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Mai
più
invisibili

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Al monastero delle Carmelitane Scalze ai Ponti Rossi
il Cardinale Sepe ha presieduto la celebrazione eucaristica in occasione
della festa liturgica della Beata Madre Giuseppina

Incarnare il Vangelo dell’amore
di Elena Scarici

“Mai più invisibili”: è lo slogan
che insieme hanno adottato le
principali reti del privato
sociale e delle comunità che
rappresentano una parte
importante del sistema
italiano dei servizi per le
dipendenze – il Coordinamento
nazionale Intercear–Rete dei
coordinamenti regionali degli
enti accreditati per le
dipendenze, la Federazione
italiana comunità
terapeutiche-Fict, la Comunità
San Patrignano, Comunità
Incontro onlus, Acudipa, il
Cnca, Comunità Emmanuel -,
per un’iniziativa nazionale in
occasione della Giornata
mondiale contro l’uso e il
traffico illecito di droga, che si
celebra oggi, 26 giugno. Ma è
anche un programma comune
per il futuro. “Verso di noi
registriamo il totale
abbandono e l’indifferenza
delle Istituzioni”, è la denuncia
che ha accomunato gli
interventi dei vari responsabili
in una conferenza stampa on
line, che si è svolta ieri sul
canale YouTube della Fict.
Tutte le comunità terapeutiche
aderenti all’iniziativa
affiggeranno oggi uno
striscione con lo slogan: “Mai
più invisibili”, ha ricordato,
all’inizio
dell’incontro, Luciano
Squillaci, presidente della Fict,
«con la partecipazione degli
stessi ragazzi, ‘i veri
dimenticati’, per coinvolgerli
in questa battaglia per un equo
trattamento che combattiamo
prima di tutto per loro. Il
messaggio e le foto degli
striscioni saranno inviati
direttamente al presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e a
tutti i membri del Governo e
del Parlamento».
«Assistiamo a un velocissimo
cambiamento del mondo delle
dipendenze – sia da sostanze,
vecchie e nuove sintetiche, sia
da gioco d’azzardo – e questo
rende più complesso
interpretare cosa sta
accadendo - ha
esordito Roberta Pacifici,
direttrice del Centro nazionale
dipendenze e doping
dell’Istituto superiore di sanità
- la cannabis – ha ricordato –
resta la sostanza più utilizzata
nel mondo, in Europa e in
Italia; segue la cocaina, che è
la più utilizzata tra le persone
prese in carico dalle comunità
ed è spesso associata all’abuso
di alcol. Crescono le
dipendenze da più sostanze e si
abbassa sempre di più l’età del
primo contatto con la droga».
Soprattutto, «preoccupa il
fenomeno delle nuove sostanze
psicoattive, che tocca 110
Paesi nel mondo».

«Il Vangelo dell’amore è sempre attuale
perché il cristiano è chiamato a incarnare la
verità nel luogo in cui vive». Con queste parole il cardinale Crescenzio Sepe ha dato inizio
alla riflessione sulla figura della Beata Madre
Giuseppina, venerata nel monastero delle
Carmelitane Scalze ai Ponti Rossi, nel corso
della celebrazione eucaristica che si è tenuta
lo scorso 26 giugno, giorno della sua festa liturgica. Una comunità in festa che ha cantato
e partecipato al di là delle grate - perché il monastero delle Carmelitane Scalze è di clausura - ma che riesce a far sentire forte più che
mai la presenza viva e pulsante non solo della
beata Giuseppina ma di tutte le suore.
«Il cristiano – ha proseguito l’arcivescovo
- mette in pratica il Vangelo dell’amore innanzitutto con le persone a lui più vicine: famiglia, amici, ma poi ci sono tutti gli altri,
quel prossimo, che, anche se non ci appartiene, vive in difficoltà ed ha bisogno del nostro
aiuto per acquistare fiducia nella vita».
Ecco allora, ha fatto notare il cardinale,
che la festa liturgica della beata Giuseppina
è per noi occasione per verificare e riflettere
su come ella abbia vissuto il Vangelo della
Carità, che diventa esempio per tutti.
Leggendo la vita della beata ci accorgiamo che era una fanciulla fragile tant’è che i
genitori la chiamavano affettuosamente
Pinella, ma anche piena di quell’amore e di
quel fervore di carità trasmessole dai suoi genitori e in particolare dalla nonna che l’ha avviata alla pratica della fede.
«I suoi familiari – ha sottolineato ancora
il cardinale Sepe - le hanno insegnato a vivere
la carità attraverso piccole cose e quando ha
dovuto affrontare momenti di difficoltà e sofferenza, come una grave bronco-polmonite,
Giuseppina, che aveva imparato a pregare
Gesù, davanti al SS. Sacramento, ha saputo
trovare la forza».

Purtroppo si è poi ammalata nuovamente
finendo in un letto che è stato un po’ il suo calvario. «Questo però – ha precisato l’arcivescovo - non le ha impedito di compiere fino
in fondo la volontà di Dio nella sofferenza
perché è proprio attraverso di essa che avremo la vita. Ognuno di noi è chiamato ad affrontare difficoltà e sofferenze, ma se lasciamo che il Signore entri nei nostri cuori, come
ha fatto lei, troveremo la forza di reagire e saremo strumenti nelle mani di Dio, così come
fanno le nostre sorelle che offrono se stesse

per il bene di tutti noi. Accompagnati da tanto
buon esempio, sappiamo che la nostra vita ha
valore».
La celebrazione, vissuta in raccoglimento
e partecipazione, si è svolta nel rispetto delle
norme di sicurezza previste dall’emergenza
sanitaria, ma questo non ha impedito ai fedeli di salutare con grande affetto l’arcivescovo
e di recarsi, alla fine, a pregare sulla tomba
della Beata Madre Giuseppina, per tutti la
Monaca Santa.

Celebrazioni liturgiche: la risposta del Ministero dell’Interno
a due quesiti della Conferenza Episcopale Italiana

Comunione senza guanti
e sposi senza mascherine
Con una nota del 17 giugno sono state rappresentate una serie di
questioni relative al possibile superamento di alcune delle disposizioni contenute nel Protocollo vigente. In particolare, sono state
avanzate le richieste in ordine al «derogare all’obbligo dei guanti al
momento della distribuzione della Comunione» ed alla «obbligatorietà della mascherina, riguardo alla celebrazione dei matrimoni»
per gli sposi.
A seguito della richiesta pervenuta da parte della Cei, il
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Viminale ha
quindi sottoposto all’attenzione del Comitato Tecnico Scientifico i
quesiti sopra citati.
Nella riunione del 23 giugno, il Comitato ha preso in esame la
questione e nello stralcio del verbale n. 91 viene rappresentato quanto segue: «Anche sulla base degli attuali indici epidemiologici, il Cts
raccomanda che l’officiante, al termine della fase relativa alla consacrazione delle ostie, dopo aver partecipato l’Eucarestia ma prima
della distribuzione delle ostie consacrate ai fedeli, proceda ad una
scrupolosa detersione delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche. Il Cts raccomanda altresì che, in assenza di dispositivi di distribuzione, le ostie dovranno essere depositate nelle mani dei fedeli
evitando qualsiasi contatto tra le mani dell’officiante e le mani dei
fedeli medesimi. In caso di contatto, dovrà essere ripetuta la procedura di detersione delle mani dell’officiante prima di riprendere la
distribuzione della Comunione. Il Cts ritiene auspicabile che la medesima procedura di detersione delle mani venga osservata anche
dai fedeli prima di ricevere l’ostia consacrata. Rimane la raccomandazione di evitare la distribuzione delle ostie consacrate portate
dall’officiante direttamente alla bocca dei fedeli».
Quanto alla ulteriore questione posta dalla Conferenza episcopale, «in relazione al quesito concernente l’obbligatorietà dell’uso dei

dispositivi di protezione delle vie aeree da parte degli sposi durante
le “celebrazioni dei matrimoni”, il Cts osserva che, non potendo certamente essere considerati estranei tra loro, i coniugi possano evitare di indossare le mascherine, con l’accortezza che l’officiante
mantenga l’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e
rispetti il distanziamento fisico di almeno i metro. Il Cts ritiene che
tale raccomandazione possa estendersi anche alla celebrazione del
matrimonio secondo il rito civile o secondo le liturgie delle altre confessioni religiose».
Di tanto, si trasmette alla Cei, perché siano scrupolosamente osservate le prescrizioni sopra riportate.
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Mercoledi’ 1 luglio 2020, in Piazza del Plebiscito, il Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto
la Celebrazione eucaristica per ringraziare Dio e quanti, per suo volere, si sono adoperati per il bene
di ciascuno e di tutti, in questo tempo di pandemia da Covid-19. Sono intervenuti il Governatore De Luca,
il Sindaco de Magistris, il Prefetto Valentini e il Questore Giuliano, medici, dirigenti e tutto il personale
sanitario, volontari, autorità civili e militari, sacerdoti, diaconi, movimenti ecclesiali e popolo di Dio

Semplicemente grazie!
@ Crescenzio Card. Sepe *
Carissimi, sono lieto che avete accettato
l’invito a condividere la partecipazione a
questa celebrazione Eucaristica. Un saluto
cordiale al Sindaco, al Presidente della
Regione, al Prefetto, alle Autorità civili e
militari, a tutti voi qui convenuti.
Ringrazio le emittenti televisive Tv2000
e Canale21 che, con grande sensibilità e generosità, ci permettono di entrare nelle case
di quanti, nel rispetto delle regole poste a tutela della sicurezza interpersonale, non
hanno trovato posto in questa meravigliosa
Assemblea pubblica.
Perché siamo qui? Perché, come Chiesa
di Napoli, si è deciso di celebrare una Santa
Messa per ringraziare Dio e tutta la comunità cittadina e regionale. Abbiamo ascoltato nel Vangelo il racconto della parabola del
buon Samaritano: è l’icona di Cristo e, perciò, di ogni suo discepolo, che si fa amore al
prossimo donando se stesso per curarlo e
sollevarlo dalla sua indigenza.
Con questo spirito abbiamo voluto che
questa celebrazione liturgica diventasse un
grande evento di comunione e di Città, a
prescindere dal credo religioso, perché
espressione di un corale bisogno di fermarci
a riflettere sul drammatico vissuto di questi
ultimi mesi, per andare oltre la dimensione
umana, assolutamente limitata ed effimera,
e rivolgere al Soprannaturale il nostro pensiero di sollievo e riconoscenza.
Ecco! Vogliamo dire Semplicemente
Grazie! E, da credenti, lo diciamo a Dio
Padre che, pur in presenza di sofferenze e
decessi da Covid-19, non ha mancato di manifestare il suo infinito amore misericordioso a noi di Napoli e della Campania.
Grazie di cuore vogliamo dire anche a
chi è stato in prima linea e cioè ai medici,
agli infermieri, a tutto il personale e ai dirigenti delle Aziende Ospedaliere. Tutti, di
fronte a un virus sconosciuto, infame e anche letale, si sono prodigati con abnegazione, sostituendosi anche ai parenti dei degenti ed esponendosi, in centinaia di casi, sino al sacrificio della propria vita.

Parimenti, sento di ringraziare i medici
di famiglia e il personale e i dirigenti delle
Aziende Sanitarie Locali e dei Laboratori,
nonché i tanti volontari che hanno fatto un
lavoro poco evidente ma altrettanto prezioso e meritorio. Mi sia consentito di ringraziare anche i cappellani ospedalieri e tutti gli
altri miei sacerdoti, che, pur in mancanza di
cerimonie religiose per la chiusura delle
chiese, hanno fatto sentire vicinanza e sostegno alle persone e alle famiglie.
Ringrazio ancora il personale e i dirigenti
della Croce Rossa e della Protezione Civile,
nonché tutti i responsabili delle Istituzioni
Pubbliche, i quali, superando ogni perplessità e dubbio dovuti all’improvviso cambiamento di tutta la realtà sanitaria, economica
e sociale, hanno saputo decidere con fermezza, adottando misure di salvaguardia
della salute di tutti, di aiuto finanziario, diretto o indiretto, destinando cospicue risorse al potenziamento del settore sanitario.
Un sentito ringraziamento rivolgo, infi-

ne, all’intera comunità: alle madri e ai padri
di famiglia, agli anziani, ai disoccupati, ai lavoratori e alle lavoratrici, agli imprenditori,
ai commercianti, agli artigiani, agli albergatori e ai ristoratori, ai docenti, agli studenti,
ai dirigenti scolastici per la forza morale con
la quale hanno affrontato e accettato sacrifici e rinunce fino ad arrivare a forme di nuova
povertà.
Abbiamo vissuto insieme giornate di tremenda paura, di dolore e di lutto, di grave incertezza per il futuro. All’improvviso ci siamo trovati soli e indifesi, senza la possibilità
di relazionarci, di stringerci la mano, di
scambiarci gesti di tenerezza e di affetto.
Abbiamo visto cambiate improvvisamente
le nostre abitudini. Tanti hanno perduto il
lavoro, già precario.
Negozi chiusi. Strade deserte. Ci siamo
ritrovati in un altro mondo. Abbiamo scoperto il valore della comunicazione telematica che ci è servita molto per farci stare vicini ma da remoto e per i necessari scambi

culturali, commerciali e societari. Ancora
una volta la risposta composta, seria e rispettosa delle regole non è affatto mancata
da parte dei napoletani. Al buon Dio e a questo responsabile comportamento dobbiamo se i danni non sono stati ben più importanti e insopportabili.
Tanti hanno trovato o ritrovato il gusto
della preghiera e della partecipazione alla
Santa Messa celebrata attraverso i diversi
mezzi di comunicazione. Ora non ancora è
il momento di gioire, ma certamente è un
momento di sollievo e di speranza, con tanta
voglia di fare, con tanto entusiasmo per la ripresa, con molto coraggio per riprendere il
cammino interrotto. È una vera sfida quella
che sta davanti a noi, ma la potremo vincere
se sapremo continuare ad agire con responsabilità civica, nel rispetto delle regole e sapremo fare rete.
Lo stare insieme questa sera nel nome
del Signore è di grande conforto e di buon
auspicio. Lo facciamo nel ricordo commosso di quanti ci hanno lasciato in questi tragici mesi. Ci resta l’emozione forte di quelle
bare trasferite pietosamente ma in modo
anonimo dagli ospedali ai cimiteri. Ci resta
l’immagine delle croci, segno di sofferenza e
di dolore, che ci riportano alla crocifissione
di Cristo, alla quale fece seguito la risurrezione. Ecco, vogliamo che quelle morti e
quelle croci ci diano la forza di guardare
avanti, verso il domani e il futuro. Per
Crucem ad Lucem. L’esempio viene da Cristo
che ha aperto le porte della speranza per l’umanità condannata. Napoli e la Campania
hanno tremato davanti al nemico imprevisto ma hanno saputo superare una difficile
e imprevedibile prova. Ora vogliono rialzarsi per progredire. È questo l’impegno che assumiamo tutti questa sera, anche in nome di
chi non è fisicamente presente.
Affidiamo a Maria Santissima, nostra
Regina e Madre della Speranza, questi nostri desideri e auspici. Dio vi benedica e ‘a
Maronna v’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Al termine della Santa Messa l’Arcivescovo ha rivolto a Dio la “Preghiera di liberazione”
scritta nel tempo della pandemia. I presenti si sono uniti accendendo
le fiaccole come segno corale di unità e partecipazione

