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La “cifra” del perdono
@ Crescenzio Card. Sepe

Lunedì 14 settembre
è il giorno della ricorrenza
onomastica del Cardinale
Crescenzio Sepe.
Interpretando i sentimenti
dell’intera Diocesi,
Nuova Stagione
rivolge all’Arcivescovo
filiali e affettuosi auguri

PRIMO PIANO

Il Cardinale Sepe
cittadino onorario
di Massa Lubrense

3
SPECIALE

La Città
celebra
il suo Patrono
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CITTÀ

È “nella profondità del cuore” che tutto si lega e si scioglie. a Dio non è impossibile trasformare il nostro piccolo cuore in un cuore grande, capace di amare e di perdonare come Dio ama
e perdona. Questo è quanto promette Gesù, quando ci esorta dicendo: «Siate misericordiosi
“come” è misericordioso il Padre vostro».
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Le
radici
delle
nostre
anime
Si leva con forza la voce del
Pontefice per implorare la pace
nel vicino oriente e denunciare
la drammatica situazione delle
minoranze cristiane che
rischiano di esservi cancellate,
mentre numerosi ed autorevoli
sono stati i rappresentanti
delle altre Chiese che si sono
uniti al Papa.
«Sin da primi secoli – sostiene
Francesco – l’importanza della
regione, crocevia di civiltà e
culla delle grandi religioni
monoteistiche, è fondamentale
per la tradizione cristiana. Lì è
venuto a visitarci il Signore,
da lì si è propagata nel mondo
intero la luce della fede. Lì
sono sgorgate le fresche
sorgenti della spiritualità e del
monachesimo, lì si conservano
riti antichi unici e ricchezze
inestimabili dell’arte sacra e
della teologia, lì dimora
l’eredità dei grandi Padri nella
fede».
Un tesoro che va, dunque,
custodito, «ma su queste terre
tormentate – ha constatato
con amarezza il Pontefice – è
calata una fitta coltre di
tenebre: guerra, violenza,
migrazioni forzate e
abbandono, il tutto nel silenzio
di tanti e con la complicità di
molti».
E c’è il rischio che la presenza
di nostri fratelli e sorelle nella
fede sia cancellata, deturpando
il volto stesso della regione in
quanto il cristianesimo è
intrinseco in questa parte del
mondo. Su di essa Papa
Francesco ha invocato la pace,
ripetendo che «l’indifferenza
uccide e noi vogliamo essere
voce che contrasta l’omicidio
dell’indifferenza. Basta ai
tornaconti di pochi sulla pelle
di molti. Basta alle
occupazioni di terre che
lacerano i popoli».
Forte anche l’appello di Papa
Francesco alla tutela delle
minoranze, mentre va sottratta
alle dispute e alle tensioni la
città santa per eccellenza,
Gerusalemme, in cui va
rispettato lo status quo
secondo le delibere
internazionali e le richieste
delle comunità cristiana,
mentre l’umanità deve
ascoltare il «grido dei bambini,
affinché, dopo il diluvio, possa
tornare la speranza e il Medio
Oriente si trasformi in una
vera e propria arca di pace».
Virgilio Frascino
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15 settembre: 122° anniversario della morte del Servo di Dio

Raffaele Mennella: la gioia in volto
di Luigi Toscano*

Papa Francesco all’Angelus del 26 luglio 2020, commentando le parabole
del tesoro nascosto e della perla preziosa,
disse che Gesù è il tesoro nascosto e la perla di grande valore, che suscita la gioia, fa
scoprire il senso della propria vita e spinge all’avventura della santità.
Il 28 luglio 2020 nell’omelia durante la
messa in santa Marta ribadì che “la gioia
è il respiro del cristiano e che un cristiano,
senza la gioia nel cuore, non è un buon cristiano”. Quindi si chiese: “Che cosa è questa gioia?”. “La gioia, rispose, è il respiro,
il modo di esprimersi del cristiano. Non è
una cosa che si compra o che si fa con lo
sforzo, no, è un frutto dello Spirito Santo.
Colui che fa la gioia nel cuore è lo Spirito
Santo.
La gioia non è vivere di risata in risata.
No, non è quello. La gioia non è essere divertente. No, non è quello. È un’altra cosa.
La gioia cristiana è la pace. La pace che è
nelle radici, la pace del cuore, la pace che
soltanto Dio ci può dare. Quest’è la gioia
cristiana”.
Gesù dice: “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia
sia piena”. (Gv. 15,11) Qual è la gioia di
Gesù? È la consapevolezza che il Padre ci
ama, ci sostiene e provvede al nostro bene
e la sua pienezza dipende dall’inserimento nel Suo progetto.
Paolo VI, infatti, scriveva nell’esortazione apostolica “Gaudete in Domino”: “Il
cristiano conosce la gioia o la felicità spirituale quando la sua anima entra nel possesso di Dio, conosciuto e amato come il
bene supremo e immutabile”.
Benedetto XVI scrisse: “Il mondo ha
bisogno di persone che scoprano il bene,
che siano capaci di provare gioia per esso
e che in questo modo ricevono anche lo
stimolo e il coraggio di fare il bene”. (cfr.
Il sale della terra, 1997).
Per Papa Francesco la gioia è il termometro per misurare lo stato della nostra

salute spirituale: “Un cristiano senza
gioia o non è cristiano o è ammalato, la
sua salute cristiana non va bene perché un
cristiano senza gioia non è cristiano.
Infatti per il cristiano la gioia è presente
anche nel dolore, nelle tribolazioni, pure
nelle persecuzioni”.
Alla luce di queste citazioni vorrei provare a capire lo stato di salute di un cristiano particolare, ossia di un giovane che, a
ventuno anni, al medico che gli dice:
“Figlio mio, la malattia è grave. Se il
Signore ti volesse in cielo, ne avresti piacere?” risponde con il sorriso sulle labbra:
“Eccomi! Sono prontissimo a fare in tutto
e per tutto la volontà di Dio”.
Credo che il termometro segni più di 40
gradi. Questi è Raffaele Mennella, un giovane religioso dei Missionari dei Sacri
Cuori. Nel fisico è minato dalla tubercolosi che lo porta alla morte, ma il suo spirito
sveglio e sanissimo testimonia che ha fatto un lungo cammino spirituale. La sua risposta non è un fatto emotivo, ma il frutto

di una vita breve per il tempo e intensa per
la spiritualità. Lo testimonia chi l’ha conosciuto: “Era bello vederlo placido nel
comportamento e ilare in volto trattare
con modi dignitosi e affabili, senza mai
adirarsi”.
“Esponeva il suo pensiero sempre con
placidità e con un sorriso sulle labbra”. “É
tempo che faccio il medico e fino ad oggi
non ho mai visto un malato in uno stato
grave che se ne stia allegro e gioioso”. A
chi gli fa notare che la troppa rigidità
nell’osservanza delle Regole abbia causato la malattia, egli risponde: “La mia gioia
è morire martire dell’osservanza della
Regola”.
Davanti a queste testimonianze viene
spontaneo chiedersi: “Da dove gli viene la
gioia di morire, anche se così giovane?”.
Dal suo desiderio di essere simile a Cristo,
per cui essere con Lui sulla croce non gli
procura dolore, ma gioia, come scrive S.
Pietro nella prima lettera: “Nella misura
in cui partecipate alle sofferenze di Cristo,
rallegratevi”. (4,5) Non è possibile chiudere il discorso esclamando: “Era un ragazzo!”. Quasi a dire che non capisse! È un
ragazzo, ma ha la maturità e la grandezza
di un mistico, come testimonia il P.
Panariello, che lo visita poco prima di morire: “Quando sono entrato nella stanza,
era seduto, ma al vedermi si alzò, anche se
con difficoltà. Mi venne incontro e, con la
gioia sul volto, mi offrì la sedia. Parlammo. Senza accorgermi, mi condusse in un
campo di sublime mistica. Mi parlò di
morte e che tutti dovrebbero essere pronti
perché Gesù Cristo ci nasconde il giorno
in cui spiriamo, del quanto sia necessario
diventare santo e che la perfezione consiste nel fare la volontà di Dio in tutte le cose, prospere e spiacevoli”. La gioia a
Raffaele Mennella nasce dalla ferma volontà di vivere per Dio e di fare l’opera che
gli ha dato da fare.
* Missionari Sacri Cuori

Il Messaggio per la Giornata del migrante

“Come Gesù costretti a fuggire”
Annunciato il tema del messaggio di Francesco.
La Giornata si celebrerà domenica 27 settembre

Domenica 27 settembre 2020 si celebrerà la 106ª Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il Papa ha scelto come
titolo per il suo consueto Messaggio “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”. Il Messaggio di Francesco si concentrerà
sulla pastorale degli sfollati interni, entro i confini del proprio
Paese, che oggi nel mondo sono oltre 41 milioni.
Come risulta evidente dal titolo, la riflessione partirà dal-

l’esperienza di Gesù sfollato e profugo assieme ai suoi genitori, per ribadire l’importanza della ragione cristologica dell’accoglienza cristiana. Il Messaggio si svilupperà in sei sottotemi, esplicitati da altrettante coppie di verbi: conoscere per
comprendere / farsi prossimi per servire / ascoltare per riconciliarsi / condividere per crescere / coinvolgere per promuovere / collaborare per costruire.
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Domenica 6 settembre, il Cardinale Crescenzio Sepe ha ricevuto a Marina
della Lobra di Massa Lubrense la cittadinanza onoraria dal Sindaco
Lorenzo Balducelli. Successivamente ha presieduto la Santa Messa
in onore della Madonna del Vervece sulla sommità dello scoglio
che si eleva sulla rotta Sorrento-Capri

“Innamorato della Madonna
e del suo culto”
di Gaetano Milone *

«Un amico di Massa Lubrense», ha
spiegato il sindaco della Terra delle Sirene, Lorenzo Balducelli, rivolto al Cardinale Crescenzio Sepe, prima del conferimento della cittadinanza onoraria del
comune ai limiti della penisola sorrentina, spartiacque dei golfi di Napoli e
Salerno, intervenuto per la celebrazione
della Santa Messa, sullo scoglio del Vervece, nell’ambito della 46ª edizione della
“Madonnina del Vervece”.
«Già presente nella nostra comunità ha aggiunto il sindaco Balducelli - il 24
marzo del 2012 in occasione dei cinquecento anni della fondazione della Cattedrale di Massa Lubrense, il 3 settembre
2016 per il riconoscimento delle Virtù
Eroiche di don Francesco Gattola fondatore a Massa Lubrense delle “Figlie della
Santissima Vergine Immacolata di Lourdes e, nel settembre 2017, per ricevere il
premio giornalistico “Madonnina del
Vervece”».
«A Lui la nostra riconoscenza - scrive
ancora il sindaco Balducelli nella delibera di conferimento della cittadinanza
onoraria - per essere punto di riferimento morale non solo per la Chiesa ma per
l’intera società della Campania, soprattutto nelle numerose iniziative intraprese in prima persona nella solidarietà
concreta verso gli ultimi ed i sofferenti».
Alle parole del sindaco hanno fatto da
eco quelle del presidente del “Circolo
Nautico “Marina della Lobra”, il Notaio
Giancarlo Iaccarino (nella foto sullo scoglio del Vervece): «La comunità religiosa
di Massa Lubrense ed i francescani del
convento dedicato a Maria Santissima
della Lobra che videro nel lontano 1975
la “partenza” e collocazione della statua
della Madonnina del Vervece nelle

profondità marine, accolgono, oggi, con
commozione ed affetto il Cardinale
Sepe, innamorato della Madonna e del
suo culto».
Momenti di grande commozione da
parte del Cardinale alla lettura della poesia “Cardinale e Ppate” del poeta sorrentino Rosario Di Nota e al conferimento
di doni particolari: un presepe realizzato
interamente con conchiglie e coralli del
litorale massese da parte di Rita di Leva,
della Medaglia del bicentenario dell’incoronazione di Maria Santissima della
Lobra da parte dell’Archeoclub locale di
un prezioso cofanetto intarsiato da parte
dell’Ad della Fondazione Sorrento, Gaetano Milone. Poi l’imbarco su un gozzo
sorrentino timonato dai marinai della

