istituzionale, ma ancor prima morale, di valorizzare la cultura e il turismo del nostro territorio. Un appello che mira a far riaccendere una volta per tutte quei riflettori che sono spenti ormai da
cinquanta anni.
Il primo passo in questa direzione forse già è stato fatto, con la
nomina del Comitato Scientifico per la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano, la Regione Campania ha già mostrato il
primo segno di una nuova voglia, un nuovo obiettivo per la cultura
napoletana, quello di rinascere seguendo le orme della tradizione.
L’impegno deve continuare, deve mostrarsi giorno dopo giorno più
vigoroso, per offrire alle nuove generazioni quella continuità culturale e musicale che hanno tanta voglia di riscoprire e riproporre al
mondo intero.
Francesco Topo

Cultura
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Al Rione Sanità nasce una nuova sturtup che darà opportunità di lavoro
a riders e fattorini regolarmente assunti che faranno da spola
tra vari commercianti del quartiere e si occuperanno di consegnare la spesa

Nessuno si salva da solo
di Elena Scarici

Nasce al Rione Sanità una nuova sturtup che darà opportunità di lavoro a riders
e fattorini regolarmente assunti che faranno da spola tra vari commercianti del
quartiere e si occuperanno di consegnare
la spesa.
Una cooperativa di giovani che allarga
le maglie dell’impresa sociale, ormai diventata un modello virtuoso e strutturato
del quartiere, grazie alla Fondazione San
Gennaro e alle straordinarie intuizioni
del parroco della zona, don Antonio
Loffredo che da ormai quindici anni, insieme ad abitanti e commercianti, è riuscito a realizzare una rete di comunità che
vuole crescere e costruire, partendo dalle
risorse del territorio, umane, culturali e
sociali, un futuro diverso.
La nuova idea è nata durante il periodo
del lockdown, quando jn tanti non uscivano di casa e avevano bisogno della spesa
a domicilio.
E così al vulcanico Loffedo si è accesa
l’ennesima lampadina: perché non intercettare i “guaglioni” del nostro quartiere,
ragazzi che lavorano al nero e che spesso
vivono di mance ma che sono persone di
fiducia, volti familiari a cui rivolgersi nelle difficoltà.
«La crisi ci ha imposto di osservare i bisogni e ci ha sollecitato a dare risposte –
spiega Loffredo - da noi la spesa si fa al telefono o di persona non sul computer, il
caffè si chiama, non si ordina sull’app tanto c’è il guaglione che te la porta». L’idea è

semplice: il cliente chiama al negozio di fiducia ed è il negozio stesso a contattare
uno dei riders che effettuerà la consegna
con il suo nuovo motorino elettrico, quindi con un’attenzione anche all’ambiente.
Alimentari, cibo da asporto, negozi. Una
rete unica che parte da un bisogno trasformandolo in opportunità.
«In effetti proprio ragionando con i ragazzi ci siamo resi conto come non tutti,
in ragione dell’età, della familiarità con la
tecnologia o degli strumenti a disposizione, fossero familiari con la nuova sola mo-

dalità di fare acquisti, attraverso il clic di
un computer o di uno smartphone».
Durante la pandemia sono nate anche
tante altre idee: il progetto “Nessuno si
salva da solo” che grazie alla sensibilità e
alla generosità dei tanti amici del Rione
Sanità e degli stessi abitanti ha permesso,
di raccogliere circa 200.000 euro garantendo ad oltre 200 famiglie buoni spesa da
quaranta euro a settimana per sei mesi e
che sta andando avanti, e tante nuove iniziative per l’estate dei ragazzi che rimarranno in città.
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Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale

Corso
di alta
formazione
per
Avvocati
Sarà presentato martedì 30
giugno alle 11 presso il Salone
arcivescovile, alla presenza del
Cardinale Crescenzio Sepe, il
corso di alta formazione
“Matrimonio, famiglia e
minori nella società
multietnica”, promosso dalla
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale e dal
Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli.
Saranno presenti il Decano
della sezione San Tommaso
della Facoltà, don Francesco
Asti, il presidente del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di
Napoli, Antonio Tafuri,
Antonio Foderaro, direttore del
Comitato scientifico del corso,
Francesca Galgano, membro
del Comitato scientifico, gli
avvocati Francesco Caia e
Roberto Giovene di Girasole.
Modera Massimo Milone.
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Sono quasi 11mila (10.972) le richieste di asilo presentate all’Italia dal 1° gennaio al 12 giugno 2020. Le
principali aree geografiche di provenienza dei richiedenti sono l’Asia (40%), l’Africa (37%, l’America (17%
e l’Europa (6%).
La classifica dei Paesi d’origine vede in testa il
Pakistan con il 18% delle domande e la Nigeria con il
10%. Il 76% dei richiedenti nel periodo considerato
sono uomini, il 24% donne. La maggior parte di loro
(62%) ha un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, il 13%
sono bambini da 0 a 13 anni, il 3% ragazzi minorenni
dai 14 ai 17.
Dal 1° gennaio 2020, tenuto conto delle limitazioni
imposte nella fase acuta dell’emergenza Covid-19,
la Commissione nazionale per il diritto di asilo, che
fornisce i dati in occasione della Giornata mondiale
del rifugiato, ha adottato 21.144 decisioni.
I numeri della Commissione rispecchiano quanto
ad aree e Paesi di provenienza quelli dell’anno precedente, nel quale le domande sono state in tutto
43.783, confermando Pakistan (20%) e Nigeria (8%)
in cima alla lista dei Paesi d’origine.
A livello globale il fenomeno dei rifugiati risulta in

aumento, secondo i numeri del rapporto annuale
Global Trends pubblicato dall’Agenzia delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (Unchr). Alla fine del 2019 risultavano 79,5 milioni le persone in fuga nel mondo: il
dato più alto registrato finora dall’Agenzia, che ha
lanciato la campagna di sensibilizzazione #With
Refugees.
L’Italia si conferma tra i Paesi più attivi nei programmi di reinsediamento, portato avanti con
l’Unhcr.
Dal 2015 a oggi, secondo i dati del dipartimento per
le Libertà civili e l’Immigrazione, sono stati reinsediati in Italia 2.510 rifugiati e per le annualità 20202021 è previsto un contributo aggiuntivo pari a 700
persone.
Per molti rifugiati questo continua a rappresentare
uno “strumento salvavita”, spiegano Unhcr e Oim
(Organizzazione Internazionale Migrazioni), sottolineando il divario tra il numero di rifugiati che hanno
bisogno di accedere al reinsediamento e i posti messi
a disposizione dai governi, con l’appello affinché anche altri Paesi partecipino ai programmi.
(Fonte Ministero dell’Interno)
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