Ringraziare con cuore nuovo
O Dio, Padre nostro,
ricco di bontà infinita,
guarda il Tuo popolo
provato da una grave epidemia.
Fa’ che ancora e sempre
possiamo sperimentare
la tua grande misericordia
e la tua paterna tenerezza.
Ti affidiamo tutti gli ammalati,
gli anziani, i bambini
e le loro famiglie;
proteggi i medici
e tutti gli altri operatori sanitari
che, con abnegazione,
sono in prima linea
per aiutare le tante persone
colpite dal male;
dona luce e sapienza
a quanti cercano nuove vie
per salvaguardare la nostra salute.
Ti chiediamo, Padre Buono, di accogliere

tra le braccia della Tua Misericordia
tutte le vittime del grave male.
O Maria, Madre, Maestra e, da sempre,
Regina del nostro Popolo,
a Te, al Tuo Cuore affidiamo le nostre ansie,
i timori e le paure di questi giorni.
Prega per noi figli tuoi.
Cammina al nostro fianco e mostrati, quale sei,
Madre nostra, Madre di grazie e di consolazione,
Madre di fortezza e di speranza.
O potente San Gennaro,
Patrono e gloria immortale della nostra Terra,
intercedi per noi e ottienici,
con tutti i Santi medici,
la liberazione da questa epidemia
per cantare e ringraziare con cuore nuovo
la misericordia di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Sant’Egidio:
difendere
gli
anziani
La Comunità
riafferma
il proprio impegno
a fianco
degli anziani
e rilancia l’appello
“Senza anziani
non c’è futuro”
per la domiciliarità
delle cure
e dell’assistenza
Le parole di Francesco,
pronunciate all’Angelus
domenica scorsa,
sui “tanti anziani,
lasciati soli dalla famiglia,
come se fossero materiale
di scarto” rappresentano
un pressante invito
a tutti noi,
a figli e parenti di persone
anziane, e all’intera società,
a non abbandonarli,
e a non deconsiderare
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I Papi napoletani
Pubblicato il libro di Eugenio Russomanno con prefazione del Card. Crescenzio Sepe,
Arcivescovo Metropolita di Napoli
Particolare e interessante questa ricerca storica del prof.
Eugenio Russomanno, che ha confermato, anche questa volta, la sua forte predisposizione allo studio di figure luminose
della Chiesa di Napoli, che, sia pure in modi e tempi diversi,
sono state espressione significativa della universale Chiesa
di Cristo.
Con i suoi studi e approfondimenti culturali l’Autore rende giustizia alla profonda fede e alla grande religiosità della
comunità napoletana che, al di là dei luoghi comuni in virtù
dei quali si tende ad evidenziare la superficialità del popolo
partenopeo, è capace di offrire alla società vere eccellenze in
ogni campo, compresi quello ecclesiale e quello della santità.
Cinque Papi di origine napoletana nel supremo albo pontificio sono motivo di grande onore e di straordinario merito
per la nostra amata città di Napoli.
Sono frutto del ruolo incisivo della famiglia, a prescindere
dal casato; dicono dei valori morali e cristiani che permeavano il tessuto sociale; esprimono il diffuso culto della Chiesa
e delle gerarchie ecclesiastiche.
Certamente, non tutti hanno avuto lo stesso peso nella storia della Chiesa, ma tutti, con la loro sapienza e ispirati dallo
Spirito Santo, hanno traghettato la navicella di Cristo nei secoli.
Del resto, ciascun Papa è portatore della propria formazione, della propria cultura, della sua visione pastorale e della missione della Chiesa nel mondo; ciascuno di essi deve
avere ben presente anche la mentalità del tempo e deve incarnare la Parola nel contesto universale, affrontando e talvolta
lottando pregiudizi, anticlericalismo, fughe in avanti, discordie e false interpretazioni teologiche.
Insomma, ogni Papa non sempre riesce a navigare in acque tranquille e spesso deve attraversare mari tempestosi.
Deve guidare il popolo di Dio, deve indicare la rotta da seguire; deve affermare principi e dogmi, ma deve anche saper innovare, senza derogare.
Tutto questo il nostro Autore ha saputo far emergere con
grande abilità e in maniera acritica.
Lo ha fatto cioè da storico, attenendosi ai fatti e senza
esprimere giudizi.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

il valore di chi
è più fragile e avanti
con l’età.
Dopo le tanti morti
registrate durate
la pandemia, soprattutto
negli istituti,
quello che il Papa
ha definito
“un dramma dei nostri
tempi”, cioè “la solitudine
degli anziani”,
deve essere in cima
alle preoccupazioni di tutti,
per costruire una società
più umana.
La Comunità
di Sant’Egidio, convinta
che si debba puntare
sempre più sulla
domiciliarità delle cure,
prosegue nel suo impegno
a fianco degli anziani,
anche rilanciando
l’appello “Senza anziani
non c’è futuro”, come
contributo della società
civile per disegnare un
nuovo modello
di sanità
e di assistenza.

Forum delle Associazioni Familiari della Regione Campania

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

zione di impatto familiare. L’augurio sarebbe di poter avere un assegno regionale per le mamme in attesa che venga erogato almeno fin tanto che il bambino
non raggiunga i 3 anni.
Il Forum Campano ha deliberato
l’ammissione tra i suoi soci del Centro
Sportivo Italiano, che ogni giorno attraverso lo sport e non solo, fa un lavoro di
prevenzione sociale per il benessere dei
nostri ragazzi. Siamo grati al Centro

Sportivo Italiano per questa importante
presenza nel Forum delle Associazioni
Familiari della Regione Campania.
L’Assemblea è stata presieduta dal
Presidente Nazionale Gianluigi De Palo,
il quale ha sottolineato l’ottimo lavoro
svolto dal Forum Campano con le sue 27
Associazioni, che è tra i più attivi a livello
nazionale, con l’augurio che continui ad
essere propositivo e a dialogare con le
istituzioni a tutti i livelli.
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Gli auguri dell’Arcivescovo a don Franco Rapullino
nel quarantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale

Un cuore senza confini
@ Crescenzio Card. Sepe *

È un bel giorno di festa quello che viviamo per l’anniversario dei quaranta anni
di sacerdozio di don Franco Rapullino. Auguri a lui ma anche a tutti voi perché costituite una sola famiglia, con il vostro padre, il vostro fratello, il vostro amico. Si
è in festa e quindi si deve partecipare con tanta gioia, con voi e per voi, in questo
momento così bello di gloria a Dio, di ringraziamento al Signore che quaranta anni
fa volle far partecipe don Franco di questo dono così bello, di questo mistero così
grande: il sacerdozio.
Questo evento era in dubbio per l’emergenza sanitaria, ma voi fedeli di questa
comunità volete talmente bene al vostro parroco che non avete inteso far passare
sotto silenzio questo anniversario. Mi sono ricordato di una frase di un filosofo
francese che dice: «Il cuore alle volte ha delle ragioni che la ragione non comprende».
Quando il cuore parla, virus o non virus, ci spinge ad esprimere oltre ogni difficoltà
la gioia a Dio per averci dato questo dono, questo sacerdote che da quaranta anni
dona la sua vita per la Chiesa, per i fedeli, per gli amici.
Non sto qui a fare il Laudator, tutto quello che facciamo nella nostra vita è scritto
nel libro e nel cuore di Dio. Quante cose belle noi facciamo e forse ce ne dimentichiamo ma Dio non dimentica: facciamo del male e ci perdona, facciamo del bene
e lo mette per iscritto. E proprio perché parliamo del cuore che sono venuto per
ringraziare ed esprimere tutta la mia stima e la mia riconoscenza a te, caro don
Franco, perché hai saputo dilatare il tuo cuore al di là delle singole parrocchie che
i Vescovi ti hanno affidato, andando, oltre la Diocesi, anche in altre parti del mondo. Laddove c’è pericolo lì sei presente: in Africa, nel Burkina Faso, hai visto che
tanti avevano bisogno di aiuto, di assistenza, di vicinanza, di carità incarnata; e poi
in Siria per aiutare le Suore Trappiste. Il cuore del sacerdote non conosce confini,
come il cuore di Cristo.
Non ci sono differenze, divisioni di lingua, di colore, di cultura e neanche di religione. Don Franco ha sentito, con la sua sensibilità sacerdotale, il bisogno di aiutare, di manifestare, di mostrare l’amore di Cristo e andare, anche se le bombe gli
scoppiavano accanto, per portare serenità, aiuto, gioia e felicità.
Per questo aspetto così bello della tua vita sacerdotale, per questa missionarietà,
per questo tuo cuore aperto a tutti, voglio ringraziarti, a nome di tutta la Diocesi e
mio personale ed esortarti, caro don Franco, ad andare avanti con il tuo buon cuore. Il Signore ti benedica, felice, contento, gioioso di aver donato la tua vita a Cristo,
sempre con quella gioia e con quell’entusiasmo che da sempre contraddistingue la
tua vita sacerdotale. Don Fra’, ‘a Madonna t’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Comunità parrocchiale San Paolo di Casoria

Riprende “L’estate Ragazzi”
Mettiamo in quarantena smartphone e pc
Silenzio assordante. Strade deserte.
Un’aria insolita, a tratti inquietante,
che faticava ad essere accettata.
Giornate che sembravano avere tutte lo
stesso sapore. È come se fossimo arrivati al ritornello della nostra canzone
preferita e, improvvisamente, qualcuno avesse premuto il tasto stop.
Cortili vuoti, cartelloni e disegni
sbiaditi, un pallone impolverato lasciato in un angolo. Qualche pennarello dimenticato sul tavolo. Dov’è il caos?
Dove sono i colori? Dov’è la confusione,
il disordine, le voci dei giovani? Quando
si è costretti a chiudere un oratorio, è
come se il proprio cuore smettesse di
battere. Ma non esiste notte che non
permetta al sole di risorgere il giorno
dopo. E questo buio che sembrava infinito, finalmente ha lasciato spazio all’aurora tanto desiderata.
Attraverso lo strumento “Aperto per
ferie” della Cei, che offre un sostegno
per curare le iniziative estive organizzate dagli oratori (richiamando le linee
guida per la gestione in sicurezza), siamo ripartiti anche noi, rientrando tra le
32 parrocchie delle 287 diocesane, che
hanno coraggiosamente offerto questa
possibilità ai giovani del quartiere.
Genesi di questa ripresa è stato un
progetto, presentato ed accettato dal
Comune e dall’Asl, partorito interamente da Lucia, un’animatrice del nostro oratorio: “Un’estate con il Piccolo
Principe”, il cui obiettivo è quello di insegnare ai fanciulli a saper gestire la

propria paura, senza farsi dominare da
essa, ma soprattutto a far comprendere
che dopo ogni caduta è possibile sempre rialzarsi.
Un grosso lavoro meticoloso è stato
svolto per poter offrire un’estate in piena sicurezza, valutando la disponibilità
degli spazi ed il completo rispetto delle
norme igienico-sanitarie. Termoscanner, igienizzanti e distanziamenti
hanno sostituito gli abbracci calorosi, le
gite ed i bagni in piscina che da sempre
accompagnano le giornate dell’Estate
Ragazzi. Ciononostante, la voglia di rivedersi e stare insieme hanno vinto su