Cooperativa della Lobra, Antonio Colucci e Luigi Siniscalchi, per lo sbarco sullo
scoglio del Vervece per celebrare la Santa Messa, procedere alla benedizione
delle nuove targhe intitolate ai vecchi
defunti pescatori Archimede Giustiniani, Antonio De Gregorio, Diego De Gregorio, al sub Walter Ruggioro, al notaio
Carlo Iaccarino. E la Santa Messa, le letture del Vangelo da parte del Comandante della Sezione Navale operativa di
Napoli Capitano Raffaele Rivieccio,
dell’Assesore al comune di Monte di Procida, Dina Stella, il canto dell’Ave Maria
da parte del soprano Maria Ercolano, la
benedizione della corona d’alloro, consegnata ai sub per la deposizione ai piedi
della Madonna sommersa da parte del
notaio, Carlo Iaccarino, il rientro in terraferma. Una giornata di profonda fede
religiosa nel ricordo delle persone scomparse a mare, che riposano nella profondità degli abissi, la cui anima è affidata
alla Madonna sommersa del Vervece.
La storia recente del Vervece ha inizio
nel 1975, l’anno successivo al record del
mondo in apnea realizzato dal sub siracusano Enzo Maiorca, quando nello
specchio d’acqua antistante lo scoglio
del Vervece, fu collocata su uno sperone
sommerso della roccia, a 12 metri di
profondità, una statua della Madonna a
protezione della gente di mare.
Sulla parete emersa dello scoglio
durante le varie celebrazioni annuali, in
segno di solidarietà umana, sono state
apposte venticinque targhe di altrettante nazioni estere, presenti i propri rappresentanti diplomatici, dei “Tridenti
d’oro” di Ustica, dei primi campioni
della subacquea, di Luigi Ferraro,
medaglia d’oro al valor militare scomparso nel 2006, dei “Marinai d’Italia” e,
dall’anno scorso, del pioniere della
medicina iperbarica in Italia, Ammiraglio Raffaele Pallota d’Acquapendente e
di Enzo Maiorca. A celebrare la Santa
Messa Cardinali, Vescovi, umili francescani.
* Presidente Fondazione Vervece
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La motivazione
del riconoscimento

“Uomo
del
Sud”
Al Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli, la
cittadinanza onoraria del
Comune di Massa Lubrense.
Questa la decisione ad
unanimità del Consiglio
comunale che ha accolto la
proposta del sindaco Lorenzo
Balducelli.
«Ho proposto la cittadinanza
onoraria al Cardinale Sepe per
alcune motivazione che
ritengo importanti e che il
Consiglio comunale ad
unanimità ha condiviso spiega Balducelli - i meriti per
aver coordinato in modo
encomiabile un evento
mondiale che ha coinvolto
milioni di persone come il
Grande Giubileo del 2000.
L’essere stato come
arcivescovo di Napoli e
presidente della Conferenza
Episcopale Campana un
pastore che ha condiviso e
visitato tutte le problematiche
di un territorio martoriato
come quello della nostra
Regione».
«Lo ha fatto non solo con
parole di conforto ed
incoraggiamento - prosegue il
Sindaco - ma con numerose
iniziative concrete di
solidarietà. Non possiamo non
ricordare l’istituzione della
Farmacia Solidale per i poveri
ed il finanziamento con
iniziative di beneficenza di
interventi a favore degli
ospedali napoletani, in
particolare per quelli dei
bambini che ha costantemente
visitato. Inoltre il Cardinale
nella sua attività pastorale e
sociale è stato tre volte nella
nostra Massa Lubrense. È per
tutte queste motivazioni che di
comune accordo con la
Fondazione Vervece,
presieduta da Gaetano Milone
abbiamo ritenuto importante
conferire questa cittadinanza
onoraria in occasione della
manifestazione per la
Madonnina del Vervece».
«Da sempre presente alle
iniziative religiose della nostra
terra, ed in particolare alla
Madonnina del Vervece, il
cardinale Crescenzio Sepe,
lascia un segno tangibile di
vicinanza spirituale - ha
commentato Milone - ad una
manifestazione che promuove
la fede e l’amore verso la
Madonna a lui
particolarmente cara. Gli
siamo grati di aver accettato
con piacere questo
riconoscimento che lo rende
nostro benemerito
concittadino».

4 • 13 settembre 2020

Caritas Diocesana

Servizio
ascolto
telefonico
Si comunica alla gentile utenza
che il servizio di ascolto
telefonico della Caritas
diocesana di Napoli prosegue
contattando esclusivamente il
recapito 347.971.86.97.
Il servizio è attivo tutti i giorni
feriali dalle ore 9.30 alle ore
13.30.
Per l’occasione si ricorda che per
esporre problematiche,
richiedere informazioni e
quant’altro si può anche inviare
una mail all’indirizzo:
ufficiocaritas@chiesadinapoli.it
oppure contattando il profilo
facebook del Centro Ascolto
Donna Immigrata Caritas.

Centro
Don
Orione
Nell’ambito dei
festeggiamenti in onore di
San Gennaro, martedì 22
settembre, alle ore 12, Santa
Messa nella Cattedrale di
Napoli presieduta da don
Rosario Belli, direttore del
Centro Don Orione di
Ercolano. Saranno presenti i
ragazzi, gli operatori, amici e
volontari.

Comunità
del Magnificat
La Comunità del Magnificat si
trova a Castel dell’Alpi,
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo in provincia di
Bologna e propone, presso
l’Eremo, sull’Appennino ToscoEmiliano, esperienze di vita
contemplativa per tutti.
La prossima attività è in
programma, per la Famiglia
Magnificat, dal pomeriggio di
mercoledì 25 al mattino di
domenica 29 novembre:
“L’obbedienza alla Parola:
garanzia dell’oggi e dell’eternità”.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna). Recapito
telefonico: 328.27.33.925 –
Indirizzo di posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”

Incertezza educativa nel mondo
Caritas e Focsiv: “Con la pandemia indietro di quaranta anni”
(Sir) È l’educazione il tema approfondito
questo mese da Caritas italiana e Focsiv nell’ambito della Campagna “Dacci oggi il nostro
pane quotidiano”, per sensibilizzare sugli effetti negativi della pandemia e raccogliere fondi per finanziare oltre sessanta progetti in
Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina.
Tra questi, centri di alfabetizzazione nella diocesi di Gibuti e centri giovanili dei Giuseppini
del Murialdo in Colombia.
A settembre, le scuole riaprono nell’incertezza. Si discute di banchi, mascherine e tamponi ma si riflette meno sul fatto che, negli anni a venire, saranno i giovani a pagare il prezzo
più alto della pandemia. Se ora il Covid-19 sta
colpendo maggiormente gli anziani, le persone più fragili, nel medio e lungo termine saranno le nuove generazioni a risentire gli effetti
del gap educativo di questi mesi. È la preoccupazione, estesa a livello globale, di Caritas italiana e Focsiv, che dedicano proprio al tema
dell’educazione l’approfondimento di questo
mese, nell’ambito della Campagna “Dacci oggi
il nostro pane quotidiano”, che confluisce nel
sito www.insiemepergliultimi.it.
I due organismi hanno lanciato, lo scorso 8
luglio, una campagna di sensibilizzazione e
raccolta fondi per finanziare 66 progetti in
Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina
ed aiutare le comunità locali ad arginare gli effetti della pandemia. Finora, nonostante la
pausa estiva, sono stati raccolti oltre cinquantamila euro. Nei prossimi mesi si punterà ad
un maggior coinvolgimento di diocesi e territori.
Secondo l’Unicef un miliardo e mezzo di
studenti nel mondo sono stati toccati dal lockdown e almeno un miliardo di essi non hanno
ancora avuto la possibilità di tornare a scuola.
L’Unesco stima che quasi ventiquattro milioni
di bambini e giovani, dalla scuola materna all’istruzione terziaria, potrebbero abbandonare o non avere accesso alla scuola il prossimo
anno scolastico. Almeno 463 milioni di bambini non hanno potuto accedere alla didattica a
distanza e 346 milioni di bambini, nei Paesi
meno sviluppati, hanno perso la possibilità di
mangiare a scuola l’unico pasto quotidiano
completo, con un giusto apporto nutrizionale.
«Il Covid-19 – ribadisce allarmato al Sir
Massimo Pallottino, responsabile dell’Ufficio
Asia e Oceania di Caritas italiana – ci ha fatto
tornare indietro di quaranta anni nei livelli di
scolarizzazione e alfabetizzazione. L’emergenza
da affrontare ora è di non lasciare indietro nessuno e fare in modo che chi è uscito dai percorsi
educativi possa rientrare. Diversamente saremo
costretti ad affrontare, come società, un grosso
problema di mobilità verticale: chi non va a
scuola avrà lavori scarsamente qualificati e
guadagnerà poco, ossia rimarrà al livello più
basso della scala sociale. L’impatto, come sempre, sarà sui più deboli e accentuerà le disuguaglianze. Siamo molto preoccupati per le famiglie
più fragili e per i più vulnerabili».
L’auspicio, per quanto riguarda l’Italia e
l’imminente riapertura delle scuole, è che tutti
facciano il loro dovere, insegnanti e istituzioni, perché nessuno studente o studentessa rimanga indietro.
Tra i 66 progetti di Chiese e organismi locali
che saranno finanziati dalla Campagna “Dacci
oggi il nostro pane quotidiano” alcuni puntano
l’attenzione proprio sugli aspetti educativi. È il
caso dei centri di alfabetizzazione della diocesi
di Gibuti, nel Corno d’Africa, che coinvolgono
circa ottocento studenti ogni anno.
Intercettano ragazzi e ragazze di strada, figli di
migranti o provenienti da famiglie molto povere, che altrimenti verrebbero esclusi dal sistema di educazione pubblica. Caritas italiana lavora da tempo con la diocesi di Gibuti; le donazioni della Campagna potranno dare un respiro più ampio a questo progetto, approvato
dal governo locale.
In Colombia, nei tre barrios populares di
Medellin sarà sostenuto un centro gestito da
Engim, l’Ente nazionale Giuseppini del
Murialdo, associato alla Focsiv, e dalla
Comunità dei Giuseppini del Murialdo. Nella
Parrocchia Santa Maria della Sierra, da molti
anni, viene servito un pasto caldo quotidiano a

trecento bambini e cinquanta anziani, per contrastare la malnutrizione ed evitare gli abbandoni scolastici. Qui è attivo anche il centro giovanile “San Leonardo Murialdo”, dalle 11 del
mattino alle 10 della sera, uno spazio per giocare, imparare e pregare, con una ludoteca,
una biblioteca, un cinema-teatro, un salone
per i gruppi giovanili. Sono offerti gratuitamente servizi di recupero scolare, laboratori,
corsi di formazione professionale. Il progetto
prevede anche borse di studio per venti ragazzi. In Colombia l’anno scolastico inizia a gennaio e finisce a novembre, ma la didattica a distanza, a causa del difficile accesso alla rete internet, è quasi impossibile.

«Dei 1223 studenti del territorio – spiega padre Giuseppe Melluso, dei Giuseppini del
Murialdo – 919 non possiedono computer e connessione a internet. Molti genitori sono analfabeti, semianalfabeti o lavorano tutto il giorno e
non possono aiutare i figli per i compiti. I giovani che hanno vinto la borsa di studio stanno studiando all’università: la mancanza di internet o
di computer rende tutto più complicato».
A seguito della pandemia il progetto è stato
riadattato, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, per aiutare i bambini e le bambine a fare i compiti a casa. Si stanno inoltre organizzando classi per bambini tra i 10 ed i 13 anni
ancora analfabeti.