La rete dei sogni
L’Istituto Don Bosco di Napoli riparte in sicurezza
con l’estate ragazzi
Dopo oltre cento giorni, si sono riaperti i cancelli dell’Istituto Salesiano Don Bosco
di Napoli per i giovani del quartiere. Una chiusura forzata che non ha fermato la voglia
e il lavoro dei tanti educatori e volontari della struttura. Nel corso di questi tre mesi,
attraverso i canali social e le piattaforme digitali, gli educatori hanno seguito i giovani
che spesso vivono in contesti familiari difficili senza mai abbandonarli, continuando
costantemente la loro azione educativa. Alla cerimonia di presentazione dell’iniziativa, lo scorso 22 giugno, erano presenti don Angelo Santorsola, Ispettore dei Salesiani
del Sud Italia e don Fabio Bellino, direttore dell’Istituto Salesiano.
Oggi pero si riparte, con un’azione educativa diretta, attraverso il progetto estivo
“La Rete Dei Sogni - #ognunoalsuoposto”, nel quale si mette in relazione la rete internet, l’unico strumento che in questi mesi ha permesso ai giovani di essere collegati tra
loro, con la rete di relazioni che prendera forma attraverso una serie di attivita ricreative e formative.
L’hashtag #ognunoalsuoposto aiutera non solo a mantenere le distanze ma permettera ai giovani di ristabilire le relazioni quotidiane che in questi mesi sono venute a
mancare. Il progetto, ideato e presentato dallo staff dell’Istituto Salesiano, e frutto di
un lavoro accurato che permettera di svolgere le attivita estive in completa sicurezza
senza perdere la gioia e la passione educativa nello stile salesiano di Don Bosco.
Quattro settimane di attivita divise in tre fasce orarie, dal lunedi al venerdi, dove sono
coinvolti i giovani iscritti in oratorio per un totale di circa trecento minori, di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.
Le attivita si svolgono nel grande cortile dell’Istituto Salesiano in completa sicurezza, rispettando le regole del distanziamento. Sono state disposte due postazioni per il
triage all’ingresso della struttura dove viene misurata la temperatura attraverso i termoscanner e successivamente viene garantita l’igienizzazione delle mani per tutti i
giovani e gli operatori coinvolti. Inoltre tutti i partecipanti saranno muniti di mascherine, progettate ed acquistate grazie a Salesiani per il Sociale Aps, organizzazione non
profit dei Salesiani d’Italia che da oltre venticinque anni attua e sostiene progetti a favore dei minori e dei giovani, in particolare di coloro che si trovano in condizioni di
emarginazione, disagio ed esclusione sociale.
Le mascherine, di quattro colori diversi, sono state donate attraverso Salesiani per
il Sociale Aps da una donatrice napoletana di nome Giovanna, da anni sostenitrice dei
giovani in difficolta. A Napoli l’anno scorso aveva deciso gia di investire sui giovani che
vivono il Don Bosco di Napoli, precisamente nel laboratorio di parrucchiere
“CapAppost” inaugurato nel novembre scorso. Anche in un momento cosi delicato che
stiamo vivendo non si e tirata indietro ed ha voluto sostenere il progetto estivo “La Rete
Dei Sogni - #ogunoalsuoposto”. Il Covid non ha fermato ne la provvidenza ne la solidarieta. Grazie Giovanna!

qualsiasi tipo di restrizione. Il virus non
ha messo in cantina le corse, i giochi, le
sudate, la musica e le urla che animano
le ore in oratorio. Le mascherine non
hanno tolto il sorriso, lo hanno solo nascosto. Non è semplice retorica la frase
“gli occhi sono lo specchio dell’anima”.
Lo sguardo raggiante dei bambini ed
animatori sono segno della voglia di affrontare un altro incredibile viaggio di
crescita, che solo l’oratorio, vera scuola
di vita, può offrirci.
La Grazia di Dio anche questa volta
non ci ha abbandonato. Ha spalancato
di nuovo le porte, distruggendo quegli

schermi così freddi che per mesi hanno
accompagnato la nostra perseveranza
nel continuare, incessantemente, ad
annunciare il Vangelo ai più piccoli con
l’animazione n-line. Dio ha permesso ai
nostri cuori di ritornare a battere, nell’allegria e nella gioia che Don Bosco ci
insegna. Abbiamo ripreso per mano la
nostra missione d’amore verso i giovani, oltrepassando ogni forma di paura,
proprio come il nostro Piccolo Principe
durante il suo cammino comprende.
Abbiamo abbracciato ancora di più
il profondo desiderio di portare la presenza di Cristo in ogni luogo e in ogni
giovane a cui ci accosteremo, per costruire un mondo sempre più bello, pulito e civile, in cui ci si possa amare incondizionatamente.
Gli ostacoli affrontati nella parte organizzativa non sono stati pochi, alcuni
dei quali sembravano davvero invalicabili. Ma Don Bosco ci ha insegnato che
bisogna servire il Signore sempre con
allegria, anche nelle difficoltà, ricordandosi che per fare del bene è necessario un po’ di coraggio.
Allora ci siamo chinati verso quel
pallone lasciato lì, mesi fa, abbiamo dato il primo calcio per cominciare una
partita estiva dal sapore diverso, arricchita dalla voglia di ricominciare, ripartire e condividere la gioia, più forte degli altri anni.
Noi facciamo semplicemente la nostra parte, poi Dio ci mette il resto!

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

5 luglio. Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario

Io sono mite e umile di cuore
Zaccaria 9, 9-10; Salmo 144; Romani 8, 9. 11-13; Matteo 11, 25-30
I versi 25-30 del Vangelo di Matteo costituiscono, in un certo senso, il culmine del
racconto matteano: se, infatti, tutta la prima
parte del vangelo, fino alla confessione di
Pietro al capitolo 16, vuole presentare la figura di Gesù come Messia, con questi versetti si giunge a una svolta e a una vetta. Il contesto, paradossalmente, è quello di un grande fallimento: l’iniziale successo della predicazione di Gesù, la cosiddetta “primavera di
Galilea”, è ormai scemato; le città del lago,
dove pure Gesù aveva stabilito la sua dimora, lo hanno rifiutato, tanto che egli ha dovuto dire parole di un’insolita durezza contro
quelle città che pure avevano visto le sue
opere e non lo avevano accolto.
Ora, sulle rovine della sua predicazione,
sulle macerie delle sue attese e speranze,
Gesù non reagisce, elevando un lamento o
un grido di rabbia, ma rivolge un canto di lode al Padre: il suo è il canto di chi legge la storia e ravvisa i segni della volontà, dei progetti del Padre anche attraverso e non nonostante, i crolli e le crisi. In tal modo Gesù si
mostra come l’icona del vero contemplativo,
di colui, cioè, che sa guardare la storia, ponendosi dalla parte di Dio e pervenendo a
quella profonda unità di lettura, frutto della
unificazione del cuore, che non distingue
più un sacro e un profano, ma sa cogliere in
tutto il dipanarsi dell’unica storia della salvezza voluta e orientata da lui.
In tal modo, Gesù riesce a fare da ponte
tra il reale e il progetto, tra la storia, nel suo
concreto dipanarsi, e il pensiero e il giudizio di Dio. Da vero contemplativo Gesù rie-

sce a leggere quelle rovine non semplicemente come un fallimento, ma come un luogo altamente rivelativo, in cui il Padre ha
parlato. Ed è proprio la ragione della crisi,
ossia, la durezza di cuore dei sapienti e degli
intelligenti, a permettere a Gesù di poter
proclamare con certezza dove vadano le preferenze del Padre: verso i piccoli, che sono i
non arroganti, coloro che non sanno imporsi, quelli che non contano. Per il mondo, infatti, a contare sono i sapienti e gli intelligenti, che nel contesto religioso di Israele sono i
Dottori della Legge e i Farisei, per i quali, come recitava un detto tra essi circolante, «un
ignorante non può sfuggire al peccato e un uomo dei campi non può essere di Dio».
Eppure il Padre, di cui Gesù è il rivelatore, la pensa diversamente. Le parole di Gesù,
infatti, collegano chiaramente la rivelazione
del Padre all’essere piccoli e umili e, quindi,
all’umiltà e alla mitezza dello stesso Gesù,
perché lui solo lo conosce, così come il Padre
conosce lui. Non solo, quindi, la rivelazione
del Padre è possibile solo attraverso il Figlio,
ma essa richiede anche che si passi, assumendole, attraverso la sua mitezza e la sua
umiltà. È questo il motivo per cui i piccoli
colgono la rivelazione di Dio: i sapienti e gli
intelligenti, invece, sono incapaci di riconoscere e leggere il Rivelatore nell’umile e mite
Gesù.
Egli stesso, «il più piccolo nel regno dei cieli», come aveva detto poco prima rispondendo alla domanda dei discepoli del Battista
(cfr. Mt 11, 11), è il luogo della rivelazione del
Padre. Per questo, lo sguardo di Gesù si posa

RECENSIONI

Dio è gioia
Il 24 settembre 2019 Papa Francesco si recò in visita privata alla Cittadella Cielo Nuovi Orizzonti, a
Frosinone, fondata da Chiara Amirante, per passare
una giornata con i ragazzi accolti, ascoltare le loro
storie, parlare con loro. Da tanti anni nella comunità
si curano le ferite dell’anima di chi, per i motivi più
vari, è finito nel tunnel della droga, delle dipendenze,
della prostituzione, dello scarto, dell’emarginazione
sociale, della disperazione. Alcuni dei giovani della
Comunità hanno raccontato le loro storie di morte e
resurrezione a Francesco. Da questo lungo e significativo incontro nasce questo libro, una raccolta di riflessioni sulla gioia e testimonianze, arricchita da interviste agli amici di “Nuovi Orizzonti” presenti alla
giornata, quali Nek, Andrea Bocelli, Fabio Fazio e
Matteo Marzotto. Un’intervista inedita al Pontefice, i
discorsi che Francesco a cuore aperto ha rivolto ai
presenti, e alcune sue meditazioni sul tema della
gioia. Chiara Amirante condivide in questo libro un
percorso alla scoperta della gioia piena per imparare
a passare dalla tristezza alla pace interiore, gestire gli
stati d’animo e i pensieri negativi, superare l’ansia e la
rabbia, liberarsi dalle dipendenze, affrontare la sofferenza trasformando le difficoltà in opportunità.
Chiara Amirante
Dio è gioia.
Papa Francesco incontra “Nuovi Orizzonti”
Edizioni Piemme – 2020
Pagine 208 – euro 16,90

La farmacia di Dio
Una guida pratica al riconoscimento delle erbe officinali e al loro uso medicinale, cosmetico, aromatico e dietetico. Di ogni rimedio sono narrate e descritte
la storia, gli aneddoti, le caratteristiche, le proprietà
curative, la preparazione e le modalità di utilizzo.
All’interno del catalogo di ricette proposte, un posto
speciale è riservato alla tradizione francescana.
Anna Maria Foli
La farmacia di Dio. Antichi rimedi per la salute,
il buon umore, la bellezza e la longevità
della tradizione monastica e francescana.
Edizioni Terra Santa – 2020
Pagine 264 – euro 24,00

su questi piccoli che accolgono il Regno,
mentre i grandi, i sapienti e gli intelligenti, si
volgono altrove e in questo modo finiscono
col porre pesanti carichi sulle spalle dei piccoli: se i piccoli sono affaticati e oppressi è
perché ci sono dei cattivi interpreti della
Torah, dell’Alleanza, che hanno dimenticato
che il Dio di Israele è il Dio dei piccoli e dei
disprezzati, è il Dio degli schiavi.
A questo giogo, Gesù contrappone il suo
giogo, definendolo leggero; il «mio giogo» è
null’altro che la lettura compiuta della
Torah che Gesù è venuto a proclamare: «Non
sono venuto ad abolire [la Legge o i Profeti],
ma a dare pieno compimento» (cfr. Mt 5, 17).
Il vangelo del Regno è la buona notizia del
volto del Padre, che rende a pieno capaci di
compiere la sua volontà, nella piena libertà.
C’è sempre prima la grazia che libera, l’opera di Dio, e poi la Legge: osservare la Legge è
lo sbocciare della grazia, e non il contrario.
Gesù definisce questo giogo mio, perché lui
per primo lo ha portato, accogliendo il dono
del Padre nella sua carne di uomo: è questo
a rendere il giogo soave e leggero, il fatto che
egli lo porti con i suoi discepoli. È chiaro: si
tratta pur sempre di un giogo, perché chiede
sottomissione al primato di Dio; tuttavia
questa sottomissione è chiesta per dare all’uomo la possibilità di sottrarsi alla philautía, allo smodato amore di sé. Il problema
è, allora, se si vuol restare prigionieri del
proprio io o se si vuol essere liberati da questa schiavitù.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Maria Romero Meneses
Religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice – 7 luglio
Maria Romero Meneses nasce a Granada di Nicaragua il 13 gennaio 1902 da famiglia borghese molto agiata ma altrettanto sensibile alle necessità degli indigenti,
ai quali presta regolarmente soccorso con generosità. Iniziata in famiglia agli studi
artistici, rivela un vero talento per la musica e la pittura. A dodici anni nel collegio
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, giunte da poco nel suo Paese, impara a conoscere
Don Bosco. La figura del grande apostolo della gioventù le appare subito congeniale,
quasi come l’incarnazione degli ideali che vibrano nel suo spirito.
La sua scelta è fatta: nel 1923 è Figlia di Maria Ausiliatrice e nel nome di questa
sua Madre e sua Regina, come ama invocarla, svolge una instancabile attività apostolica dando vita a grandiose opere sociali, specialmente in Costa Rica dove è inviata nel 1931. Con viva sensibilità evangelica ed ecclesiale conquista alla sua ansia
apostolica le giovani allieve, che diventano missionarie nei villaggi dei dintorni della
Capitale, fra bimbi semiabbandonati e famiglie diseredate. Poi anche adulti, persone facoltose dell’imprenditoria e professionisti rinomati, sono conquistati dalla sua
devozione mariana che ottiene grazie strepitose; e si sentono quindi impegnati a collaborare fattivamente alle iniziative assistenziali che suor Maria, sotto l’azione dello
Spirito, va progettando continuamente con l’audacia della più autentica fede nella
Provvidenza.
Per i suoi poveri suor Maria sogna sempre nuove soluzioni, sotto l’incalzare delle
urgenze: ottiene dapprima visite mediche gratuite, grazie all’opera volontaria di medici specialisti, e con la collaborazione di industriali del luogo avvia corsi di preparazione professionale per ragazze e donne che avrebbero nella povertà una pessima
consigliera. Di questo passo arriva a dare vita ad un poliambulatorio, con varie specialità, per assicurare assistenza medico-farmaceutica alle molte persone e famiglie
prive di ogni garanzia sociale. Accanto ad esso predispone attrezzature adeguate
per l’accoglienza dei pazienti, talora intere famiglie, oltre a sale per la catechesi e l’alfabetizzazione; poi la cappella e un ridente giardino, e perfino la veranda con i canarini. Per le famiglie senza tetto, spesso ridotte a una vita precaria sotto i ponti della
periferia, fa costruire, sempre con il sostegno di una sorprendente Provvidenza, casette vere, in cui nitore e proprietà, insieme con i colori di un piccolissimo giardino,
hanno la funzione pedagogica di recuperare anime amareggiate, restituire dignità
a vite abbandonate, aprendo il cuore ad orizzonti di verità, di speranza e di nuova
capacità di inserimento sociale. Sorgono così le Città di Maria Ausiliatrice: un’opera
che continua tuttora. In mezzo al susseguirsi di opere da organizzare, e di una peculiare sua attività di consigliera spirituale, trova spazi e momenti di ardenti elevazioni dello spirito e di una intensa vita mistica, che risulta essere la sorgente della
forza interiore da cui il suo apostolato promana e riceve straordinaria efficacia.
Il suo ideale: amare profondamente Gesù, suo Re e diffonderne la devozione accanto a quella della sua divina Madre. Sua intima gioia è la possibilità di accostare
alla verità evangelica i bambini, i poveri, i sofferenti e gli emarginati. La più ambita
ricompensa ai suoi sacrifici è il vedere rifiorire in una vita perduta la pace e la fede.
Fattasi, come l’Apostolo, tutta a tutti e dimentica di sé per conquistare sempre
nuovi amici al suo Gesù, si spende fino all’ultimo dei suoi giorni. Il riposo eterno,
con il suo Re e la sua Regina l’attendeva il 7 luglio 1977. La fama della sua santità si
esprime nel generale rimpianto dei suoi assistiti e dei suoi collaboratori; e per opera
di questi, nel continuo fiorire delle opere da lei fondate.
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Ti
benedico!
Ascoltare le letture di questa
domenica, respirare a pieni
polmoni e ringraziare. Nulla
sarebbe più bello! E la parola di
Dio ci prende per mano,
puntualizza qualcosa e ci
insegna a ringraziare. Anzi, di
più. Ci insegna a benedire, che
forse è l’azione più bella che le
nostre parole possano fare.
Benedire Dio per i doni immensi
con i quali ha arricchito la
nostra vita.
Benedire Dio per la vita che ha
fatto germogliare ovunque sulla
faccia della terra, deserti inclusi.
Benedire Dio per l’energia che
attraversa il tempo e tutto lo
spazio e rinnova ogni cosa da
dentro.
Benedirlo per averci resi figli.
Benedirlo per averci resi liberi e
capaci di liberare.
Benedirlo per averci amati, per
averci mostrato il suo volto, per
averci resi capaci di seguire le
sue audaci proposte.
Benedirlo per le volte in cui lui
si fa acqua che disseta, forza che
sostiene, perdono che rialza,
pane che nutre.
Benedirlo e con lui benedire la
vita, ogni vita.
Quanto sarebbe bello se ogni
parola che oggi le nostre labbra
pronunciano fosse all’insegna
della benedizione.
Quanto sarebbe bello se la
benedizione verso Dio si
trasformasse in benedizione
verso il mondo e verso chi ci
vive accanto.
Anzi, smettiamo di usare il
condizionale e facciamolo:
benediciamo! Oggi le nostre
parole portino il bene nel
mondo. Noi non ci pensiamo
troppo, ma le parole che
pronunciamo non sono neutre.
Se positive, costruiscono. Se
negative, distruggono. E allora
costruiamo! Proviamoci!
E se ci venisse in mente di non
aver motivi per benedire, allora
facciamo lo sforzo di uscire
fuori dal buio di noi stessi e
proviamo ad accorgerci della
bellezza che ci circonda. Nel non
dovuto che ci è donato. Di chi,
silenziosamente, è presente.

La preghiera
Ti benedico, Padre,
Dio dell’universo!
Ti benedico, Signore
del tempo e dello spazio!
Ti benedico,
Dio dell’universo infinito!
Ti benedico
per il tuo amore infinito,
che abbraccia il cosmo
e avvolge la nostra vita.
Ti benedico per i tuoi
inattesi doni, che sorprendono
e ridonano frescura
in steppe assolate.
Ti benedico per il tuo Spirito
che vive in noi e ci fa vivere.
Ti benedico per Gesù,
tuo figlio e nostro Signore,
nella cui vita noi viviamo,
dal cui amore siamo sollevati.
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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Proposte riservate
al mondo
della comunicazione

Sviluppare
una cultura
della verità
Promuovere siti web per la
diffusione dell’enciclica, per
condividere esperienze
formative e buone. È una delle
proposte riservate al mondo
della comunicazione, a cinque
anni dalla pubblicazione della
«Laudato si’», contenute nel
Documento interdicasteriale
della Santa Sede.
Oltre a «rafforzare la pastorale
e la formazione dei
professionisti tramite
associazioni, incontri formali,
seminari e conferenze», nel
testo si raccomanda di
«istituire corsi di formazione
per giornalisti su ecologia
integrale e cittadinanza
globale, data la complessità e
l’interdisciplinarietà del tema»,
incoraggiando e valorizzando
«il contributo dato da strutture
di servizio ecclesiale finalizzate
alla formazione dei giornalisti
sui temi ambientali».
«Invitare i giornalisti e i media
ambientali a dare
un’informazione chiara,
completa e corretta
sull’enciclica», tramite
workshop, seminari e
conferenze, l’altro
suggerimento del documento.
Sul piano deontologico,
l’indicazione è quella di
«sviluppare nei giornalisti una
cultura della verità in modo da
contrastare la diffusione di
notizie fuorvianti create ad
arte per negare l’esistenza di
una crisi ambientale» e a
«preoccuparsi di dare voce a
chi non ne ha, incoraggiando e
agevolando la raccolta di
testimonianze di chi soffre o
può raccontare abusi,
inquinamenti, episodi di diritti
umani conculcati e la loro
diffusione».
La comunicazione è un punto
chiave, mezzo e ambiente di
vita; è al cuore del dibattito
sull’ecologia tra l’essere umano
e la natura; è ambiente di
scambio intergenerazionale,
per la condivisione e la
trasmissione di valori (i media
sono definiti da Papa
Francesco come ambiente,
ambiente digitale e ambiente
comunicativo). Essa è anche
uno dei luoghi in cui si
compie la «conversione
ecologica»: il rispetto del
Creato diventa così un
principio essenziale che rientra
nell’etica della comunicazione.

Speciale

Nuova Stagione

Presentato il Documento elaborato dal Tavolo interdicasteriale della
e il nuovo «Direttorio per la catechesi», redatto dal Pontificio

La sobrietà come
servizio a cura di Doria

Parlare di ecologia integrale significa comprendere che lo squilibrio ambientale fonda le
sue radici nella perdita del senso della vita da parte dell’uomo, nella mancanza di relazioni
profonde e della vera felicità. È questa l’idea che soggiace ai due documenti recentemente
offerti all’attenzione delle comunità dalla Santa Sede.
Papa Francesco ci invita a considerare con molto realismo che le previsioni catastrofiche
riguardanti il futuro del pianeta non si possono più guardare con disprezzo e ironia.
Rischiamo di lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Si fa
sempre più strada la necessità della sobrietà come stile di vita per contrastare la corsa sfrenata al consumismo, della “generatività” per risolvere gli squilibri sociali, ambientali e demografici e sul cosiddetto “voto col portafoglio” (termine coniato dall’economista Leonardo
Becchetti) per premiare le aziende più sostenibili, capaci di coniugare il rispetto della dignità dei lavoratori, l’impatto ambientale e la salute del consumatore.
Dai due documenti emerge davvero con chiarezza il contrasto tra l’uomo affetto da «consumismo bulimico» con colui che quotidianamente si sforza per entrare in relazione con il
Creatore e il creato. Il sistema orientato al profitto e al consumo ha generato squilibri lavorativi, ambientali, umani e demografici, dissesti tutti correlati tra loro. La prossima deve essere un’economia circolare, che usa i rifiuti e gli scarti per produrre nuovi materiali e prodotti, e la chiave di volta per risolvere i problemi, come si legge ampiamente anche nel
Direttorio, è quella di accompagnare le buone pratiche, le realtà e i semi di speranza che nascono sui territori. Bisogna poi comunicare le cose in modo efficace e lavorare con la politica
per portare avanti i migliori progetti e partire dalla felicità per risolvere la crisi di senso.
Nell’enciclica, Papa Francesco scrive che non si può parlare di sviluppo sostenibile senza

«In cammino
per la cura della casa comune»
Il Documento intende offrire un orientamento all’agire dei cattolici
ed interpellare ogni cristiano ad una sana relazione con il Creato
Lo scorso 18 giugno è stato presentato
il Documento «In cammino per la cura della casa comune», diffuso in occasione del
quinto anniversario dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Il testo è stato redatto dal “Tavolo interdicasteriale della
Santa Sede sull’ecologia integrale”, creato
nel 2015 per analizzare come promuovere
e attuare l’ecologia integrale. Ne fanno
parte le Istituzioni collegate alla Santa
Sede maggiormente impegnate in questo
ambito, alcune Conferenze episcopali e
Organizzazioni cattoliche.
Pur redatto prima della pandemia da
Covid-19, il Documento mette in luce il
messaggio principale dell’Enciclica
Laudato si’: tutto è connesso, non vi sono
crisi separate, bensì un’unica e complessa
crisi socio-ambientale che richiede una vera conversione ecologica. La prima parte
si apre con il richiamo alla necessità di una
conversione ecologica, un cambiamento
nella mentalità che porti alla cura della vita e del Creato, al dialogo con l’altro e alla
consapevolezza della connessione profonda tra i problemi del mondo.
La seconda parte affronta più direttamente i temi ambientali, affrontando questioni quali: la condanna dello spreco alimentare come atto di ingiustizia, l’invito a
promuovere un’agricoltura “diversificata
e sostenibile”; l’accesso all’acqua come
“diritto umano essenziale”, la riduzione
dell’uso di plastiche usa-e-getta, la lotta
all’inquinamento delle falde acquifere; il
richiamo a ridurre l’inquinamento, a decarbonizzare il settore energetico ed economico e ad investire in energia “pulita e
rinnovabile”, accessibile a tutti, così da rispondere “ai bisogni delle popolazioni più
povere e limitare il riscaldamento globale”; la promozione di stili di vita e modelli
di consumo sostenibili, che “rispettino gli
ecosistemi e la limitatezza delle risorse na-

turali”; l’urgenza di promuovere una “economia circolare”: alternativa ad un sistema lineare basato su produzione-utilizzo-smaltimento.
Infine, il Documento guarda alla questione
climatica, consapevole del fatto che essa ha
“una profonda rilevanza” ambientale, etica,
economica, politica e sociale, “incidendo soprattutto sui più poveri”: paradossalmente,
essi sono “i meno responsabili del riscaldamento globale”, ma ne subiscono maggiormente le conseguenze perché non hanno la
possibilità di tutelarsi.
Nel Documento si sottolinea il ruolo delle
Chiese particolari «chiamate a dare un buon
esempio di coerenza» con quanto indicato
nell’enciclica, a cinque anni dalla sua pubblicazione, negli ambiti sopra citati. «In questo
tempo difficile, che sarà destinato a cambiare
non poco le società in cui viviamo - il riferimento è alla pandemia in atto - siamo chiamati - si legge nel Documento - 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».
«Tutto è connesso», ci insegna la Laudato
si’: «Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e
complessa crisi socio-ambientale». Dare concretezza al nuovo paradigma di ecologia integrale, in questa prospettiva, 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».
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Santa Sede sull’ecologia integrale a cinque anni dalla «Laudato si’»
o Consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione

nuovo stile di vita

no Vincenzo De Luca

una solidarietà tra generazioni e per questo insegna che quando si pensa al modo in cui lasciare il pianeta alle generazioni future si entra nella logica del dono gratuito. È quindi necessario accogliere la logica del dono perché soltanto se la terra ci è donata non è più possibile pensare unicamente a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per
il profitto individuale.
Considerandolo come un dovere di giustizia da riconoscere alle generazioni future, Papa
Francesco rivela che «l’ambiente si situa nella logica del ricevere, è un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva».
Di qui l’attenzione riservata dai documenti nei confronti di pregi e difetti della cultura
digitale esortando catechisti e comunicatori a educare le persone, e in particolare i giovani,
al buon uso di questi nuovi mezzi di comunicazione. Il rischio è che venga soffocata la libertà
dei ragazzi con nuove forme di schiavitù e di pericoli. La sfida a cui sono chiamati tutti, cristiani e uomini di buona volontà, è riuscire a infondere una sana passione per la bellezza di
ogni vita senza essere complici di un mondo che vorrebbe imporre sempre più l’assenza di
Dio.
Papa Francesco, infatti, ci sfida a un nuovo salto: non siamo solo membri della stessa società o della stessa famiglia umana, ma «essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile»
(Laudato si’, 89). Sono parole di incoraggiamento ad un impegno sociale attivo dei cattolici,
affinché agiscano in favore del bene comune, contrastando le strutture di peccato con rettitudine morale ed apertura al dialogo.