Vita Diocesana
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Aperitivo sotto le stelle
L’Azione Cattolica diocesana dà avvio al nuovo anno pastorale con i giovani.
Il videomessaggio del Cardinale Sepe
Quasi duecento giovani della diocesi di
Napoli, accomunati dal desiderio di rincontrarsi e di vivere un tempo con il Signore, sabato 5 settembre hanno scelto di spiegare le ali e
riprendere il cammino, accogliendo l’invito
dell’Azione Cattolica di Napoli a brillare di una
nuova luce. Un incontro che segna un nuovo
inizio dopo un tempo straordinario di forti restrizioni, che ci hanno rieducato alla prudenza, al rispetto e alla cura della vita dell’altro, limitando certo tante occasioni di incontro e attività nelle nostre parrocchie, ma senza spegnere la luce della fede e dell’impegno rimasta
accesa nei cuori di ciascuno.
Charles Baudelaire scriveva: “Quand le ciel
bas et lourd pèse comme un couvercle…”. Ed
è proprio dal cielo che il Settore Giovani
dell’AC, in comunione con la Pastorale giovanile di Napoli, ha scelto di ripartire, pensando
e proponendo, nel rispetto di tutte le misure di
sicurezza, una serata sotto le stelle. A dare il
benvenuto la presidente diocesana Maria
Rosaria Soldi insieme all’assistente unitario
don Giuseppe Rinaldi, ai vice presidenti per il
Settore giovani Giuseppe e Viviana, e agli altri
membri del Consiglio diocesano. «Questa sera
vogliamo trasferire una bellezza - dice la presidente Soldi - quella bellezza di giovani responsabili e testimoni della vita. Lo facciamo da
questa splendida terrazza del Seminario
Arcivescovile che apre lo sguardo sulla nostra
città, da questo luogo significativo che ci fa
sentire ancora più uniti alla nostra Chiesa diocesana e al nostro caro Arcivescovo». Ed è stata davvero una bellezza quella immagine di
giovani che insieme a responsabili parrocchiali, seminaristi e sacerdoti, componevano una
grande “costellazione” di bene e di fraternità.
In queste ultime settimane proprio i più giovani sono stati accusati di contribuire alla diffusione del coronavirus a causa dei loro comportamenti lascivi.
Il segnale che l’Azione Cattolica ha voluto
lanciare con questa iniziativa ha una duplice
lettura: da un lato, si è cercato un modo per po-

ter ‘riabbracciare’ – naturalmente mantenendo le distanze di sicurezza – i ragazzi della città
e, dall’altro, l’intento è stato proprio quello di
voler lanciare un messaggio di fiducia e di speranza.
L’appuntamento ha visto combinarsi preghiera e fraternità. I giovani sono stati dapprima guidati da don Michele Pezzella, assistente
diocesano per il Settore Giovani e da don
Federico Battaglia, direttore della pastorale
giovanile, lungo un percorso di riflessione personale con il Signore, suddiviso in tre momenti
– Parola, Eucaristia e Comunità. In questo modo, essi sono stati invitati innanzitutto ad
ascoltare la Parola di Dio, risuonata nella testimonianza di vita concreta di un giovane al
quinto anno del seminario.
Nel secondo momento, i ragazzi hanno potuto pregare cuore a cuore con Gesù
Eucaristia. Infine, nella terza parte della preghiera, la gioventù napoletana è stata invitata
a sentirsi parte di una sola famiglia, legata dalla fede in Cristo. Come una costellazione, che
è tale perché composta da tante stelle, così la
Chiesa di Napoli è formata da persone riunite

nel nome di Dio. Una foto scattata dall’alto, immagine di una Chiesa giovane che ha voglia di
brillare.
E ai giovani di Napoli, il Cardinale
Crescenzio Sepe non ha mancato di manifestare la sua vicinanza attraverso un videomessaggio: «E’ come se il cielo di Napoli si aprisse su
di voi invitandovi ad andare avanti e a non scoraggiarci nonostante le difficoltà. Andate
avanti nel nome del Signore perché questo vostro esempio sia un invito agli altri ad avere un
senso nel proprio agire, nel proprio camminare e nel proprio stare insieme». Parole pronunciate con tanto affetto quelle del nostro Pastore
al quale i giovani non hanno fatto mancare la
loro preghiera. La serata si è conclusa con un
semplice aperitivo che ha lasciato spazio ad un
meraviglioso momento di fraternità, vissuto
nel rispetto delle regole del distanziamento sociale. “Aperitivo sott ‘e stell” rappresenta una
ripartenza dopo tanto buio che ha caratterizzato le nostre vite, è il messaggio di una Chiesa
che non si arrende. Questo è il tempo di brillare
della Luce di Cristo.
Chiara Capuano

Migranti,
Suore
Scalabriniane
in missione
a Lesbo
È partito un nuovo gruppo
delle Suore Missionarie
Scalabriniane per la
missione a Lesbo.
Sono suor Erica Ortiz, suor
Maria Rosa Zanchin e suor
Clarice Barp che insieme alla
Comunità di Sant’Egidio
sostengono i rifugiati che si
trovano nel campo di Moria,
che hanno fatto il loro
viaggio della speranza verso
l’Europa.
Questa volta ad
accompagnare le suore c’è
anche Maria Vittoria

Ufficio Diocesano
per la Formazione
degli Operatori
Pastorali
Progetto Unitario
di Formazione

Ripresa
corsi
di
formazione

Gazzola, giornalista
piacentina, già a fianco delle
Scalabriniane in altre attività
missionarie. «Nonostante le
restrizioni contingenti da e
verso la Grecia per il Covid19, stiamo partendo
consapevoli della necessità di
essere con i rifugiati in
questo difficile periodo»,
spiega suor Milva Caro,
superiora provinciale. Per
Suor Neusa de Fatima
Mariano, superiora generale,
questa fase della missione a
Lesbo «rientra nello
straordinario progetto di
collaborazione avviato con la
Comunità di Sant’Egidio,
che ringraziamo, a tutela dei
migranti e dei rifugiati».
«Fra tanti porti chiusi a

Si rende noto che che, a partire da
lunedì 21 settembre, riprenderanno
tutti i corsi del Progetto Unitario di
Formazione (Puf), interrotti dallo
scorso mese di marzo, sia per la
Formazione di Base nei Decanati sia
per la Formazione Mirata delle varie
specializzazioni in Diocesi.

Lesbo si incontrano cuori
aperti, di ogni parte del
pianeta, di ogni fede, ma con
un unico comune
denominatore: la speranza di
vivere in un mondo
migliore», ha aggiunto suor
Milva.
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Attualità Ecclesiale

Facoltà concesse
ai parroci
per la celebrazione
delle Cresime
Considerato che da alcuni anni nella nostra Arcidiocesi i Parroci ed
Amministratori parrocchiali hanno la facoltà di celebrare la Cresima ai loro Fedeli
nella Solennità di Pentecoste e considerato che, a causa dell’emergenza Covid-19 in
atto, quest’anno essi non hanno potuto celebrare la Confermazione ai propri Fedeli,
volendo favorire il bene spirituale dei Fedeli e visti i canoni 882, 884, 885 paragrafi 2
e 887 del Codice di Diritto Canonico, concediamo a tutti i Parroci ed Amministratori
parrocchiali della Nostra Arcidiocesi la facoltà di celebrare il sacramento della
Confermazione entro i confini della propria Parrocchia ai tutti i Fedeli, che debitamente preparati e ritenuti idonei si rivolgeranno loro, in una o più celebrazioni da tenersi entro la prossima Solennità di Cristo Re dell’Universo, escludendo la possibilità
di delegare altri sacerdoti al loro posto.
Incarichiamo la Reverendissima Cancelleria Arcivescovile di dare esecuzione a
questo Nostro decreto.
Napoli, dalla Sede arcivescovile, addì 25 agosto 2020.
@ Crescenzio Card. Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli
Luigi Ortaglio, Cancelliere Arcivescovile

Il Santo Padre all’Udienza generale del mercoledì

La solidarietà
e la virtù della fede
di Antonio Colasanto
Faccia a faccia. Questo è bello! L’attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza: siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò,
per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Dobbiamo farlo insieme, tutti quanti, nella solidarietà. Questa parola oggi vorrei sottolinearla: solidarietà.
Pertanto, il principio di solidarietà è oggi più che mai necessario, come ha insegnato San Giovanni Paolo II (cfr Enc. Sollicitudo rei socialis, 38-40). In un mondo
interconnesso, sperimentiamo che cosa significa vivere nello stesso “villaggio globale”. Gli egoismi – individuali, nazionali e dei gruppi di potere – e le rigidità ideologiche alimentano al contrario «strutture di peccato» (ibid., 36).
È di più! Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni (Esort. ap. Evangelii gaudium, 188). Questo significa solidarietà.
L’interdipendenza, per essere solidale e portare frutti, ha bisogno di forti radici nell’umano e nella natura creata da Dio, ha bisogno di rispetto dei volti e della terra.
Pensiamo al racconto della Torre di Babele (cfr Gen 11,1-9), che descrive ciò che
accade quando cerchiamo di arrivare al cielo – la nostra meta – ignorando il legame
con l’umano, con il creato e con il Creatore. Io solo! Pensiamo alla torre.
Costruiamo torri e grattacieli, ma distruggiamo la comunità. Vogliamo essere padroni della Terra, ma roviniamo la biodiversità e l’equilibrio ecologico. Vi ho raccontato in qualche altra udienza di quei pescatori di San Benedetto del Tronto che
sono venuti quest’anno e mi hanno detto: «Abbiamo tolto dal mare 24 tonnellate
di rifiuti, dei quali la metà era plastica». Ricordo un racconto medievale che descrive questa “sindrome di Babele”, che è quando non c’è solidarietà. Un mattone
valeva di più della vita umana. Cadono migliaia di persone a causa della fame, della
miseria e nessuno ne parla.
Lo Spirito Santo, scendendo dall’alto come vento e fuoco, investe la comunità
chiusa nel cenacolo, le infonde la forza di Dio, la spinge a uscire, ad annunciare a
tutti Gesù Signore. Lo Spirito crea l’unità nella diversità, crea l’armonia. Nel racconto della Torre di Babele non c’era l’armonia; c’era quell’andare avanti per guadagnare. Lì, l’uomo era un mero strumento, mera “forza-lavoro”, ma qui, nella
Pentecoste, ognuno di noi è uno strumento, ma uno strumento comunitario che
partecipa con tutto sé stesso all’edificazione della comunità. San Francesco
d’Assisi lo sapeva bene, e animato dallo Spirito dava a tutte le persone, anzi, alle
creature, il nome di fratello o sorella (cfr LS, 11; cfr San Bonaventura, Legenda
maior, VIII, 6: FF 1145). Diversità e solidarietà unite in armonia, questa è la strada.
La diversità solidale possiede anche gli anticorpi per guarire strutture e processi
sociali che sono degenerati in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione (cfr
Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 192). Quindi, la solidarietà oggi è
la strada da percorrere verso un mondo post-pandemia, verso la guarigione delle
nostre malattie interpersonali e sociali. La pandemia è una crisi. Da una crisi si
esce o migliori o peggiori. Migliori!
Nel mezzo della crisi, una solidarietà guidata dalla fede ci permette di tradurre
l’amore di Dio nella nostra cultura globalizzata, non costruendo torri o muri – e
quanti muri si stanno costruendo oggi - che dividono, ma poi crollano, ma tessendo
comunità e sostenendo processi di crescita veramente umana e solida. E per questo
aiuta la solidarietà. Grazie.
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Regno Unito,
sull’isola
gli adolescenti
più tristi d’Europa
Si trovano nel Regno Unito i quindicenni più tristi in Europa e questa infelicità, nell’età adolescenziale, è andata aumentando, in modo costante, nel
Paese, a partire dal 2009. Una situazione aggravata dai quattro mesi di lockdown provocati dalla pandemia.
Ad affermarlo è il “Good Childhood Report 2020”, “Rapporto 2020 su
un’infanzia di qualità”, radiografia dei minori britannici compilata ogni anno dalla “Children’s Society”, importante charity che collabora da vicino con
le chiese cristiane.
Da queste 95 pagine emerge che quasi uno ogni cinque minori, tra i 10 e i
17 anni, nel Regno Unito – si tratta di 1,1 milioni di bambini e ragazzi – hanno
dichiarato di essere insoddisfatti della loro vita durante la quarantena. Un
dato ancora più preoccupante se paragonato con quelli provenienti dagli altri Paesi europei.
Riprendendo statistiche compilate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico il rapporto spiega che soltanto il 64% dei minori britannici hanno sperimentato alti livelli di soddisfazione di vita, il dato
più basso tra i 24 Paesi presi in considerazione.
Tra le cause principali di questa “infelicità giovanile” la mancanza di un
rapporto soddisfacente con gli amici, la paura del fallimento scolastico, la
pressione eccessiva posta dalla società sui giovani perché abbiano successo.
Nel rapporto 132mila ragazzi, tra i 13 e i 15 anni, raccontano di non avere
amici stretti sui quali poter contare se hanno problemi.