Abitare il fenomeno
della “cultura digitale”
Il nuovo Direttorio per rendere sempre più attuale il Vangelo
e far fronte alle nuove problematiche che la Chiesa è chiamata a vivere
«Un’ulteriore tappa nel dinamico rinnovamento che la catechesi attua». È il
nuovo Direttorio per la catechesi, approvato da Papa Francesco il 23 marzo scorso e
presentato a 23 anni dal Direttorio generale
per la catechesi e a 15 anni dal Compendio
del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Obiettivo: far fronte alle «nuove problematiche che la Chiesa è chiamata a vivere»
e in particolare il fenomeno della “cultura
digitale” e della “globalizzazione della cultura”.
Peculiarità del nuovo Direttorio è lo
stretto legame tra evangelizzazione e catechesi, a partire dal primo annuncio. Tra le
priorità: il catecumenato degli adulti, la
formazione dei catechisti e l’urgenza di
«individuare i nuovi linguaggi con cui comunicare la fede». Di fronte alla crisi delle
famiglie, i nonni, che spesso hanno un
maggiore radicamento nella fede cristiana
e un passato ricco di esperienze, diventano
punti di riferimento importanti, auspicando comunque un maggior coinvolgimento
dei genitori nel percorso di fede dei propri
figli e sottolineando «il grande contributo
delle donne alla catechesi, come spose,
madri, catechiste, lavoratrici e professioniste».
Attenzione anche alle “situazioni irregolari”, da accompagnare «con uno stile di
prossimità, di ascolto e di comprensione»,
evitando «forme di solitudine o discriminazione».
Promuovere «progetti di evangelizzazione e accompagnamento dei migranti in
tutto il loro viaggio, partendo dal paese
d’origine attraverso i paesi di transito fino
al paese di accoglienza»: nella parte del testo dedicata alla questione delle migrazioni si esorta a combattere i pregiudizi negativi e a considerare i «gravi problemi che
precedono e accompagnano il fenomeno
migratorio, quali la questione demografi-

ca, il lavoro e le sue condizioni, la cura dei
molti anziani, la malavita, lo sfruttamento».
Anche agli emigrati va assicurata «la possibilità di mantenere la fede vissuta nel paese di
origine». Il Direttorio invita infine a pensare
anche ad una catechesi con “le persone marginali”, come «i profughi, i nomadi, i senza fissa
dimora, i malati cronici, i tossicodipendenti, i
carcerati, le schiave della prostituzione».
Cica il rapporto tra la catechesi e le questioni bioetiche il Direttorio esorta ad «un impegno concreto nella difesa della vita e della sua
dignità dinanzi alle varie espressioni della cultura di morte che si fa sempre più presente in
vasti settori della società mondiale». Infine,
sull’ecologia integrale si chiede di «aiutare i
credenti a prendere consapevolezza che l’impegno per la questione ecologica è parte integrante della vita cristiana».
È anche questo uno dei compiti della catechesi, che deve educare alla povertà evangelica e ad uno stile di vita sobrio e favorire nei fe-

deli «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».
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, unito all’l’impegno per
l’umanizzazione del lavoro.
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Suggerimenti per evitare
l’analfabetismo
digitale

Educare
ai
media
«L’introduzione e l’utilizzo in
forma massiva degli strumenti
digitali - si legge nella parte
relativa al rapporto tra
catechesi e “cultura digitale”
del nuovo Direttorio per la
catechesi - ha causato
cambiamenti profondi e
complessi a molti livelli con
conseguenze culturali, sociali e
psicologiche ancora non del
tutto evidenti».
In una cultura «segnata spesso
dall’immediatezza, dall’istante
e dalla debolezza della
memoria» e caratterizzata da
«una mancanza di prospettive
e di un quadro d’insieme» è
urgente all’ora l’educazione ai
media, «perché ci si trova di
fronte a una forma di
analfabetismo digitale». La tesi
del Documento è che «nella
sterminata produzione digitale
gli analfabeti contemporanei
saranno coloro che non sanno
percepire la differenza
qualitativa e veritativa dei
diversi contenuti digitali che si
trovano davanti».
La realtà virtuale non può
supplire la realtà spirituale,
sacramentale ed ecclesiale
vissuta nell’incontro diretto tra
le persone, anzi «per
testimoniare il Vangelo, è
necessaria una comunicazione
autentica, frutto di
un’interazione reale tra le
persone». Servono «figure
autorevoli, che attraverso
l’accompagnamento personale
portino ogni singolo giovane a
riscoprire il proprio progetto
personale di vita». Questo
cammino richiede di passare
dalla solitudine, nutrita dai
“likes”, alla realizzazione di
progetti personali e sociali da
realizzare in comunità.
La catechesi nell’epoca del
digitale sarà personalizzata ma
mai un processo individuale:
dal mondo individualista e
isolato dei social si dovrà
transitare nella comunità
ecclesiale, luogo in cui
l’esperienza di Dio si fa
comunione e condivisione del
vissuto. È importante aiutare
a non confondere i mezzi con
il fine, a discernere come
navigare in rete, in modo da
crescere come soggetti e non
come oggetti e andare oltre la
tecnica per ritrovare
un’umanità rinnovata nella
relazione con Cristo.
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Un profilo storico di San Giovanni Battista de La Salle a trecento anni dalla morte

Un pioniere nel campo dell’educazione
di Alfonso D’Errico

San Giovanni Battista de La Salle ha
contribuito, in maniera determinante, a
dare risposte alla carenza di educazione
cristiana per i figli degli artigiani e dei poveri in Francia, tra la fine del 1600 e l’inizio
del 1700, acquisendo un posto indiscusso
nella storia dell’educazione cristiana.
A trecento anni dalla sua morte, l’istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, da lui
fondato, continua con fedeltà creativa, la
missione dell’educazione umana e cristiana della gioventù, in particolare di quella
povera. Le scuole la salliane, presenti in
tutti i continenti, sono la conferma della
solidità dell’ideale educativo del de La
Salle, della sua concretezza storica, del
suo dinamismo apostolico.
La persona e l’opera del de La Salle possono rappresentare per gli educatori,
spesso demotivati e scoraggiati, un punto
di riferimento dal quale ripartire per una
risposta educativa orientata cristianamente, di fronte all’arma educativo che si
leva da più parti nella società contemporanea, attraversata, come quella della seconda metà del 1600, da crisi di varia natura
religiosa, culturale, economica, sociale,
politica e, nel contempo, da esaltanti fermenti di rinnovamento.
Anche nella società odierna, ad un tempo globale e diversificata, locale e planetaria, caratterizzata dalla conclamata emergenza educativa e dal rischio dell’eutanasia dell’educazione cristiana, le intuizioni
pedagogiche del de La Salle e le sue proposte formative degli educatori sono di
straordinaria attualità e possono rivelarsi
un terreno fecondo di dialogo per rispondere alle sfide educative.
Di qui la proposta “Opzione de La
Salle” rivolta agli insegnanti e ai genitori
del nostro tempo, attanagliati da una
profonda crisi pedagogica e, prima ancora, antropologica, per uscire dalla quale
essi possono far propria la validità, l’utilità
e attualità della proposta educativa lasalliana.
Giovanni Battista de La Salle nasce a
Reims, in Francia, il 30 aprile 1651, da nobile famiglia, primogenito di undici figli
quattro dei quali morti in tenerissima età.
Il padre, Luigi, è un magistrato, consigliere dell’alta Corte di giustizia di Reims, la
madre, Nicolle Moet dei Signori di
Brouillet, donna di spiccata pietà religiosa, si dedica con amore all’educazione dei
figli. Cresce in un ambiente familiare
profondamente religioso. Nel 1665 inizia
gli studi superiori all’università di Reims,
riscuotendo la stima dei professori; una
testimonianza concreta dell’ammirazione
per le sue doti intellettuali, morali e spirituali gli viene dal Cancelliere dell’università, Pierre Dozet.
Conseguito a pieni voti, nel 1669, il titolo di Maestro nelle arti, l’anno seguente
entra nel seminario di San Sulpizio di
Parigi, per frequentare i corsi di Teologia
alla Sorbona. Dopo diciotto mesi di permanenza nel seminario il de La Salle è costretto a interrompere la sua formazione
teologica a causa della morte della madre,
nel 1671, e del padre, nel 1672.
In qualità di primogenito lascia il
Seminario per svolgere il compito di tutore dei fratelli e delle sorelle e di amministratore del patrimonio familiare. Deve attendere all’istruzione e all’educazione dei
fratelli, dei quali tre diventeranno sacerdoti e una religiosa. Nel frattempo, nonostante i gravosi impegni familiari continua a frequentare i corsi di Teologia
all’Università di Reims.
Nel 1676 è diacono e il 9 aprile 1678, è
ordinato sacerdote. In questi anni il giovane sacerdote de La Salle continua la sua
formazione spirituale sotto la guida di due
santi sacerdoti: padre Nicolas Barré dei

Padri Minimi e il Canonico Nicolas
Roland, che sceglie come suo padre spirituale, fondatore a Reims delle Suore del
Bambino Gesù per l’istruzione e l’assistenza delle fanciulle povere. Quest’ultimo prima di morire, a soli trentasei anni nel
1678, nomina il de La Salle suo esecutore
testamentario e gli affida la cura spirituale
della neonata comunità delle Suore.
La Provvidenza muove e guida il de La
Salle alla realizzazione di un piano di rinascita sociale ed ecclesiale mediante la
scuola popolare. Nel 1679 Jeanne
Maillefer, cugina del de La Salle, nativa di
Reims ma residente a Rouen, ammiratrice
e sostenitrice entusiasta delle scuole popolari per le ragazze, istituite dal Padre
Nicolas Barré, invia a Reims Adriano Nyel,
un laico di 55 anni, proveniente da Roma,
dove ha iniziato ad aprire scuole gratuite
per i ragazzi poveri. La Maillefer chiede al
giovane cugino di consigliare appoggiare
e favorire il tentativo del Nyel di istituire a
Reims scuole per i ragazzi poveri e abbandonati. Il de La Salle ascolta con interesse
le richieste del Nyel, la soluzione migliore
gli appare quella di affidare la fondazione
di una scuola per ragazzi poveri al parroco
della chiesa di San Maurizio. Il de La Salle,
il cui compito finora era stato quello di
consigliare, incoraggiare e sostenere l’attività di Adriano Nyel, si rende conto della
situazione precaria dei maestri e cerca,
con discrezione e prudenza, di aiutarli nelle difficoltà quotidiane della scuola e della
vita.
Il de La Salle ha trent’anni: lentamente
e senza accorgersene si ritrova coinvolto
nell’avventura educativa che, in breve
tempo, gli appare decisiva per la sua vita
apostolica. Padre Barrè, che conosce bene
Adriano Nyel, incoraggia il giovane sacerdote a occuparsi in prima persona dei
maestri. Nel 1681 il de La Salle invita i
maestri, insieme ad Adriano Nyel, a casa
sua, li accoglie alla mensa della sua famiglia e li incoraggia a svolgere con impegno
e dignità il compito al quale si sono dedicati. Nel 1682 il de La Salle affitta una casa
e vi si trasferisce con i maestri, lasciando
la famiglia e il suo ambiente sociale per fare vita comune con essi.
Le ostilità della famiglia se, da un lato,
stringono il de La Salle nella morsa della
solitudine, dall’altro gli consentono di percorrere, fino in fondo, la strada intrapresa.
I Fratelli della carità, cosi si chiamano i
maestri del Nyel, diventano i Fratelli delle
Scuole Cristiane: fratelli fra loro e fratelli
maggiori dei ragazzi, con la coscienza di
una propria missione educativa presso la
popolazione.
L’eroica dedizione del de La Salle alla

causa dell’istruzione dei fanciulli poveri
non basta a fugare le comprensibili apprensioni che da tempo serpeggiano tra i
maestri, preoccupati per il loro futuro. Le
reiterate esortazioni del sacerdote a fidare
nella Provvidenza appaiono loro vagamente consolatorie, perché pronunciate
da chi può contare per sé su un cospicuo
patrimonio e sulla rendita del canonicato.
Di fronte a questa obiezione cruda ma vera, il de La Salle matura la decisione di rinunciare al canonicato e al patrimonio,
per condividere la condizione di precarietà dei maestri, confidando soltanto
nell’aiuto della Provvidenza.
Nella festa della Santissima Trinità del
1686, al termine di un ritiro spirituale, il de
La Salle e dodici maestri, suoi discepoli, si
obbligano con i voti di stabilità e obbedienza a continuare le Scuole Cristiane
per l’istruzione e l’educazione cristiana
dei ragazzi poveri: questo atto può essere
considerato la nascita della Famiglia religiosa dei Fratelli delle Scuole Cristiane. I
Fratelli adottano una regola ed un abito
comune. Il de La Salle condivide con i suoi
Fratelli la vita comunitaria e quella di insegnante. Presto l’orizzonte delle Scuole
Cristiane si allarga con nuove richieste di
fondazioni da parte delle parrocchie e delle diocesi. La Salle organizza per i Fratelli
ritiri spirituali e corsi di formazione e di
aggiornamento professionale.
Per estendere il beneficio delle Scuole
Cristiane ai ragazzi delle famiglie che abitavano nelle campagne, il de La Salle ha la
felice intuizione di preparare giovani laici,
aspiranti alla professione di maestro, che
pur non destinati a vivere gli impegni comunitari dei Fratelli, ne acquisiscono lo
spirito religioso, insieme ai principi pedagogici e alle metodiche di insegnamento.
Per questo istituisce i Seminari per i maestri di campagna: prima a Reims poi a
Rethel, a Parigi e a Saint-Denis, presso
Parigi. Si tratta di veri e propri centri di
formazione, diretti da un Fratello esperto.
Il de La Salle, in controtendenza rispetto agli orientamenti religiosi del tempo,
fonda una Congregazione religiosa formata esclusivamente da Religiosi laici. Egli è
convinto che la scuola necessita di insegnanti totalmente disponibili e liberi dal
ministero sacerdotale: uomo per tutti, il
sacerdote non può dedicarsi completamente all’educazione dei ragazzi.
L’idea sostenuta è talmente rivoluzionaria che la storia dei primi decenni della
Congregazione dei Fratelli delle Scuole
Cristiane registra una serie di tentativi delle autorità ecclesiastiche per imporre ai
Fratelli l’abito ecclesiastico. L’opera del de
La Salle ben presto supera la grave crisi e

continua a diffondersi nelle varie regioni
della Francia.
Nel 1694 si svolge a Vaugirard il primo
Capitolo generale che conferma al
Fondatore la fiducia incondizionata dei
suoi Fratelli che lo vogliono ancora a capo
della Famiglia religiosa. Al termine di esso, dodici Fratelli pronunziano, assieme
al Fondatore, i primi voti perpetui di associazione, di stabilità e di obbedienza. É l’inizio ufficiale dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Nel 1701 invia due
Fratelli a Roma per aprire una scuola popolare gratuita: è una chiara attestazione
di fedeltà al Papa e un passo verso l’apostolato educativo al di là delle frontiere nazionali.
Intanto i contrasti con il parroco di San
Sulpizio, che vuole imporre la sua autorità sull’Istituto, spingono il de La Salle a
trasferire nel 1705 il noviziato dei Fratelli
a Saint-Yon, sobborgo di Rouen, in una
bella e spaziosa proprietà vendutagli dalla
marchesa di Louvois: egli stesso si occupa
della formazione dei futuri Religiosi.
Nel 1698, il de La Salle organizza e dirige a Parigi un collegio per i nobili irlandesi mandati in esilio con Giacomo II
d’Inghilterra. Nel 1717 convoca a SaintYon i Fratelli che hanno le maggiori responsabilità nella nuova Congregazione
religiosa e li persuade a scegliersi un
Superiore mentre egli è ancora in vita, anche per prevenire che, alla sua morte, l’autorità ecclesiastica imponga un superiore
sacerdote, estraneo alla Congregazione.
La Congregazione dei Fratelli delle Scuole
Cristiane viene approvata da Benedetto
XIII nel 1725, con la bolla “In apostolicae
dignitatís solio”.
Giovanni Battista de La Salle viene
beatificato nel 1888 e canonizzato nel
1900 da Papa Leone XIII. Papa Pio XII,
con il Breve “Quod ait”, lo proclama il 15
maggio 1950 “Celeste patrono presso Dio
di tutti gli Educatori”. A distanza di trecento anni, il mondo lasalliano conta
3.652 Fratelli, divisi in 681 comunità religiose. I Collaboratori Laici sono oltre centomila che, insieme ai Religiosi, sono a
servizio di oltre un milione di studenti nelle scuole e nelle università, presenti in 80
Paesi dei cinque Continenti.
Il de La Salle, si convince fermamente
che la riuscita di una scuola dipende essenzialmente dalla formazione, morale
spirituale e professionale degli insegnanti. Per tutta la sua vita la Formazione professionale, pedagogica e religiosa dei maestri costituirà l’obiettivo costante del de La
Salle. La sua preoccupazione principale
fu quella di rendere consapevoli gli insegnanti della loro vocazione e missione come Opera di Dio; il Signore, infatti, li ha
scelti per collaborare alla storia della salvezza in spirito di fede e di zelo. La missione dell’educatore cristiano è definita nella
prospettiva trinitaria ed escatologica: egli
lavora alla costruzione del regno di Dio,
della città celeste. L’educatore, infatti, è
invitato a riconoscere, nella storia della
sua vocazione, l’azione sovrana e gratuita
del Dio d’amore.
La fede per il de La Salle è il fondamento necessario dell’amore verso Dio, al quale l’uomo è chiamato; è partecipazione alla vita intima di Dio; l’unione di spirito e di
cuore che deve esistere tra gli uomini deve
modellarsi sull’unione essenziale che c’è
tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il
mistero trinitario della fede è la fonte e il
modello della carità fraterna.
L’insegnamento del de La Salle sulla fede e legato intimamente all’importanza
che egli attribuisce allo Spirito Santo; la
fede è il dono primordiale della Pentecoste.

Attualità

Nuova Stagione

5 luglio 2020 • 11

Il Cardinale Crescenzio Sepe presenta il corso che partirà il prossimo settembre,
promosso dalla Facoltà Teologica e dall’Ordine degli Avvocati

Matrimonio, famiglia e minori,
al via l’alta formazione
di Rosanna Borzillo

Teologi e avvocati fanno rete per rigenerare la famiglia in una società lacerata.
Il dialogo educativo, i minori nella giurisprudenza, l’educazione religiosa dei
figli nei matrimoni misti, i figli contesi
nelle separazioni: alcuni dei temi che
verranno trattati nel corso di alta formazione presentato martedì 30 giugno,
a Napoli, nel salone arcivescovile promosso dalla sezione San Tommaso
d’Aquino della Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale (Pftim) e
dall’Ordine degli Avvocati.
«Bisogna prendere coscienza che oggi
matrimonio, famiglia e minori sono tre
realtà in crisi - dice l’arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe -. Da qui la necessità di ricorrere ad un progetto socio-culturale per riconoscere quanto di
bello, vero e buono ci sia nel formare
una famiglia oggi».
Il corso è diretto a psicologi, medici, avvocati, personale qualificato del terzo
settore, parroci, religiosi. «Tutti coloro
– aggiunge Sepe - che vorranno proporre e dare risposte di aiuto qualificate alla criticità che la famiglia oggi sta vivendo».
È da un anno che la Pftim, con il decano
don Francesco Asti, ci lavorava: «con
l’obiettivo di formare figure professionali collegate al mondo del matrimonio
della famiglia e del minore, sotto il profilo giudiziario, amministrativo ed ecclesiastico - spiega don Asti – e con l’intento di rivolgerci a tutte le Chiese del
Sud Italia puntando alla umanizzazione delle nostre società che si realizza
proponendo percorsi culturali»

L’inizio è previsto a settembre, per un
totale di 60 ore a cui si aggiungono 18
ore per tre seminari di approfondimento e nove moduli. «Si parte dalle radici
- spiega Antonio Foderaro, direttore dipartimento Diritto canonico della Pftim
- con una riflessione storico-giuridica
sul matrimonio per giungere poi al modulo etico che affronterà il tema della
maternità surrogata, degli aspetti bioetici e legislativi del suicidio assistito».
«Volevamo cercare di entrare in dialogo
con il tessuto sociale meridionale – prosegue Foderaro - tenendo conto delle
modifiche della famiglia, ora multiculturale e multietnica, e le nuove problematiche dal punto di vista nazionale e
sovranazionale».
Perciò gli altri moduli di riflessione affronteranno l’aspetto psico-pedagogico

(famiglie in contesti violenti e multiproblematiche) con un ampio sguardo al
modulo esperienziale: mediazione familiare, consultori, adozione e affido,
tutela del minore.
«Formeremo professionalità che abbiano un’attenzione prioritaria all’altro dice il presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Antonio Tafuri – a chi è diverso da noi».
«L’iniziativa – aggiunge Francesco Caia,
consigliere nazionale forense– nasce
dalla necessità di ricostruire un tessuto
lacerato, in cui offrire una voce consapevole e responsabile».
Precederanno il corso due seminari in
modalità webinar: l’8 e il 13 luglio. Il primo su “Matrimonio, famiglia e minori
nelle tradizioni giuridiche differenti»,
tenuto, tra gli altri, da Andrea Monda

direttore dell’Osservatore Romano, dai
docente Antonio Palma, e Francesca
Marone, e il secondo, “Liberi di scegliere”. Un’esperienza per donare la speranza”, con il procuratore nazionale
antimafia Federico Cafiero de Raho e
Roberto Di Bella, giudice minorile a
Reggio Calabria, che ha cercato di
spezzare la catena familiare della
‘ndrangheta che porta i ragazzi a seguire i destini dei propri padri verso una vita di violenza e carcere.
Alla didattica frontale si aggiungeranno, a fine corso, laboratori per lo studio
personale ed un elaborato finale in cui
si attesterà la preparazione conseguita.
«Perché la teologia – conclude il decano della Pftim Asti – ci deve servire per
poter vivere meglio qui, con gli occhi rivolti al cielo».
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A causa della pandemia le persone che hanno avuto bisogno di cibo
sono passate da 154.211 a 217.411: circa il 41 per cento in più

Banco Alimentare Campania
tanto cibo per i nuovi poveri
Nella regione, nel 2019, il progetto ha contribuito
a ridistribuire ai bisognosi 11.096 porzioni di cibo.

La
Reggia
di
Caserta
è tra
i dieci
luoghi
da
visitare
Per Sky è tra i dieci
posti da sogno
in Italia
La Reggia di Caserta, uno dei
luoghi più suggestivi della
Campania, è stata inserita da
Sky nella lista dei 10 luoghi
da visitare nelle vacanze in
Italia. Costruita nel 1752 per
volere di Carlo I di Borbone,
Re di Napoli, ha avuto un
ruolo fondamentale nella
storia sia per il capoluogo
campano, ma anche per
l’Italia intera.
Così Sky ha deciso di
inserirla nel canale pop-up
dedicato alle eccellenze
italiane da visitare in una
vacanza nel nostro paese.
Insieme alla Reggia,
ovviamente, è stato inserito,
nella lista dei 10 giardini
assolutamente da vedere,
anche il Giardino Reale della
stessa struttura, uno dei più
belli e suggestivi. «Vacanze
Italiane, il canale pop-up di
Sky dedicato alle eccellenze e
alle bellezze italiane, ha
segnalato la
#ReggiadiCaserta tra i dieci
luoghi patrimonio UNESCO
e i 10 giardini da sogno da
visitare quest’estate!», scrive
il post su facebook che
pubblicizza la notizia.

L’emergenza sanitaria che ha funestato l’inizio
del 2020 ha messo in ginocchio l’economia di
interi Paesi; in Italia, prima nazione occidentale ad essere pesantemente colpita dalla pandemia, a causa del blocco di tutte le attività
commerciali e lavorative molte famiglie in più
hanno dovuto chiedere aiuto agli enti caritativi per poter sfamare i propri cari e se stessi.
Nel nostro Paese Banco Alimentare si occupa
di combattere lo spreco alimentare, dando al
cibo una seconda vita donandolo ai più bisognosi. In collaborazione con la Fondazione
Banco Alimentare, nel 2011, nasce il progetto
Cuki Save the Food realizzato da Cuki per sostenere il programma Siticibo della Onlus, che
opera su tutto il territorio nazionale contro lo
spreco alimentare e recupera il cibo non servito nelle mense collettive e invenduto nei supermercati della distribuzione organizzata.
In Campania Cuki Save the Food, nel 2019, ha
recuperato 11.096 porzioni di cibo, raccolte
dal Banco Alimentare regionale che ha potuto
contare sulle mense collettive che hanno aderito al progetto. In Italia Cuki Save the Food nel
solo 2019 ha contribuito a “salvare” dallo spreco 1.418.000 porzioni di cibo. A giugno di quest’anno, sono circa 16,5 milioni le porzioni ridistribuite dal 2011, anno dell’inizio della del
progetto.
Un meccanismo trasparente e virtuoso che si
basa sulla solidarietà, e sull’impegno di oltre
70 volontari di Banco Alimentare su tutto il territorio regionale, che consentono di recuperare il cibo preparato e in eccedenza, donandolo,
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie alle
strutture caritative del territorio.
Nel corso dei dieci anni di attività di
Responsabilità Sociale di Cuki, sono state donate circa 2 milioni di vaschette in alluminio e
migliaia di Thermobox per conservare, trasportare e ridistribuire le oltre 16 milioni di
porzioni che rappresentano un risultato unico
nella storia della lotta allo spreco alimentare.
«Negli ultimi due mesi – dichiara Giuseppe
Tessitore, Presidente del Banco Alimentare

Campania - le persone aiutate in Campania attraverso la distribuzione alimentare delle eccedenze sono passate da 154.211 a 217.411 e, come immaginabile, saranno destinate ad aumentare ancora. Un lavoro enorme che ci ha visti sempre operativi e neanche un giorno chiusi. Molte mense sono state costrette a chiudere
per ovvie ragioni di sicurezza ma non hanno
mai smesso di aiutare le persone offrendo cibo
da asporto e consegnando anche in strada a
tante persone senza fissa dimora. Qui si è stato
decisivo l’aiuto di Cuki che ci ha permesso di
preparare con tranquillità e sicurezza i pasti da
asporto che abbiamo donato a migliaia di persone».
“«L’attenzione verso i temi sociali sono sempre
stati centrali per il nostro brand, spiega Carlo
Bertolino,
Direttore
Marketing
e
Comunicazione Cuki La collaborazione con

Banco Alimentare ha un valore enorme perché
ci consente di realizzare un atto di restituzione: sostenendo la Onlus abbiamo la possibilità
di dare una seconda vita al cibo che altrimenti
andrebbe sprecato e che va a favore delle fasce
più deboli».
La collaborazione tra Cuki e Banco Alimentare
si consolida ulteriormente anche grazie ad un
altro progetto nato per contrastare un importante settore che incide sullo spreco alimentare: il cibo sprecato nei ristoranti. Nel 2016 nasce Cuki Save Bag, la “doggy bag” di Cuki, sviluppata in sinergia con 200 studenti del
Politecnico di Torino, per portare a casa il cibo
non consumato al ristorante, contribuendo in
questo modo a combattere lo spreco del cibofuori casa. Hanno aderito al progetto Save Bag
i ristoranti Eataly, le osterie Slow Food, il
Gruppo Cigierre e Just Eat.