Pastorale e Domenica
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Il coraggio di perdonare
Siracide 27, 33-28, 9; Salmo 102; Romani 14, 7-9; Matteo 18, 21-35
Ci sono situazioni in cui non riusciamo a
perdonare nemmeno una volta, figuriamoci
perdonare “sette” volte o “settanta volte sette”! Il perdono non si inventa, non si calcola.
Ma perché perdonare una persona che mi ha
fatto male, o continua a farmi soffrire?
Perché perdonare qualcuno che nemmeno
si è pentito di ciò che ha fatto, anzi pensa di
aver agito bene?
Nel brano del Vangelo di questa domenica Pietro pone a Gesù una domanda molto
chiara: «Signore, se mio fratello commette
colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarlo?». La questione non è se perdonare o
meno, ma quanto perdonare. Pietro non
vuole mettere alla prova Gesù, la sua intenzione è davvero quella di conoscere, di sapere come regolarsi. Il Maestro sembra adeguarsi al linguaggio quantitativo del discepolo, e gli risponde: settanta volte sette. In
realtà esplicita ancora di più la sua risposa
quando parla di quel Padrone che ebbe compassione del servo che lo supplicava di condonargli il debito.
La compassione, che non si può misurare, non è una forma di commiserazione o di
pietismo. La compassione è empatia con la
persona che ha commesso colpe contro di te.
È la stessa compassione di Cristo sulla croce, il quale, morendo ha riscattato il debito
di Adamo, ha perdonato i nostri peccati:
«Padre perdonali!». In fondo è proprio questo il perdono: «Mentre noi moriamo voi ri-

cevete la vita» (2 Cor 4, 12).
Mi meraviglio molto quando alcuni mi
dicono che riescono sempre a perdonare. In
realtà il perdono cristiano si esplicita nel dare la vita. È emblematico che nel dialogo tra
Pietro e Gesù non si parli di pentimento, di
ravvedimento, di sottomissione, quasi a dire
che non conta molto la predisposizione del
peccatore, ma la prontezza e la vocazione
del discepolo a perdonare sempre. Se l’altro
si pente e si ravvede ne ricaverà solo benefici, ma il cristiano non deve aspettare questo
per fare il primo passo di misericordia.
Il perdono poi non si rinfaccia: già ti ho
perdonato una volta…Si può perdonare solo
se si è riconciliati con se stessi, con la propria vita, la propria storia. Si può ricevere il
perdono ma non essere capaci di darlo, proprio come è capitato al servo del Vangelo il
quale, perdonato dal suo Padrone, non riesce a fare altrettanto con un suo pari. Ma
perché? Perché il perdono è un dialogo tra
cuori che si aprono per ascoltarsi reciprocamente. È vero che c’è pure tanta sordità e durezza.
Tuttavia, non bisogna mai rinunciare ad
aprirsi, non bisogna aver paura di spalancare le porte della mente e del cuore, senza cedere alla rabbia, all’odio, al rancore che sono
contro la natura stessa dell’uomo. Veniamo
all’esistenza per un atto d’amore; l’amore è
la medicina di tanti mali. Chi si sente amato
si sente bene! Il nostro cuore è fatto per ama-

RECENSIONI

Nel cuore del mondo
Il Movimento Giovanile Salesiano, attraverso un
lavoro di coinvolgimento a vari livelli sui cammini
per l’Italia salesiana, fornisce indicazioni preziose
per le proposte pastorali del prossimo triennio.
La missione salesiana sta proprio nel bel mezzo
di un cortile e deve esprimere il meglio di sé proprio
nel cuore del mondo.
Il percorso di quest’anno, curato da don Rossano
Sala, salesiano e Segretario Speciale per il Sinodo
del Giovani 2018, ripete la formula tradizionale con
un Quaderno per giovani e tre Sussidi per diverse fasce d’età e offre numerose suggestioni su questo tema.
Movimento Giovanile Salesiano
Nel cuore del mondo. Adolescenti – Fanciulli
Preadolescenti – Giovani
Edizioni Elledici – 2020
Pagine 48
euro 3,50 a volume

re ed è tranquillo quando questo accade. Chi
ha sperimentato la gratuità dell’amore avverte un senso di pace e di tranquillità interiore, pur vivendo la fatica e i problemi quotidiani.
Alla fine, lo sappiamo, verremo giudicati
sull’amore. Dio non ci chiederà se siamo andati a messa tutte le domeniche, se abbiamo
pregato, se abbiamo rispettato tutti i comandamenti. Ci chiederà se abbiamo amato, se abbiamo avuto compassione.
Perdonare allora è offrire un dono, il dono è
tale solo se è gratis, senza ipoteche e senza
condizioni: Ti perdono se… Ti perdono
ma… Si può dare solo se si ha, e nessuno può
dare ciò che non possiede.
Noi non abbiamo fatto nulla per meritare
il tanto amore di Dio per noi, che in Cristo si
è addossato le nostre fragilità. Il perdono
non è un sentimento amorevole, il perdono
è Dio che si comunica. Chi ha Dio non può
rimanere nel rancore, chi dice di amare Dio
e non ama il fratello non può dirsi cristiano.
Il perdono è Cristo che ci manifesta il volto
del Padre, il perdono è lo Spirito Santo che
dà la forza di andare oltre la colpa. Allora
perché perdonare? Perché sono vivo! I morti
non fanno pace con nessuno, ma riposano in
pace. Chi si rassegna, chi ignora il fratello si
sta costruendo la propria tomba.
Allora quante volte bisogna perdonare?
Quante volte bagna l’acqua. Sempre!
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santi Cipriano e Cornelio
Martiri – 16 settembre
Cipriano di Cartagine era un famoso retore che si convertì al cristianesimo verso
il 246. La sua posizione intellettuale e sociale favorì la sua ordinazione come sacerdote e vescovo. All’epoca la comunità di Cartagine era lacerata da divisioni causate
da persecuzioni particolarmente cruente, come quelle degli imperatori Decio,
Gallo, Valeriano, Gallieno, ed altri che inducevano numerosi cristiani a sacrificare
alle loro divinità pagane per sfuggire alla morte o all’esilio.
Molti dei caduti chiedevano poi la riammissione, alla quale si opponevano i rigoristi. Cipriano, in considerazione della debolezza umana e della misericordia di
Dio, adottò un atteggiamento più benevolo.
Identica situazione si presentò a Roma dove, dopo la morte di Papa Fabiano, venne eletto Cornelio, vescovo ricco di bontà e umiltà, nativo di Roma e di antica famiglia, che fu Papa dal 251 al 253. Il presbitero Novaziano, famoso retore, non accettò
l’elezione del nuovo papa. Si fece a sua volta consacrare vescovo e provocò una scissione tra i cristiani della capitale. Cipriano fu prima esiliato durante la persecuzione
dell’imperatore Valeriano, quindi, il 14 settembre del 258, morì martire a Cartagine.
Perciò la Chiesa ricorda insieme questi due generosi fratelli nell’episcopato, la cui fede pronta, incrollabile ed eroica trasformò in intrepidi martiri.

San Roberto Bellarmino
Vescovo e Dottore della Chiesa – 17 settembre

Quali Salesiani
per i giovani di oggi?
Il volume è promosso dall’Associazione Biblica
Salesiana e presenta una raccolta di contributi che,
partendo dal messaggio delle Scritture e da una rilettura fedele e dinamica delle scelte di don Bosco per i
suoi giovani, approfondiscono i tre nuclei indicati
dal Rettore maggiore dei Salesiani per il tema del
Capitolo: “Priorità della missione salesiana tra i giovani di oggi”, “Profilo del salesiano per i giovani di
oggi” e “Insieme ai laici nella missione e nella formazione”.
Fra i temi affrontati nei vari contributi: una missione che nasce dalla compassione di Gesù di
Nazaret, il processo del discernimento vocazionale,
vocazione e formazione a servizio della missione, la
missione è sempre co-missione, l’indispensabile
coinvolgimento dei laici.
Juan José Bartolomé – Rafael Vicent
Quali salesiani per i giovani di oggi?
Riflessioni bibliche e salesiane
Edizioni Elledici – agosto 2020
euro 18,00

Nacque a Montepulciano il 4 ottobre del 1542 da Cinzia Cervini, sorella del Papa
Marcello II e da Vincenzo Bellarmino. Affezionato alle cose di Dio, amava poco i
trastulli infantili; ripeteva ai fratellini le prediche udite e spiegava ai contadinelli i
primi elementi del catechismo. Fatta con angelico fervore la sua Prima
Comunione, prese, contro l’uso di quel tempo, a comunicarsi ogni domenica, con
edificazione di tutti. Mentre egli faceva grandi progressi nella virtù e nel sapere, il
padre andava riponendo in lui le più belle e lusinghiere speranze, ma Roberto la
pensava ben diversamente. Conscio dell’importanza della salvezza dell’anima, dopo un anno di lotta contro il padre, ottenne di entrare nella Compagnia di Gesù.
Dopo il noviziato nel 1561 si trasferì per il corso di filosofia al Collegio Romano.
Nel 1567 andò a Padova per gli studi di teologia. Pochi anni dopo fu inviato
nell’Università di Lovanio, ove fu professore, e là nel 1570 fu ordinato sacerdote del
vescovo Cornelius Jansenius e celebrò la sua prima Messa. Tra tutta la sua attività
rifulge quanto fece per il catechismo, che, già cardinale, non disdegnava insegnare
ai familiari ed al popolo. Fu padre spirituale di S. Luigi, ebbe relazioni con San
Realino e fu provinciale a Napoli. Tutto ciò, unito ad una grande santità, aveva attirato su di lui gli occhi di tutti e Papa Clemente VIII, nonostante la ripugnanza del
Santo, lo fece Cardinale, Arcivescovo di Capua, ove fu prodigo di cure e carità a tutti, ma specialmente ai poveri.
Fu pure un grande scrittore. Scrisse 31 opere tra le quali spiccano maggiormente le Controversie, il Catechismo, Le ascensioni spirituali della mente in Dio e l’Arte
del ben morire» per questo motivo Papa Pio XI lo dichiarò Dottore della Chiesa.
Nel 1621, abbandonato l’appartamento cardinalizio, si ritirava nella casa del
Noviziato di Sant’Andrea al Quirinale ove si preparò alla morte, E confortato dalla
benedizione di Papa Gregorio XV, dopo aver recitato con grande pietà e fede il
Credo, spirava, portando al tribunale divino illesa la candida stola battesimale. Era
il 17 settembre del 1621.
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Seriamente
fratelli!
La scorsa domenica il Vangelo ci
ha posto davanti agli occhi una
non facile questione: la
fraternità. Una fraternità da
custodire e difendere, condizione
necessaria per rivolgerci a Dio.
I versetti che oggi la liturgia ci
propone, rafforzano il concetto,
accompagnandoci oltre ciò che
ci potrebbe sembrare ovvio:
nulla ci autorizza a rompere la
fraternità, neppure il peccato. Se
la fraternità è la porta di accesso
a Dio, il perdono offerto con il
cuore sembra essere la
condizione per riceverlo, anche
da Dio… o meglio per
continuare a riceverlo.
Dio che, come quel Re, condona
i nostri debiti e perdona i nostri
grossi peccati sembra non
gradire molto le appropriazioni
indebite. Cosa voglio dire?
Stando alla pagina di Vangelo, il
Padre è come quel re: non
tentenna nel perdonare. Non si
fa ripetere due volte la richiesta
di condono… lo concede in
modo totale e senza interessi,
senza penali, senza scotti da
pagare. Ma a quanto pare ama
che si faccia come lui: che allo
stesso modo cioè si condoni,
proprio in nome del dono
ricevuto. Preferisce che non si
condanni. Che non si
appendano cappi al collo, che
non si dimentichi il dono
ricevuto. Che si condoni, si
perdoni, proprio come lui: debiti
pesantissimi che mai un uomoservo da solo avrebbe potuto
riscattare, peccati così forti che
mai nessun fratello da solo
potrebbe riuscire a espiare.
Ecco. Risuona anche per noi la
stessa risposta di Gesù a Pietro:
non esiste un parametro
numerico per perdonare; non
esiste il: «Adesso basta, ora
siamo andati oltre ogni limite!».
Quello che Gesù chiede è un
cuore capace di perdono: umile
al punto giusto per riceverlo,
libero al punto giusto per
donarlo. Ma non c’è bacchetta
magica per ottenerlo. Nasce solo
ed esclusivamente da un
cammino di adesione
quotidiana al Vangelo e alle sue
logiche.
La preghiera
Signore Gesù, il tuo Spirito
di amore e libertà scenda
su di noi, penetri le pieghe
più profonde del nostro cuore
e lo liberi da ogni legame,
da ogni chiusura,
da ogni blocco. Aprici, Signore!
Rendi il nostro cuore
capace di perdonare
oltre ogni umana misura.
Ma prima di ogni cosa,
rendici aperti e semplici,
per accogliere in noi Colui che
per primo perdona
il nostro peccato
e la nostra colpa.
E di questo rendici consapevoli.
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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Venerdì 18 settembre, alle ore 18,
in Cattedrale, l’apertura dell’anno pastorale
e la consegna della Lettera
“Seppellire i morti: annunciare il Signore
della vita” in occasione dei Vespri
della Vigilia della Solennità di San Gennaro