Confcommercio-Censis: 6 famiglie su 10 temono la perdita del lavoro

Il 30 per cento delle famiglie
non farà vacanze
Le famiglie italiane vedono “nero” e anche dopo la riapertura del
Paese, resta molto ampia la fascia di chi, vede il futuro con pessimismo: il 52,8% vede ‘nero’ per la propria famiglia, ma la percentuale
sale al 67,5% con riferimento alle prospettive del Paese. Emerge del
rapporto annuale Confcommercio-Censis su fiducia, consumi e impatto del Covid-19. A causa della crisianitaria e del conseguente
lockdown, il 42,3% delle famiglie ha visto ridursi l’attività lavorativa
e il reddito, il 25,8% ha dovuto sospendere del tutto l’attività, il 23,4%
e’ finito in Cig. Quasi 6 famiglie su 10 nutrono il timore di perdere il
posto di lavoro, evidenzia il Rapporto.
Tra i principali effetti sui consumi, il 48% ha dovuto rinunciare
definitivamente a qualsiasi forma di vacanza (week end, ponti,
Pasqua, vacanze estive) e il 23% all’acquisto di beni durevoli (mobili,
elettrodomestici, auto) già programmati.
Per le vacanze estive, oltre la metà delle famiglie non ha fatto programmi e il 30% ha già deciso che resterà a casa; solo il 9,4% ci andrà
ma con durata e budget ridotti.
Niente vacanze soprattutto i giovani (18-34 anni; 53,6%), meno
gli anziani (65 anni e oltre; 37%). Andranno in vacanza di più i residenti del Nord-Ovest (54,8%) e del Nord-Est (42,6%), meno al Sud
(30,8%). Rispetto alla scorsa estate, c’è la tendenza a ridurre la durata del soggiorno, sia per i viaggi in Italia che all’estero.
Aumentano solo le vacanze brevi entro i confini nazionali (si passa dal 18,1% al 23,6% degli italiani), mentre le vacanze lunghe in
Italia passano dal 16,7% all’11,5%. Fra chi prevede di partire (42%),

il 48,6% riguarda coppie con figli e il 45,7% residenti nelle grandi
città (con oltre 150mila abitanti).
Anche il livello economico delle famiglie conta: se solo il 17,9%
di quelle con redditi bassi si permetterà una vacanza, il dato sale al
46,1% tra il ceto medio e al 69,9% tra quanti dispongono di redditi
elevati. In relazione alle spese, il 14,2% dei vacanzieri pensa che
spenderà di più dello scorso anno.
La propensione a spese maggiori per le vacanze riguarda soprattutto i giovani (17,3%), le coppie senza figli (16,8%), le persone con
alto reddito (17%). Il 14,9% pensa invece che spenderà di meno. A
contrarre le spese saranno soprattutto le coppie con figli (17,4%) e
le famiglie con redditi più bassi (16,4%). Infine, la spesa resterà più
o meno uguale allo scorso anno per il 65,2% dei vacanzieri.

Città

Nuova Stagione

5 luglio 2020 • 13

Riaprono le Catacombe di San Gennaro
Primo week-end ad ingresso gratuito, poi si prosegue, come sempre, nel segno della competenza e della generosità
di Elena Scarici
Si potrebbe parlare di un nuovo inizio. Dopo la chiusura forzata per la pandemia da Covid 19, le Catacombe di San
Gennaro hanno riaperto, e dopo un primo week end ad ingresso gratuito, intendono tornare sulla scena turistica e
religiosa più forti di prima. Il direttore
e parroco della Sanità, don Antonio
Loffredo è partito da una bella celebrazione che si è tenuta mercoledì 24 giugno. Una liturgia ecumenica dal titolo
significativo: “Nella stessa barca”, una
preghiera della speranza per ricominciare insieme nel solco di un percorso
comune iniziato insieme ad altre realtà
da alcuni anni. Alla preghiera hanno
partecipato rappresentanti delle comunità cristiana, musulmana ed ebraica,
oltre ad amici e istituzioni.
«Una preghiera per dire che ora più
che mai è tempo di resistere con la cultura della cura e con la cura della cultura crescendo come comunità – sottolinea Loffredo - ma anche per sognare cose nuove, ed essere comunità mettendo
l’una sull’altra le fragilità di ciascuno e
diventare più forti».
Le catacombe di San Gennaro sono
una realtà sorprendente: in poco meno
di dieci anni, si è passati da 6mila a oltre
160 mila visitatori in un anno, con
un’alta percentuale di stranieri. Un processo partito dal basso e che ha generato lo sviluppo del quartiere, tra riqualificazione e indotto economico. Fino al-

la chiusura da coronavirus.
«Viviamo questa ripartenza con entusiasmo e giusta prudenza, abbiamo
già programmato le modalità in cui
adottare distanziamento e dispositivi rigorosi di sicurezza», tengono a precisare Gianni Maraviglia ed Enzo Porzio,
presidente e portavoce della cooperativa “La Paranza”, che gestisce le
visite. Eppure il lockdown per i ragazzi
del Rione non è stato un tempo morto,
tutt’altro.
«La crisi ci ha imposto di osservare i
bisogni e ci ha sollecitato a dare risposte
- conclude don Antonio - innanzitutto la
creatività dei giovani del territorio ha
permesso di realizzare, nei primi giorni

della pandemia, qualcosa di incisivo e
duraturo nel tempo per i più poveri.
Hanno preso spunto da Totò che, secondo i racconti del popolo, aveva l’abitudine quando passeggiava, di notte lungo le
strade, di lasciare banconote sotto le
porte delle famiglie più fragili. Hanno
chiesto alla fondazione di Comunità del
Rione di “stampare moneta” per bussare alle porte dei vicini più deboli.
Così sono nate le “San Gennaro card”
dal valore di cinque euro e 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, un dono che si
moltiplica quotidianamente ed in modo circolare dando respiro ai piccoli
commercianti del territorio presso i
quali sono spendibili le card.
I commercianti versano poi, come
previsto, alla Fondazione il 10 per cento
degli introiti dovuti al progetto rispondendo al dono ricevuto con un ulteriore
dono.
Ora è il momento di guardare avanti,
al futuro delle Catacombe, e a quello dei
ragazzi che certamente nel solco dello
spirito che li ha sempre guidati sapranno sentirsi sempre di un’economia circolare e solidale.

Ha preso il via il progetto teatrale di Vesuvioteatro.org

In scena i “racconti per ricominciare”
Percorsi di teatro dal vivo coordinati da Giulio Baffi e Claudio Di Palma con 60 attori e 15 autori
per 11 spazi monumentali della Campania
“Il Poeta” alla Villa delle Ginestre di Torre del Greco, le “Offerte di viaggio” al Museo
Ferroviario di Pietrarsa tra Napoli e Portici, i “Favoriti e Favorite” a Villa Campolieto
ad Ercolano, sono solo alcuni esempi delle 12 sezioni tematiche che, dal 25 giugno
al 12 luglio, aprono 11 siti monumentali della Campania al Teatro. Inizia così la programmazione di “Racconti per ricominciare” il progetto ideato e promosso
da Vesuvioteatro.org, con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di
Palma, che coinvolge nella sua realizzazione 60 attori, 15 autori e più di 40 operatori
(tra tecnici e staff) impegnati nei vari percorsi teatrali ideati per 11 splendide location della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania. Un evento diffuso che prevede la realizzazione di spettacoli, itineranti e di breve durata, per un numero limitato di spettatori e per un solo artista alla volta. Con le ultime adesioni del
Comune di Castellammare di Stabia e della Fondazione Sorrento, diventano 11 i luoghi, tutti di grande valore storico/architettonico, sede di spettacolo. Il Palazzo Reale
di Quisisana a Castellammare di Stabia e la Villa Fiorentino a Sorrento si vanno ad
aggiungere ad un elenco che comprende il Museo Nazionale Ferroviario di
Pietrarsa, l’Orto Botanico della Reggia e Villa Fernandes a Portici, Villa Campolieto,
Villa Favorita e Villa Signorini a Ercolano, Villa delle Ginestre a Torre del Greco, il
Complesso Badiale Santa Maria del Plesco a Casamarciano e il Mulino Pacifico di
Benevento.
Questi luoghi offriranno le diverse location che accolgono le azioni sceniche ed i
racconti degli attori, tutti professionisti, impegnati nella proposta di pezzi scelti dai
grandi testi (classici e moderni) di teatro ma anche componimenti inediti realizzati
per questo progetto da autori contemporanei di più generazioni. Opere di Buzzati,
Rea, Basile, Capuana, Gaber, Gozzano, Fo, si alternano a scritture originali di
Massimo Andrei, Marcello Anselmo, Gennaro Ascione, Fortunato Calvino, Franco
Cossu, Igor Esposito, Michelangelo Fetto, Massimo Maglietta, Anna Marchitelli,
Antonio Marfella, Sara Sole Notarbartolo, Benedetta Palmieri, Fabio Pisano, Dario
Postiglione, Eduardo Tartaglia.
Opere che seguiranno un filo drammaturgico nella distribuzione ideata per i vari
spazi, cercando assonanze e attinenze con i luoghi e con la loro storia. Qui saranno
impegnati tra i 5 e i 6 attori al giorno, più il personale tecnico e di sala, e ciascun attore occuperà uno spazio definito nella location sede di spettacolo dove interpreterà
il suo testo teatrale, di non oltre 15 minuti, che sarà replicato in sequenza per ogni
nuovo ingresso del pubblico. Ogni pièce accoglierà gruppi di 30 spettatori che, secondo un itinerario stabilito, potrà assistere in sicurezza agli spettacoli programmati.
“Piccole comunità – aggiunge Claudio Di Palma – riunite intorno a piccoli fotogrammi del mondo che è stato e a frammenti in sviluppo di immagini che potrebbero

essere in futuro. E questo accade nell’area vesuviana, identitariamente simbolica, là
dove la natura ha infatti più volte nella storia deciso di riformulare gli assetti e le procedure elementari del vivere comune”.
«Crediamo – conclude Giulio Baffi– che questo progetto, che ha avuto una immediata adesione, possa dare un piccolo ma dirompente segnale per superare i tempi
eccezionali che stiamo vivendo, accompagnando il pubblico verso un ritorno ad una
vita culturalmente attiva, diventando un’occasione di rinascita comune e di lavoro
per un così importante numero di artisti».

I Luoghi
Cortile del Mulino Pacifico / Benevento. Complesso Badiale di Santa Maria del
Plesco / Casamarciano. Villa Campolieto / Ercolano. Villa Signorini / Ercolano.
Parco sul Mare di Villa Favorita / Ercolano. Palazzo Reale di Quisisana /
Castellammare di Stabia. Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa / Portici –
Napoli. Orto Botanico della Reggia / Portici. Villa Fernandes / Portici. Villa
Fiorentino / Sorrento. Villa delle Ginestre / Torre del Greco.
Info: 081 251 4145 (oppure cellulari segreteria 338 406 5894 e 339 665 6579)
Email info@vesuvioteatro.org - web vesuvioteatro.org
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Un progetto internazionale digitalizza le prime opere a stampa italiane
realizzate nei monasteri e nelle abbazie

“Sfogliare” i volumi del passato
(Sir) Le abbazie di Santa Giustina a
Padova e di Praglia, in Veneto; le abbazie di
Montecassino, Casamari, Farfa, San Nilo a
Grottaferrata, insieme alla certosa di
Trisulti e al monastero di Santa Scolastica a
Subiaco, nel Lazio; la Badia di Cava dei
Tirreni e l’Oratorio dei Gerolamini a Napoli,
in Campania: sono le sedi di 11 biblioteche
monumentali annesse ai monumenti nazionali, protagoniste di un grande progetto di
digitalizzazione degli incunaboli.
L’iniziativa è partita nel 2018, vede la direzione scientifica della Biblioteca nazionale centrale di Roma, ma ha un respiro internazionale grazie alla collaborazione con il
Consortium of european research libraries
e al sostegno economico della Fondazione
Polonsky, britannica, impegnata da anni nel
sostegno all’accesso e alla condivisione internazionale del patrimonio librario.
Direttore esecutivo del progetto è il direttore della Biblioteca nazionale centrale di
Roma, Andrea De Pasquale, che ha raccontato al Sir genesi e sviluppi del programma
di studio e valorizzazione di un patrimonio
immenso.
«La Biblioteca nazionale centrale di
Roma, la più grande d’Italia, ha sempre avuto un ruolo di primo piano nello studio della
stampa italiana dei primordi e i suoi direttori fin dagli anni Trenta del Novecento diedero impulso alla realizzazione di un Indice
generale degli incunaboli d’Italia, primo
progetto del genere in Europa. Oggi dispone
di una grandiosa teca digitale di oltre 17 milioni di pagine e ora, per la prima volta, si digitalizza anche il patrimonio delle biblioteche monastiche, con un ambizioso progetto
che ha preso il via dalla Biblioteca del monastero benedettino di Santa Scolastica di
Subiaco (Rm). Lì, fra il 1464 e il 1467, i chierici Conrad Sweynheym e Arnold Pannartz,
provenienti dalla Germania, stamparono i
primi incunaboli italiani, dando avvio nel
nostro paese alla stagione dell’‘Ars artificialiter scribendi’, che solo in seguito sarebbe
arrivata a Roma o a Venezia con Aldo
Manuzio».