«Un gesto
di rispetto
e di amore»
«Quest’anno sarà la volta dell’ultima Opera di misericordia “Seppellire i morti”. Le prime sei opere sono suggerite dal Vangelo di Matteo, al capitolo 25, nella
descrizione della grandiosa scena del Giudizio Universale.
La settima opera, non contenuta in quella pagina, è un atto della pietà cristiana, riconosciuto come l’ultimo gesto di rispetto e di amore verso chi è giunto
al suo decisivo traguardo. «Seppellire non porta beneficio diretto al defunto,
ma esprime una carità che è pietà verso di lui e verso i suoi cari. Si tratta di un
gesto gratuito, forse “inutile” secondo le logiche dell’efficienza, ma prezioso
perché carico d’amore” (Andate in città, 198).
Un’opera di misericordia che oggi è urgente riscoprire nel suo profondo significato»
@ Crescenzio Cardinale Sepe

XIV edizione del Premio San Gennaro
Il Premio, giunto alla quattordicesima Edizione, è organizzato dal Comitato
Diocesano San Gennaro e viene assegnato a personalità che si sono particolarmente
distinte in campo professionale, culturale, sociale, onorando Napoli e la Campania.
La manifestazione avverrà in episcopio giovedì 17 settembre alle ore 18.30.

Pubblichiamo brevi curriculum dei premiati Anonino Della Notte, Maria Luisa
Iavarone e Carlo Ruosi e della giornalista Valeria Capezzuto che riceverà il riconoscimento alla memoria per la sua bravura, la sua professionalità, il suo costante impegno
per i più deboli.

Maria Luisa Iavarone è professore ordinario di pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze
Motorie e del Benessere dell’Università degli Studi di
Napoli Parthenope dove insegna Didattica generale e tecnologie dell’apprendimento; ha responsabilità di indirizzo
didattico. È presidente e fondatore dell’Associazione culturale “Artur” (Adulti Responsabili per un Territorio Unito
contro il Rischio).
Negli ultimi anni si è occupata dei temi dello sviluppo
educativo nell’ottica della pedagogia del benessere e della
prevenzione del rischio con uno spiccato interesse verso la
costruzione di curricoli formativi e didattici per la realizzazione cognitiva, emotiva ed esistenziale dei soggetti.
Ha al suo attivo pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali indicizzate oltre ad essere autrice di numerose monografie e saggi collettanei tra i quali
si vedano in particolare: Pedagogia del benessere; Educare al benessere; Alta formazione per lo sviluppo educativo locale; Saperi dell’insegnamento; Abitare la corporeità;
Apprendere la didattica; Pedagogia dell’ambiente; Il coraggio delle cicatrici.

Valeria Capezzuto, nata a Napoli il 14 giugno del 1957,
ha percorso i primi passi nel mondo del giornalismo a metà
degli anni Settanta con la storica emittente libera partenopea Radio Spazio 1, per la quale curava la conduzione di alcuni spazi musicali.
Diplomatasi negli anni Ottanta all’Università dello
Spettacolo, è poi entrata nel 1992 nella redazione del quotidiano “Il Giornale di Napoli”, dove si è particolarmente distinta nella realizzazione di servizi e inchieste di cronaca,
attualità e sanità. Poi nel 1995 il passaggio in Rai, nella redazione della Testata Giornalistica Regionale della
Campania, dove per lunghi anni, fino alla recente prematura scomparsa, si è messa in luce occupandosi di cronaca,
attualità, spettacoli, sport, oltre alla conduzione dei radiogiornali.
Molto attiva nell’impegno sociale, Valeria Capezzuto ha curato centinaia di servizi
realizzati nel campo della medicina: dalla malasanità alle eccellenze in campo sanitario scientifico della Campania e dell’intero Mezzogiorno d’Italia, facendosi da tutti apprezzare per signorilità, competenza e professionalità.

Antonino Della Notte, nato a Napoli i 22 gennaio del
1965, è imprenditore nella ristorazione da oltre quaranta anni, avendo iniziato da giovanissimo nei ristoranti di
famiglia.
Amministratore unico della Finsud Italia, proprietaria di storici locali napoletani quali “Giuseppone a
Mare” e “Zi’ Teresa” nonché di “Antonio & Antonio
Group”, è anche amministratore della Nisida Eventi
operante nella gestione di cerimonie ed eventi con “Villa
Posillipo”, struttura che affaccia sul golfo di Pozzuoli.
Il suo impegno imprenditoriale conferisce lavoro a
circa centocinquanta famiglie, oltre alle attività indotte.
Attualmente è presidente nazionale dell’Associazione
Datoriale Aicast (Associazione industria, commercio, artigianato, servizi e turismo).
È presidente della Federazione italiana esercizi pubblici (Fiep); Consigliere della
Camera di Commercio di Napoli e membro della Giunta con delega al Turismo. È
anche Consigliere di Unioncamere Campania e membro della Giunta con delega al
Turismo.

Carlo Ruosi è nato a Napoli il 30 marzo 1960. Laureato
in Medicina e Chirurgia, specializzato in Ortopedia e
Traumatologia e in Medicina Fisica e Riabilitazione, alla
Federico II Napoli. Oggi presso la stessa Università è
direttore della Scuola di specializzazione in medicina fisica
e riabilitazione. È stato segretario nazionale della Società
Italiana Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano Scoliosi,
dal 1996 al 2015. Attualmente è presidente della Società
Italiana di Ortopedia Geriatrica. Autore di 280
pubblicazioni scientifiche; è stato Relatore ad oltre 300
congressi e convegni nazionali ed internazionali. È socio
di Società Scientifiche Italiane ed Internazionali. Stimato
per il suo impegno scientifico, si dedica anche a iniziative
a vantaggio delle fasce sociali più deboli.
Socio del Rotary Club Napoli Posillipo, di cui fu presidente, componente del
Comitato Promotore e della Commissione Giudicatrice per le Borse di Studio
Diocesane. Governatore dell’Arciconfraternita dei Pellegrini dal 2014 al 2015.
Vicepresidente dell’Associazione Medici Cattolici Italiani-Sezione San Luca di Napoli
dal 2018.
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Primi Vespri
e Solennità di San Gennaro

Partecipazione
di
laici
e chierici
Carissimi confratelli, poiché ci giungono da parte di sacerdoti e di laici richieste per
la partecipazione alle celebrazioni diocesane del 18 e 19 settembre, con dispiacere dobbiamo comunicare che non è possibile accontentare tutti a causa delle norme ministeriali circa la presenza di persone nei luoghi chiusi.
Siamo stati costretti ad invitare una piccola rappresentanza di chierici e di laici, esortando tutti gli altri a sintonizzarsi l’emittente televisiva “Canale 21” per partecipare alla
Santa Messa nella Solennità di San Gennaro.
Confidando nella vostra comprensione, vi saluto cordialmente.
@ Gennaro Acampa
@ Lucio Lemmo
Vescovi Ausiliari di Napoli

Le altre iniziative in programma
San Gennaro nel mondo
Nell’ambito del progetto teso al riconoscimento
del culto e della devozione a San Gennaro come bene
immateriale dell’umanità nelle liste dell’Unesco, sarà
avviato un programma che metta in rete i 25 milioni
di devoti sparsi nel mondo, con le loro Associazioni,
Fondazioni, Corporazioni. Si tratta di mapparle e
collegarle in rete per consolidare i legami che li legano al loro passato, a Napoli, alla fede. Un sito e un
blog che per tutto l’anno costituiranno l’amalgama
spirituale del popolo di San Gennaro nel mondo: sangennarointheworld.com. Maurizio de Giovanni ne
sarà il blogger.

Luminarie
Allestimento di luminarie a Via Duomo offerte dalla Camera di Commercio di Napoli. È un segno di festa e dell’entusiastico fervore della Città per il suo
Santo. L’accensione avverrà venerdì 11 settembre alle
19.30 sul sagrato del Duomo alla presenza del
Cardinale Sepe e di Ciro Fiola Presidente della
Camera di Commercio

Mostra “Il senso del sacro”
Terza Edizione
Il sottotitolo di quest’anno sarà: “D’improvviso un
altro mondo”, e servirà a contestualizzare la rassegna
nell’esperienza drammatica che ha colpito e sconvolto il nostro Paese. Essa ci stimola ad aprirci su orizzonti più consapevoli della nostra fragilità e più disposti a costruire un mondo nuovo, casa di tutti.
La mostra, allestita nella Cappella Palatina di
Castelnuovo, per concessione del Comune di Napoli,
coinvolgerà 60 artisti. Sarà inaugurata il 14 settembre alle ore 18.00 dal Cardinale Crescenzio Sepe e
dell’Assessore alla Cultura Eleonora De Majo.

Fiaccole della Fede
Una staffetta di tedofori, partendo dai luoghi della
memoria del Santo – Solfatara di Pozzuoli, San

Gennaro ad Antignano, Catacombe – porterà per la
città la fiaccola con la quale il Cardinale accenderà la
lampada che arderà per tutto l’anno innanzi al Santo
Patrono. Il simbolismo quest’anno è più eloquente e
suggestivo perché saranno i medici di Napoli – eroi di
questa pandemia - ad offrire l’olio. La manifestazione
avverrà in Cattedrale, durante i Vespri della Vigilia, il
18 settembre alle 18.00

Virtual Run:
Il mondo corre per San Gennaro
Dal 18-27 settembre collegandosi al sito www.sangennaroworld.com si potrà prendere parte alla corsa
per San Gennaro, a distanza, da tutti i Paesi del mondo, vicini e lontani.
Nei giardini, nei parchi, sul terrazzo di casa ognuno potrà intervenire e ricevere un attestato di partecipazione dal Centro Sportivo Italiano.

Concerto Conservatorio
in Cattedrale
Il Conservatorio di Napoli si esibirà in cattedrale per l’ormai consueto concerto in onore del
Santo. Saranno osservate le vigenti norme di distanziamento sia per gli orchestrali sia per il pubblico.
L’appuntamento è fissato per il 23 settembre alle
20.00

Staffetta:
“Corri per San Gennaro”
Per ragioni di sicurezza e per evitare ogni forma di
assembramento, quest’anno la maratona cittadina
sarà sostituita da una staffetta di atleti che correndo
per le vie cittadine si alterneranno in un percorso di
testimonianza e di fede per San Gennaro.
La manifestazione partirà dal sagrato del Duomo
domenica 27 settembre alle 9.00 al via del Cardinale
Sepe.
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Regione Ecclesiastica
Campania Tribunale
Ecclesiastico
Interdiocesano
Partenopeo e di Appello

Notifica
edittale
della
sentenza
di
secondo
grado
Ignorandosi il luogo
dell’attuale abitazione della
signora Lyudmila Krenida,
nata a Almaty (EE)
Kazakhistan l’8 dicembre
1978, parte convenuta in
causa di cui l’ultimo
domicilio risulta che sia
stato Flat 36 – Neville House,
19 Page Street SW1P-4JX
Londra (UK), con la presente
notifica edittale
si rende noto
che, in data15 luglio 2020,
questo nostro Tribunale ha
riconosciuto, con sentenza
definitiva di secondo grado,
la nullità del matrimonio
celebrato in data 25 agosto
2005 nella chiesa dedicata ai
Santi Pietro e Paolo in
Montescaglioso (Mt), diocesi
di Matera-Irsina, tra i signori
Francesco Paolo Mianulli e

Attualità
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Il Prefetto Marco Valentini visita “Il Giardino degli scalzi” affidato all’Asso.gio.ca.

«La bellissima sorpresa
di Materdei»
di Rosanna Borzillo

Una collana tricolore di pasta realizzata
dai bimbi della struttura in vico lungo
sant’Agostino degli Scalzi 6, nel quartiere
Materdei, è il dono al Prefetto Marco
Valentini, in visita venerdì 4 settembre al
campo estivo “Movid-20 aperti per ferie”,
promosso da Asso.gio.ca., in collaborazione con l’Arciconfraternita dei Pellegrini.
Il Prefetto la indossa compiaciuto e sorride al piccolo Angelo. «Una bellissima sorpresa», la definisce il Prefetto, alludendo
anche al progetto portato avanti da
Asso.gio.ca. (Associazione Gioventù Cattolica, presieduta da Gianfranco Wurzburger
e che si occupa di minori a rischio), nel
quartiere Materdei. «Un lavoro a cui va la
nostra gratitudine per l’impegno e la dedizione in un territorio in cui mancano risorse e
spazi», aggiunge ancora il Prefetto Valentini, in visita al campo estivo.
«Nessuno poteva immaginare che passando davanti al portone d’ingresso ci fosse
così tanta bellezza, non solo da un punto
estetico, ma dal punto di vista del lavoro che
si fa e dalle persone che vi operano con
motivazione» - prosegue il Prefetto - le istituzioni devono grande gratitudine perché
spesso le organizzazioni pubbliche fanno
fatica ad occuparsi delle politiche sociali a
causa di mancanza di risorse economiche e
della cultura.
Investire in queste iniziative, significa
investire sul futuro della società e noi che
rappresentiamo lo Stato siamo sempre
ovviamente a disposizione per risolvere i
problemi perché anche quando si fanno cose
belle, i problemi ci sono sempre».
L’occasione della visita del Prefetto è
stata l’inaugurazione dell‘orto sociale,
sostenuto da UniCredit che, con il progetto
“Carta Etica“, ha sostenuto Asso.Gio.Ca
per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature per la creazione di un laboratorio di
erbe officinali all’interno di “Casa Kitty”,
un prefabbricato in legno collocato al centro del giardino, che sarà un ambiente per
le attività laboratoriali dei più piccoli, oltre
alla Tower Bridge, il complesso di scivoli e
giochi installati di recente.
Il Progetto “Carta E“ di UniCredit prevede infatti che, grazie alle carte di credito
a contribuzione Etica (UniCreditCard
Flexia Etica, Business Etica e Visa Infinite
Etica) i clienti della banca possano contribuire a fare beneficienza con il semplice

utilizzo delle carte e senza alcun costo
aggiuntivo. Per ogni spesa effettuata con la
carta, infatti, UniCredit rinuncia ad una
parte delle commissioni per alimentare un
fondo destinato a sostenere diverse iniziative di solidarietà sul territorio.
Il Prefetto si è trattenuto con i bambini
per tutta la mattinata. I più piccoli lo hanno sfidato a palla a canestro, creando un
clima di gioco e accoglienza. Poi la visita
alla struttura di 2500 mq e l’inaugurazione
della “Tower bridge”: scivolo, altalena. torre. «Per noi è un’altra bella giornata. Ci soddisfa molto inaugurare il progetto orto
sociale con la Carta Etica di Unicredit che ci
ha consentito di acquistare uno scivolo per i
bambini qui al Giardino degli Scalzi. Il
Covid – – dice Gianfranco Wurzburger,
presidente Asso.gio.ca. – ci sta costringen-

do a far venire i bambini qui a gruppi di 12
al massimo ma non cambia molto: il nostro
spirito rimane intatto».
Il campo estivo ha ripreso le attività dal
1 settembre e durerà fino all’inizio dell’anno scolastico. I 40 ragazzi (dai 6 ai 16
anni), provenienti da Forcella, Montesanto, Materdei, Mercato sono stati divisi
quattro squadre con il nome ed i colori dei
frutti che rappresentano: rosso dei “pomodori”, giallo dei “limoni” , verde dei “peperoncini”; arancione per le “arance”. Questa mattina hanno accolto il Prefetto una
rappresentanza delle quattro squadre
Le attività si svolgono in aree gioco:
agorà, dove si svolgono i laboratori; orto
(dove a ciascuno è stato consegnato carriola, zappa, rastrello per sperimentare la
soddisfazione che può offrire il lavoro della terra». siepe (per le attività della squadra
arance e peperoncini; gazebo (per pomodori e limoni).
All’inizio dell’anno scolastico i bambini
proseguiranno le attività di recupero scolastico; le attività oratoriali e laboratoriali.
«Tra i progetti – aggiunge Wurzburger –
la creazione di un laboratorio di erbe officinali: per questo abbiamo bisogno di un ulteriore aiuto: c’è da restaurare il rudere al centro del giardino. Siamo certi che non mancheranno altri benefattori».
Sono intervenuti: alla mattinata: Leandro Sansone, Responsabile Territorial
Relations Sud di UniCredit, il Primicerio
Arciconfraternita
Pellegrini Vincenzo,
Gianni Cacace, segretario Arciconfraternita Pellegrini, Alessandro Nunziata, Governatore Arciconfraternita Pellegrini, il Capitano Guido Volpe, al comando della Compagnia dei Carabinieri Napoli -Stella.

Lyudmila Krenida.
Le curie, i parroci e tutti
coloro che in qualche modo
abbiano notizia dell’attuale
domicilio della suddetta
persona abbiano cura di
rendergli noto il presente
editto e comunichino a
questo Tribunale il nuovo
indirizzo della signora
Lyudmila Krenida o, nel
caso, comunichino di avere
eseguito il presente mandato
edittale a mezzo stampa o per
affissione presso le
parrocchie indicate.
Mons. Pasquale Silvestri
Giudice istruttore
Francesca Pesce
Notaio

Fondazione Arché: nuova linea di abbigliamento
rispettosa dell’ambiente e del sociale
(Sir) Abiti, cappotti e accessori per una linea di abbigliamento in maglina tutta al femminile. Si tratta di pochi pezzi
intercambiabili, secondo uno stile lineare e concreto con capi
comodi, adattabili e femminili. con poche cuciture e prevalentemente in maglina. Ideata e realizzata dalla sarta professionista Lorena Mayer la linea di abbigliamento arricchisce
il catalogo del progetto Sartoria Sociale della cooperativa
Vintage Arché che già offre prodotti per la casa e gadget vari.
“Oltre alla vocazione sociale del progetto – spiega un comunicato –, che mira al reinserimento lavorativo di persone
in difficoltà, la linea di abbigliamento della stagione autunno-inverno si caratterizza anche per una spiccata attenzione
all’ambiente.
La materia prima delle lavorazioni è costituita da tessuti
di qualità in eccesso, ceduti alla Sartoria Sociale da importanti aziende, come Borghi1819 o Decathlon, o da privati”.
“Per chiunque volesse provarli, i capi della nuova linea di ab-

bigliamento sono in vendita presso realtà solidali come la
Sartoria Sociale di via Gazzoletti, il negozio Arché Vintage di
via Ressi 23 o il negozio equo-solidale Pime a Milano”.
Fondata nel 1991 da padre Giuseppe Bettoni, Fondazione
Arché Onlus si prende cura di bambini e famiglie vulnerabili
nella costruzione dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa offrendo servizi di supporto e cura.
Lo fa a Milano attraverso Casa Carla a Porta Venezia e Casa
Adriana a Quarto Oggiaro, dove ospita mamme e bambini
con problematiche legate a maltrattamenti, immigrazione,
disagio sociale e fragilità personale, e attraverso i suoi appartamenti che offrono alloggio temporaneo a nuclei familiari in
difficoltà.
Arché porta avanti anche progetti di sostegno ai minori in
ospedale e ai minori immigrati a Milano, Roma e San
Benedetto del Tronto e può contare su una vivace rete di volontari.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe a Castel di Sangro per “benedire”
la squadra del Napoli

Insieme
per affrontare sfide esaltanti
di Rosario Accardo*

“Fare squadra”: non un luogo comune
o uno slogan, ma una piacevole certezza e
caratteristica che ha unito tutti nell’incontro tra il Cardinale Crescenzo Sepe, la società e la squadra del Napoli Calcio e non
solo, ma anche tutte le realtà umane ed ecclesiali presenti. Spontaneamente e senza
mettersi d’accordo, nel ritiro di Castel di
Sangro, allo stadio Patini si è creato questo spirito particolare per vivere una nuova avventura che coinvolge tutti.
Sua Eminenza invitava e augurava tutti
a “fare squadra”. Alla squadra riunita in
cerchio sul terreno di gioco: affinché nel
campo, negli spogliatoi e con la società
possa affrontare sfide esaltanti e, ci auguriamo, vincenti.
Alla città e ai suoi fan per costruire una
grande famiglia legati da un unico affetto.

“Fare squadra” tra Chiesa e Sport, per
trasmettersi in simbiosi quei valori umani
e morali che, nel rispetto reciproco, aiutano a crescere umanamente, socialmente e
moralmente.
Tra Chiesa e società sportiva, in particolare il Presidente Aurelio De Laurentiis,
in un legame di collaborazione al servizio
di ragazzi e famiglie più in difficoltà.
L’Arcivescovo ha poi rivolto parole di
incoraggiamento a tutti gli atleti e al tecnico Rino Gattuso con il quale si è intrattenuto in un incontro particolarmente cordiale.
Simpatica novità, “fare squadra” tra le
varie Chiese locali: si sono incontrati a salutare e benedire gli atleti, i Vescovi delle
Diocesi di Napoli e di Sulmona, S.Ecc.
Michele Fusco, a cui appartiene Castel di

Sangro; bella testimonianza di una Chiesa
che è gioiosa e sa vivere il dono del gioco e
della festa.
L’esortazione ancora rivolta alle istituzioni presenti e a quelle che verranno, per
poter donare a tutti momenti di spettacolo
e divertimento; e al termine anche alla
stampa perché sappia annunciare gioia e
allegria.
Nessuno si meravigli di questo scambio
gioioso: Gesù in primis faceva squadra
con i suoi discepoli; Lui per primo accendeva entusiasmo; si fermava a giocare con
i bambini; e, perché no, si faceva nostro
compagno di vita, “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là sono Io in mezzo a loro”.
*Incaricato per la Pastorale dello Sport