I primi risultati sono già fruibili?
«L’intero patrimonio degli incunaboli
della biblioteca di Santa Scolastica è stato
analizzato, catalogato e integralmente digitalizzato ed è ora disponibile a studiosi e appassionati, che potranno esaminare e sfogliare i preziosi volumi che lo compongono,
grazie a un sito web (http://digitale.bnc.roma.sbn.it/progettopolonsky/) appositamente costruito e costantemente aggiornato.
L’“Opera” di Lattanzio stampata nel 1465 e
due copie del “De civitate Dei” di sant’Agostino stampate nel 1467 a Subiaco sono
veri e propri monumenti della storia della
stampa in Italia».
Particolare è lo status di queste biblioteche, di proprietà statale ma spesso gestite da ordini religiosi…
«Sono state incamerate dalla fine del
XIX secolo dallo Stato italiano a seguito delle leggi di confisca e ora appartengono al
Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo. Fin dalle origini la custodia è
stata assegnata ai religiosi degli ordini monastici originariamente proprietari. I complessi monumentali nelle quali sono inseri-

te, inizialmente assegnati alle cure delle soprintendenze per le antichità e belle arti, oggi ricadono pure sotto la custodia dei religiosi con delega della soprintendenza competente. Lo Stato negli anni ha garantito alle
biblioteche finanziamenti per manutenzione, restauro, acquisto di attrezzature».
Quali sono le professionalità coinvolte nel progetto?
«Bibliotecari e curatori di collezioni antiche, esperti di catalogazione del libro antico, paleografi e conservatori di manoscritti,
archivisti, esperti di digitalizzazione e digital libraries, informatici, restauratori, e professionisti della comunicazione, videomaker e fotografi professionisti:sono tanti i
professionisti che collaborano, coordinati
da un board direttivo, per realizzare un prodotto armonioso, che valorizzi ogni aspetto
indagato e capace di comunicarlo a diversi
livelli, da quelli più specialistici a quelli di
carattere più divulgativo (social media compresi).La pandemia ha molto rallentato il
nostro lavoro, che richiede continui confronti fra le diverse professionalità. A breve
procederemo con una verifica di quanto fat-

to finora e la pianificazione del lavoro sulle
restanti dieci biblioteche».
Specializzazione e divulgazione: è
possibile unire questi obiettivi?
«Il Progetto Polonsky ha un punto di forza nell’idea di rivolgersi tanto a specialisti
(ad esempio, attraverso il blog dei ricercatori coinvolti ), quanto a studenti, appassionati e curiosi. Alle catalogazioni e indagini scientifiche che approfondiscono gli
aspetti legati allo studio delle edizioni e degli esemplari e alla loro analisi storica, materiale e testuale, si affiancano blog, prodotti multimediali (video, storie digitali illustrate) destinati al grande pubblico, alle
scuolee a chiunque voglia approcciare, in
maniera accattivante e al tempo stesso
scientifica, la storia del libro e della trasmissione del sapere. Penso al suggestivo video
sulla nascita della stampa a Subiaco».
L’iniziativa può quindi aiutare anche
il turismo, in un tempo che necessita una
ripresa dopo l’emergenza coronavirus?
«Il nostro lavoro intende valorizzare
complessi monumentali dall’enorme potenziale attrattivo anche in termini di turismo.
Le undici sedi oggetto del progetto sono monasteri e abbazie ricche di storia, straordinarie dal punto di vista architettonico, immerse in contesti naturalistici di grande
suggestione.
Proprio per questo è stato creato il portale BM-Biblioteche Monastiche, dedicato a
queste sedi, che ne illustra ed esalta l’importanza storica e la ricchezza delle collezioni.
Alcune, come la Biblioteca di Santa
Scolastica a Subiaco, dispongono inoltre di
musei ed esposizioni permanenti della storia del libro e sono inserite lungo sentieri e
percorsi naturalistici (il Cammino di san
Benedetto, per esempio) che una nuova forma di turismo sostenibile e slow ha riscoperto. Il progetto mira dunque anche a restituire alla comunità dei visitatori luoghi che un
tempo furono il centro dell’attività culturale, finendone poi ai margini, ma che si stanno gradualmente riappropriando del loro
ruolo».

Napoli Teatro Festival Italia 2020

Un’estate all’italiana
Per tutto il mese di luglio una serie di spettacoli da seguire in streaming
Il Napoli Teatro Festival Italia, diretto da Ruggero
Cappuccio, fa già registrare il tutto esaurito. Chi non è riuscito a garantirsi un posto per uno dei 130 eventi previsti
dal ricco programma, avrà comunque la possibilità di assistere in streaming a ben tredici spettacoli che saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma Ecosistema digitale
per la cultura della Regione Campania e sui canali radio e
video di Radio Crc Targato Italia e sul Canale 620 del
Digitale Terrestre.
Quattro di questi, il concerto di apertura dei Foja, “Ho
ucciso i Beatles”, “La mistica del cosmo” e il “Concerto tra
scrittura e trascrittura” di Roberto De Simone, faranno
parte anche di “Estate all’Italiana Festival”.
Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Ministero
degli Affari Esteri, con la sua rete di Ambasciate, Consolati
e Istituti Italiani di Cultura, e l’Associazione Italia
Festival, offre al pubblico internazionale l’accesso a oltre
due mesi di programmazione di spettacoli di grandissima
qualità dei principali Festival italiani, fruibili online in
streaming e on demand gratuitamente in tutto il mondo
sul sito Italiafestival.tv.
Questo l’elenco degli spettacoli previsti e che sarà possibile assistere in streaming.
Sala d’attesa – The Waiting Room
Palazzo Reale – Cortile d’onore. Venerdì 3 luglio, alle
ore 21.
Perché leggere i classici
Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze. Sabato 4 luglio,
alle ore 21.
Ho ucciso i Beatles. Atto unico per cantante, attore e
Quartetto d’archi
Duomo di Salerno. Domenica 5 luglio, alle ore 21.

Settimo Senso
Capodimonte – Cortile della Reggia. Martedì 7 luglio,
alle ore 21.
La mistica del cosmo
Palazzo Reale – Cortile d’onore. Giovedì 9 luglio, alle
ore 21.
Li Canti Della Gatta Cenerentola
Solofra – Complesso Monumentale di Santa Chiara.

Sabato 11 luglio, alle ore 21.
The Magic Door
Palazzo Reale – Cortile d’onore. Sabato 18 luglio, alle
ore 21.
Una persona – Ovvero come Fernando scoprì di essere
stato Luigi
Capodimonte – Cortile della Reggia. Lunedì 21 luglio,
alle ore 21.
Rumore Di Fondo
Capodimonte – Cortile della Reggia. Giovedì 23 luglio,
alle ore 21.
Concerto tra scrittura e trascrittura
Teatro di San Carlo. Domenica 26 luglio, alle ore 21.
Su X giù Gaber. Le canzoni del signor G da Milano a
Napoli
Capodimonte – Cortile della Reggia. Lunedì 27 luglio,
alle ore 21.
Tutte le notti di un giorno
Capodimonte – Casino della Regina. Martedì 28 luglio,
alle ore 19.
Inoltre, sempre nell’ambito degli spettacoli del Napoli
Teatro Festival Italia 2020, sarà possibile assistere on-demand a questi eventi:
Ho ucciso i Beatles, di Stefano Valanzuolo, con Sarah
Jane Morris ed i Solis String Quartet. Domenica 5 luglio,
alle ore 21.
La mistica del Cosmo, di Raffaella Ambrosino. Giovedì
9 luglio, alle ore 21.
Concerto tra scrittura e trascrittura di Roberto De
Simone. Martedì 4 agosto, alle ore 21.
Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il
sito www.esteri.it, italiafestival.tv.
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Estate partenopea
Musica al Centro Antico con la Nuova Orchestra Scarlatti
A Napoli, dal 4 al 26 luglio, si svolgerà la rassegna “Musica al Centro Antico”, a cura della
Nuova Orchestra Scarlatti. La manifestazione, realizzata con il sostegno del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, della
Regione Campania e del Comune di Napoli, è
ideata dal direttore artistico maestro Gaetano
Russo e prevede cinque appuntamenti con
programmi che spaziano tra classico, opera e
musica latinoamericana per arricchire di svago e cultura le sere dell’estate partenopea.
La rassegna prende il via sabato 4 luglio, alle ore 19, nel Cortile di San Lorenzo Maggiore,
in piazza San Gaetano 316, con “Euterpe &
Terpsicore” uniti di nuovo nella gioia di far
musica, suonando, cantando e danzando la
brillante trio-sonata di Domenico Gallo, un po’
veneziana e un po’ napoletana; Giuseppe
Sammartini, che nel suo Concerto per flauto
dolce alterna vivace stile galante e meridionale
malinconia; il Pergolesi geniale di “Chi disse ca
la femmena”; il brio comico della Sinfonia
d’Opera di Paisiello; Cimarosa, che prima inneggia alla libertà con Madama Erlecca, in un
crescendo già quasi rossiniano, poi fa cantare
a Pulcinella una sognante Serenata; il sogno
tardo romantico della Fantasia per corno e archi del tedesco Franz Joseph Strauss; i poetici
e deliziosi Valzer di Sostakovic, accompagnati
per l’occasione da un’inedita coreografia; la
dolcissima Ave Maria per clarinetto e archi e la
travolgente Fuga di Astor Piazzolla.
Un gioco musicale festoso e vario a cui partecipano, accanto alla Nuova Orchestra
Scarlatti, il soprano Naomi Rivieccio, Lorenza
Maio nella duplice veste di solista al flauto dolce e ballerina, accompagnata nella danza da
Mirko Melandri, la flautista Marilù Grieco,
Luca Martingano al corno e Gaetano Russo al
clarinetto.
La rassegna musicale si svolgerà tra il
Cortile di San Lorenzo Maggiore e la Domus
Ars. L’ingresso è gratuito e fino ad esaurimento
posti, tutti distanziati e in sicurezza, ma è necessaria
la
prenotazione
scrivendo
a info@nuovaorchestrascarlatti.it, indicando
nome e cognome di ciascun partecipante, recapito telefonico e segnalando, per opportuna
distribuzione dei posti, se componenti dello
stesso nucleo familiare o conviventi.

Per ultertiori informazioni è possibile telefonare al numero: 081.253.59.84.
Ecco gli altri appuntamenti in programma:
Sabato 11 luglio, alle ore 19, Domus Ars
Centro di Cultura, Via Santa Chiara 10,
“Klavierquartett”.
Sabato 18 luglio, alle ore 19, Domus Ars
Centro di Cultura, Via Santa Chiara 10, “Donne
all’Opera!”. Le grandi protagoniste del
Melodramma.
Sabato 25 luglio, alle ore 19, Cortile del
Complesso di San Lorenzo Maggiore in piazza
San Gaetano 316, “Sul Sur”. A South American
Anthology.
Domenica 26 luglio, alle ore 19, Domus Ars
Centro di Cultura, via Santa Chiara 10,
“Musica insieme”.
La Nuova Orchestra Scarlatti ha debuttato
nel 1993 all’Auditorium della Rai di Napoli. A
partire dal 1994 è presente sul territorio campano con eventi e rassegne ed attualmente
svolge numerosi concerti in Italia e all’estero,
con un repertorio vastissimo, ma volto a valorizzare nel mondo il patrimonio della scuola
musicale napoletana. La Nuova Orchestra

Scarlatti, infatti, realizza da anni anche incontri musicali dedicati ai giovani, coinvolgendo
migliaia di ragazzi delle scuole del nostro territorio.
Il maestro Gaetano Russo è fondatore e direttore artistico della Nuova Orchestra
Scarlatti, nata nel 1993 a seguito dello scioglimento dell’Orchestra Scarlatti della Rai di
Napoli, nonché coordinatore e responsabile
artistico della nuova Comunità delle Orchestre
Scarlatti.
Diplomatosi al Conservatorio San Pietro a
Majella di Napoli, Gaetano Russo è stato
Primo Clarinetto dell’Orchestra del Teatro di
San Carlo di Napoli nel 1979, e dall’ottobre del
1980 al 1992 Primo Clarinetto solista
dell’Orchestra Scarlatti della Rai di Napoli. Ha
collaborato, inoltre, con l’Orchestra Sinfonica
della Rai di Roma, l’Orchestra Toscanini di
Parma e l’Orchestra del Teatro La Fenice di
Venezia. È stato titolare di cattedra di
Clarinetto presso i Conservatori di Foggia,
Latina, Napoli, e per oltre trenta anni presso il
Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Come
solista ha tenuto concerti in tutta Europa.
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Capitolo Metropolitano

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

Mons. Ugo Dovere
Sabato 25 luglio,
alle ore 10.30,
nella Basilica
di Santa Restituta.
Celebrazione Eucaristica
presieduta da
Mons. Salvatore Ardesini
e successiva
commemorazione.
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Tesserino da professionista
a Giancarlo Siani
L’Ordine nazionale dei giornalisti e quello della Campania hanno deciso
di consegnare il tesserino alla memoria del cronista napoletano assassinato
dalla camorra il 23 settembre del 1985
L’Ordine nazionale dei giornalisti e quello della Campania hanno
deciso di conferire il tesserino di giornalista professionista alla memoria del giornalista napoletano Giancarlo Siani, una vittima innocente di camorra, ucciso a colpi di pistola il 23 settembre del 1985,
a soli 26 anni.
Giancarlo, giornalista de Il Mattino di Napoli, aveva una grande
passione per il giornalismo e il suo sogno è sempre stato quello di diventare un giornalista a tutti gli effetti e riuscire ad ottenere il tesserino.
Sono trascorsi ormai 35 anni dalla morte di Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra la sera del 23 settembre 1985, mentre rincasava
a casa in piazza Leonardo, al Vomero, quartiere in cui era nato e cresciuto. Oggi quel tesserino verrà consegnato alla memoria di Siani.
La consegna ufficiale del tesserino avverrà a settembre direttamente
nelle mani dei familiari di Giancarlo durante le “Giornate” in sua
memoria.
L’Ordine spiega che si tratta di una decisione che «mira a valorizzare ulteriormente il grande impegno professionale di Giancarlo il
cui lavoro è da tempo un simbolo per la nostra professione. Un simbolo per l’informazione corretta, pulita e libera da qualsiasi condizionamento».
«Consegnare a Giancarlo 35 anni dopo la sua barbara uccisione
il tesserino di giornalista professionista è un gesto altamente simbolico, che mi commuove e mi fa pensare», afferma il fratello di
Giancarlo, Paolo Siani, medico e oggi deputato del Pd. «Mi commuove perché credo che lui quel tesserino lo desiderasse davvero.
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