La “cifra” del perdono
@ Crescenzio Card. Sepe *
«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». La risposta di Gesù - «non ti dico sette,
ma settanta volte sette» -, è lo strabiliante compimento e perfezionamento
delle parole dell’Antico Testamento. Nella parabola raccontata da Gesù
per illuminare questa risposta così radicale c’è un’espressione centrale
nella dinamica del racconto: «Un giorno il Re volle fare i conti…». C’è un
momento in cui i nodi vengono al pettine, in cui non ci si può più nascondere, in cui le maschere cadono, in cui l’esistenza di un debito e l’entità
mostruosa di questo debito vengono messi da Dio sotto la luce della verità.
Nel rispondere a Pietro Gesù sposta la luce dai peccati per cui gli altri ci
chiedono perdono, al peccato nostro contro Dio la cui esistenza e la cui
grandezza impressionante non ci sono quasi mai evidenti.
Risuona anche per noi la stessa risposta di Gesù a Pietro: non esiste
un parametro numerico per perdonare; non esiste: «Adesso basta, ora
siamo andati oltre ogni limite!». Quello che Gesù chiede è un cuore capace di perdono: umile al punto giusto per riceverlo, libero al punto giusto per donarlo. Ma non c’è bacchetta magica per ottenerlo. Nasce solo
ed esclusivamente da un cammino di adesione quotidiana al Vangelo e
alle sue logiche.
Il perdono è una faccenda tremendamente seria. Lo stesso vincolo
tra il perdono di Dio e il perdono del fratello lo ritroviamo nel Padre nostro “rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”. C’è questo “come” che ci inchioda, praticamente condiziona il
perdono di Dio, che chiediamo per noi, al perdono che noi siamo disposti a dare a chi ci ha offeso.
Hanna Arendt, l’autrice del best-seller La banalità del male - riflessione centrata sul processo al gerarca nazista Eichmann colpevole di aver
mandato a morte milioni di ebrei nei forni crematori -, a proposito del
perdono scrive: «A scoprire il ruolo del perdono nel dominio degli affari
umani fu Gesù di Nazaret. Il fatto che abbia compiuto questa scoperta

e l’abbia articolata in un linguaggio religioso non è una ragione per prenderla meno sul serio in un senso strettamente profano». Questa frase
chiarisce come il perdono non sia unicamente un tema di interesse religioso ma investe profondamente la natura e il destino dell’essere umano anche sotto una prospettiva laica.
L’individuo che ritiene di aver subito un torto tende a riempirsi di
odio e rancore che, polarizzando e monopolizzando in ogni momento
la sua mente, la imprigionano all’interno di rigidi propositi di vendetta.
Questa sete di rivalsa, apparentemente gratificante, sconvolge completamente la sua vita comportando l’auto-inflizione di una pena ancora
più grande del dolore inizialmente ricevuto. L’atto di perdonare, oltre ad
assumere un alto valore spirituale nell’ambito della visione cristiana
dell’uomo, si caratterizza per essere strutturalmente un comportamento a forte e positivo impatto psicologico per la funzione “liberatoria” che
rappresenta. Il cristiano ha un’altra strada da intraprendere nel percorso verso il perdono: appellarsi al Signore. Supplicare e chiedere a Lui di
donargli la Sua grazia per perdonare l’offesa, liberarsi dal risentimento
e trovare un significato al male ricevuto, perché come dice San Paolo
«tutto concorre al bene di coloro che amano Dio» (Rm 8,20).
È “nella profondità del cuore” che tutto si lega e si scioglie. Non è in
nostro potere non sentire più e dimenticare l’offesa, ma il cuore che si
offre allo Spirito Santo tramuta la ferita in compassione e purifica la memoria trasformando l’offesa in intercessione. Anche qui, come
nell’Annunciazione, a Maria che chiede «Come è possibile» la risposta è:
«Nulla è impossibile a Dio». Nel nostro caso a Dio non è impossibile trasformare il nostro piccolo cuore in un cuore grande, capace di amare e
di perdonare come Dio ama e perdona. Questo è quanto promette Gesù,
quando ci esorta dicendo: «Siate misericordiosi “come” è misericordioso
il Padre vostro».
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Novecento
monopattini
per muoversi
in città
Monopattini a Napoli, si
parte. In Europa sono una
realtà da tempo. In Italia,
come spesso accade, è
Milano a guidare la
rivoluzione alla mobilità
sostenibile. Dopo i problemi
riscontrati a Roma, con
mezzi gettati nel Tevere,
anche il capoluogo
partenopeo lancia la sfida
dello spostamento ecologico.
Partita dall’8 settembre, la
collaborazione tra Comune
ed Helbiz, l’azienda che
offrirà il servizio ai cittadini.
Novecento i monopattini che
comporranno la flotta, anche
se nei primi sessanta giorni
di rodaggio saranno poco
meno di 200, con il tratto
piazza Garibaldi-Plebiscito
unico percorribile. Al termine
della prova, i mezzi elettrici
saranno a disposizione anche
nelle altre zone della città con
il sistema free-floating. Vuol
dire che preso un
monopattino e percorso il
tratto di interesse, l’utente
potrà lasciare il mezzo senza
aver necessariamente
raggiunto un’altra stazione.
Saranno poi i dipendenti
della Helbiz, di notte, a
recuperarli tutti, ricaricarli, e
rimetterli nelle varie
postazioni.
Per il Comune si tratta di un
servizio a costo zero, mentre
per i cittadini costerà 1 euro
per lo sblocco e 20 centesimi
al minuto. Gli utenti
dovranno scaricare un’app,
registrarsi, associare una
carta di credito. A quel
punto, dovranno verificare
sulla mappa dove si trova il
mezzo più vicino,
raggiungerlo, scansionare il
qrcode sul manubrio
del mezzo e potranno
cominciare la corsa. I soldi
saranno incassati da Helbiz,
la quale si impegna nella
manutenzione e soprattutto
nella sicurezza, contrastando
furti e danni attraverso un
duplice tracciamente gps.
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Appello ai Parroci e alle Comunità
Religiose dell’Arcidiocesi
A Vigliena
un importante
intervento
di Housing
Sociale
Inizieranno a breve, in via
Vigliena, i lavori per la
realizzazione di 71 nuovi
alloggi di edilizia residenziale
sociale, destinate alle fasce
più deboli. Il progetto prevede
la realizzazione di un
complesso residenziale con
annessi servizi integrati
(spazi collettivi ad uso
polifunzionale, spazi pubblici
con connessione wi-fi, un
punto ristoro, aree verdi e
una terrazza ricreativa per
attività ludiche e culturali),
finalizzati alla costruzione di
un senso di comunità e di
appartenenza, attraverso la
realizzazione di luoghi di
incontro e di socializzazione.
Il 50% degli alloggi saranno
dati in affitto con canoni
calmierati per un periodo
non inferiore ai 10 anni, e il
restante 50% sarà
acquistabile con un piano di
riscatto dai soggetti
rientranti in categorie
agevolate.
L’intervento, realizzato
totalmente a carico del
privato, rappresenta un
progetto organico di
ristrutturazione di edilizia
residenziale sociale che va a
completare un più ampio
piano di riqualificazione
urbana dell’area di Vigliena.
Con questo intervento – si fa
sapere dagli assessorati al
welfare e Diritto all’Abitare
ed all’Urbanistica, l’Amministrazione de
Magistris intende dare una
risposta concreta ai bisogni
dell’abitare, con particolare
attenzione alle giovani
coppie, agli anziani, alle
famiglie in difficoltà, creando
una importante sinergia tra
pubblico e privato per la
realizzazione di nuovi spazi
di condivisione e
partecipazione e restituendo,
in questo modo, alla
fruizione pubblica e collettiva
una parte del territorio di
Vigliena

Carissimi, a nome di Sua Eminenza il Cardinale, vi comunichiamo che le Autorità Civili stanno ricercando spazi utili per il regolare svolgimento delle Attività scolastiche dei nostri alunni.
Come Vescovi, ci sentiamo coinvolti in questa situazione, certamente non facile e problematica, e vorremmo contribuire con un
nostro possibile aiuto in favore delle famiglie.
Pertanto, tutti coloro che hanno la possibilità di spazi, certamente non già in uso per la catechesi e la altre attività parrocchiali,
sono invitati a comunicarcelo presso la Segreteria del Cardinale, in breve tempo. (Don Giuseppe Mazzafaro – 081.449.118).
Grati per la vostra consueta disponibilità, vi salutiamo e benediciamo con paterno affetto.
@ Gennaro Acampa - @ Lucio Lemmo
Vescovi Ausiliari

Giovane ricercatore federiciano si aggiudica il prestigioso Erc Starting Grant

Innovazione e tecnologia
Tra i 20 vincitori italiani e unico tra le università del Centro-sud
Donato Giovannelli, giovane microbiologo
in servizio come ricercatore presso il
Dipartimento di Biologia dell’Ateneo federiciano, è tra i 20 vincitori italiani e unico tra le università del centro-sud concorrenti, ad essersi
aggiudicato uno dei prestigiosi finanziamenti
della Commissione Europea della Ricerca Erc
Starting Grant. Gli Erc Starting Grant sono
concessi dall’Europa ai migliori giovani ricercatori (tra 2 e 7 anni dal completamento del
dottorato) provenienti da tutto il mondo.
Quest’anno solo il 13% delle proposte è stato finanziato, confermando quanto siano competitivi questi finanziamenti.
Donato Giovannelli, laurea triennale e specialistica in Biologia marina presso la
Politecnica delle Marche di Ancona, dopo gli
studi si sposta all’estero dove trascorre numerosi anni dividendo il suo tempo tra gli Stati
Uniti e il Giappone. Durante il periodo all’estero lavora in alcuni dei maggiori centri di eccellenza mondiali, come l’Institute for Advanced
Study di Princeton, la Rutgers University e
L‘Earth-Life Science Institute di Tokyo, dove
viene a contatto con un approccio alla ricerca
interdisciplinare e innovativo. «Passare le giornate a discutere di geologia, geochimica e planetologia con esperti del settore per un giovane
microbiologo come me è abbastanza inusuale», racconta Giovannelli. «Il periodo all’estero
e la collaborazione con il network internazionale di ricerca Deep Carbon Observatory han-

no fortemente influenzato i miei studi - prosegue Donato - e mi ha portato sempre di più a lavorare all’interfaccia tra discipline diverse».
Un approccio innovativo e interdisciplinare
dunque che trascende i confini dei dipartimenti universitari e delle discipline scientifiche
classiche che ha permesso al Professor
Giovannelli di aggiudicarsi il prestigioso finanziamento. Nel 2018 il rientro in Italia, a Napoli
presso il Dipartimento di Biologia dove insegna Microbiologia Marina e Applicata.
«Il progetto che ho scritto mira a comprendere come la vita e il pianeta siano coevoluti nel
tempo -spiega Giovannelli - Tutta la vita ha bisogno di energia, e la ottiene grazie a reazioni
metaboliche di ossido-riduzione fatte da speciali proteine, chiamate ossidoreduttasi, che
spesso utilizzano dei cofattori metallici - continua Giovannelli.
Le concentrazioni ambientali di questi metalli sono cambiate nel tempo durante l’evoluzione del pianeta, ma non abbiamo idea di quale ruolo questo cambiamento abbia avuto sull’evoluzione delle ossidoreduttasi e del metabolismo». Il progetto utilizzerà una combinazione di tecniche molecolari di ultima generazione e modelli computazionali uniti a numerose spedizioni in zone remote del pianeta per
provare a capire come la vita e il nostro pianeta
siano coevoluti.
I risultati del progetto potrebbero avere ricadute in numerosi ambiti delle scienze, dalla

nostra comprensione dell’evoluzione del pianeta, fino alla produzione di nuovi biomateriali o molecole bioattive. «Capire come la diversità microbica possa essere manipolata grazie
agli elementi in tracce - spiega ancora
Giovannelli - apre numerose prospettive, e potrebbe permettere di manipolare il microbiota
in modi nuovi, sia in ambiente che per la salute
umana». Un progetto ad alto rischio, ma con
potenziali ricadute in molti ambiti delle scienze. E proprio per questo il progetto, chiamato
Coevolve, è stato finanziato dall’Erc con 2.1 M
di Euro.
«Un’opportunità unica per poter continuare a fare ricerca di alto livello, nonostante i finanziamenti alla ricerca in Italia siano molto
più bassi rispetto a quelli degli altri paesi», aggiunge Giovannelli. «É emozionante essere di
nuovo in Italia a fare ricerca ed ottenere finanziamenti europei, specialmente della portata
dell’Erc», commenta Giovannelli.
«A Napoli ho trovato un ambiente scientificamente stimolante ed un sacco di supporto da
parte dei colleghi e dell’ateneo», prosegue
Giovannelli «un ambiente dove fare ricerca e
innovazione ad alto livello». Innovazione non
solo in ambito accademico per Donato
Giovannelli, che è anche co-fondatore di una
startup tecnologica, Nano-Tech SpA, che si occupa di materiali compositi avanzati che negli
anni è cresciuta fino a diventare una piccola industria altamente innovativa.

Mostra di opere di Maurizio Valenzi

Cento anni in compagnia
Fino a sabato 3 ottobre, presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore
“Cent’anni in compagnia”, presso il Complesso Monumentale di
San Domenico Maggiore, introduce alla dimensione più intima e
privata del Sindaco artista, Maurizio Valenzi, attraverso una selezione di 139 disegni e 5 dipinti a testimonianza di una vita intensa
scandita da incontri, viaggi e passioni. Napoli è la prima tappa della
mostra itinerante che offrirà i contenuti della vita e dell’arte di
Valenzi in città italiane e anche all’estero.
A completamento dell’approfondimento compiuto lo scorso anno sulla produzione grafica dedicata esclusivamente alla militanza
politica e agli impegni istituzionali di Valenzi, l’esposizione attuale,
a cura di Olga Scotto di Vettimo, propone un’ampia rassegna di vita
quotidiana.
Ritratti, spesso estemporanei, di amici e intellettuali, familiari e
persone incontrate per caso e spesso restate anonime, figure di cui
Valenzi ha saputo cogliere l’essenza attraverso pose e gesti tratteggiati con segno asciutto e rapido. Un’intensità che ritroviamo anche
in altra parte del repertorio grafico di Valenzi, quello costituito da
bozzetti e studi per serie pittoriche, scenografie, concerti, paesaggi
e vedute. Il viaggio lungo la vita artistica di Valenzi sarà scandito da
una suddivisione per temi: “Famiglia”, “Amici”, “Tunisia”, “Viaggi”,
“Musica”, “Teatro”, “Studi per la Rivoluzione napoletana” e “Studi
per vetro e ceramica”, che accompagneranno il visitatore nel percorso.
La mostra, inaugurata lo scorso 7 settembre, sarà aperta fino a
sabato 3 ottobre, in vico San Domenico Maggiore 18, a Napoli, ed è
visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 18. L’ingresso è gratuito.
L’iniziativa è realizzata con il sostegno economico della Regione

Campania e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al
Turismo del Comune di Napoli e la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. Il progetto allestitivo
è affidato a Vincenzo Tenore +TStudio.
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Organizzato da L’Altra Napoli e dall’associazione M&M, in collaborazione con Enel

Campus scientifico per i bimbi di Forcella
Ospite d’onore, via web, l’astronauta Samantha Cristoforetti
di Elena Scarici

Astrosamant ha per i bambini di
Forcella. Proprio lei, Samantha
Cristoforetti, l’astronauta dei record,
ha risposto via web alle domande di 30
bambini di Forcella che hanno partecipato al campus Stem “Forcella Brilla”,
organizzato da L’Altra Napoli e dall’associazione M&M, in collaborazione
con Enel, ne “La Casa di vetro”, spazio
polifunzionale nel cuore del quartiere.
Un campus non convenzionale che si è
tenuto dal 7 all’11 settembre e che ha inteso offrire ai ragazzi della zona la possibilità di misurarsi con materie Stem
(acronimo dall’inglese di Science,
Technology,
Engineering
and
Mathematics) in una modalità non scolastica e tradizionale, ma di gioco e scoperta. «E i piccoli sono stati in grande
fibrillazione - spiega Ersilia Vaudo
dell’Agenzia Spaziale Europea - che ha
tenuto la prima lezione, per l’incontro
con Samantha. A lei hanno rivolto le domande più curiose. «Come fai a mangiare?», quando sei nello spazio le ha
chiesto Ciro. Mentre Salvatore non riesce proprio a spiegarsi come si possa
dormire e Maria vuole sapere come si fa
uscire il dentifricio dal tubetto quando
si è nella navicella. «Senza gravità non
ti sfugge tutto da mano?», si chiede
Giada. Insomma cose così. «Da parte
sua – continua Ersilia - Samantha è stata felicissima di incontrare i ragazzi di
Forcella, lei è una ragazza molto generosa e sensibile e le piacciono da morire
i bambini. Sono certa che la curiosità e

l’entusiasmo di questi ragazzini ha contagiato anche lei».
Entusiasmo che ha preso anche la
stessa Ersilia nel suo primo giorno di
fronte a trenta alunni dagli 8 ai 12 anni,
intelligenti e curiosi: «È stata una giornata emozionante – racconta - i ragazzi
sono arrivati puntualissimi e hanno
mostrato grande interesse e curiosità
anche di fronte a temi complessi come
gravità e relatività. Il primo approccio è
stato subito interessante e pratico. Il
primo giorno si sono portati a casa un
piccolo satellite, poi hanno realizzato
un filtro dell’acqua, ogni giorno qualcosa di pratico, l’approccio non è mai stato

solo teorico. Si sono mostrati veramente interessati e noi pensiamo di riproporre questa esperienza in altri quartieri di Napoli ma anche in altri parti
d’Italia».
Il campo Stem nasce dalla constatazione di una situazione disagiata e da
ragazzi che hanno con lo studio un rapporto non continuativo, una situazione
aggravatosi con il lockdown, in particolare dalla consapevolezza che se non
vinci l’ostilità con la matematica, la fisica e le altre materie scientifiche, sin da
piccolo, rischi di essere tagliato fuori da
un rapporto futuro con mestieri importanti come lo scienziato, l’astronomo,

l’informatico, e questo è ancora più difficile per quei ragazzi che frequentano
la scuola in maniera discontinua.
Questo campus nasce proprio per loro,
per tutti quegli studenti che pur essendo intelligenti e curiosi, spesso non
hanno la possibilità di studiare e alle
prime difficoltà, abbandonano gli studi, soprattutto se complessi come quelli
scientifici.
«È importante quindi che questo
nuovo inizio d’anno scolastico, ancora
pieno di incognite, possa diventare occasione di recupero e di esposizione alle
materie in una modalità diversa, concreta, equa e inclusiva, soprattutto nei
luoghi a più grande difficoltà scolastica», conclude Ersilia Vaudo.
Questi i temi del laboratorio, realizzati da Space 42 Europe: Lo spazio: come costruire un satellite. L’acqua: realizzare un filtro e comprendere l’inquinamento. Chimica in cucina: misurare
il ph. La luce: costruire uno spettroscopio.
Le costellazioni coi led. I partecipanti hanno costruito su un supporto cartaceo una costellazione con led alimentati da una batteria.
Energia e circuiti: costruire una pila
di Volta. Braccio meccanico: robotica
per non addetti ai lavori. E nella giornata conclusiva all’aperto, i bambini hanno realizzato il loro razzo ad aria - acqua a partire da bottiglie di plastica,
quindi hanno effettuato tutti il lancio di
prova.

Tredicesimo Pellegrinaggio Nazionale delle
Famiglie per la Famiglia a Pompei e Loreto

In vista del bene comune
Sara un’edizione particolare, a motivo delle normative dettate dalla pandemia, il 13° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia in programma sabato 12 settembre e promosso, come sempre, dal Rinnovamento nello
Spirito Santo in collaborazione con la Prelatura Pontificia di Pompei, la
Prelatura Pontificia di Loreto, l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Famiglia della CEI e il Forum nazionale delle Associazioni Familiari, e con il
patrocinio del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione.
L’evento, ispirato al versetto «Siate gioiosi, fatevi coraggio a vicenda, abbiate
gli stessi sentimenti» (cf 2 Cor 13,11), si svolgera in versione digitale, con un numero di presenze nei due Luoghi mariani limitato, secondo le disposizioni anti
contagio da covid-19:
• dalle ore 16.30 alle ore 18, presso il Santuario di Pompei – con l’accoglienza, l’animazione della preghiera e le testimonianze, la recita del Rosario della
Famiglia e, nel Sagrato, il lancio dei palloni con le preghiere dei bambini e con
le scritte “W la Famiglia” e “La Famiglia e viva”
• dalle ore 19 alle 20.30 presso il Santuario di Loreto, dove si vivranno i due
Atti di Affidamento a Maria - uno delle famiglie, l’altro dei bambini alla vigilia
dell’Anno scolastico - la Celebrazione Eucaristica (prefestiva) e, nel sagrato
della Basilica, la benedizione finale con flambeau (stanziale).
Sara possibile seguire il pellegrinaggio in diretta su Tv2000 (canale 28) e, a
partire dal sito Web (www.rns-italia.it), attraverso i canali media ufficiali del
RnS: • YouTube • Facebook
«Questo gesto – spiega Salvatore Martinez, Presidente del RnS – riveste una
particolare importanza nel tempo del coronavirus: famiglie in cammino, unite
nella preghiera per la famiglia, che non si lasciano scoraggiare e vincere dal
male. Le nostre famiglie, dinamizzate da un amore che si fa solidarieta, condivisione, sostegno reciproco, rappresentano davvero il volto di un’Italia che
non ha smesso di credere e di sperare. Sara un cammino diverso, quest’anno,
in cui metteremo in movimento, piu che i nostri corpi, la nostra volonta di bene
comune. Con il Rosario in mano, sotto lo sguardo di Maria, diremo ancora una
volta che la famiglia e viva facendo incontrare, attraverso la preghiera, nonni,
genitori e figli».
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Mann in Campus, Federico II
A Giugliano
e Invitalia: al via il partenariato pubblico Torta
Dal prossimo 5 ottobre, un’antenna territoriale per sostenere le imprese
Una nursery per valorizzare le imprese
culturali, che operano in diversi ambiti di
intervento: gestione ed erogazione di servizi; promozione e sviluppo dell’artigianato;
creazione di factory e imprese creative;
servizi digitali per la cultura; food e cultura
enogastronomica.
Un’antenna territoriale che, partendo
dal Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, metterà in rete Arte, Accademia ed
Imprenditoria: dal prossimo 5 ottobre,
sarà attivo il partenariato pubblico che
amplierà, grazie ad una nuova partnership con Invitalia, l’accordo universitario
“Mann in Campus”, siglato esattamente un
anno fa tra l’Archeologico e l’Ateneo federiciano.
«Il progetto presentato è un esempio di
ciò che si potrebbe fare ovunque in Italia:
riuscire ad avere un ruolo innovativo in
ambito nazionale, come è accaduto per
Napoli e l’Università Federico II con il partenariato con il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli. Grazie alla convenzione ‘Mann in campus’, si è resa strutturale la collaborazione tra l’accademia ed
un’importante istituzione culturale nel
campo della formazione e della ricerca.
Ciò equivale a configurare i Musei come
veri e propri laboratori per nuove opportunità di formazione e dottorati di ricerca innovativi, ma anche per generare nuove occasioni di crescita per i giovani, creando
imprese culturali. Ringrazio Giulierini per
la visione che ha avuto sin dall’inizio, i
cambiamenti non sono mai facili. Con il
contributo anche di Invitalia possiamo sviluppare un caso studio per l’intero nostro
Paese», ha dichiarato il Ministro
dell’Università e della Ricerca, Gaetano
Manfredi, intervenuto alla presentazione
della partnership.
L’obiettivo del partenariato sarà rendere ancora più sistematiche le vocazioni
delle
due
istituzioni
culturali
coinvolte: per il Mann, essere il riferimento di un territorio, in cui si concentrano

non soltanto edifici storici ed istituzioni
scientifiche, ma si sviluppano anche antiche tradizioni artigianali, interessanti siti
culturali, nuove attività di promozione turistica.
In tal senso si sviluppano i risultati conseguiti dalla Rete Extramann: sempre in
squadra con l’Ateneo Federiciano e con il
marchio del progetto universitario ObviaOut of boundaries- viral art dissemination, ventisei attrazioni culturali partenopee hanno rappresentato l’applicazione
concreta del concetto di “Museo
diffuso”; bigliettazione integrata, promozioni congiunte, comunicazione condivisa
hanno così creato un percorso turistico alla scoperta dei tesori, più o meno conosciuti, di Napoli.
«Mann in Campus si apre alla città con
un partenariato innovativo: mai come oggi, in questo momento di sfide e ripartenze, un grande Museo deve essere un ‘faro’
per il territorio, soprattutto se a vocazione
turistica, e a maggior ragione se è nel cuore
di un centro storico patrimonio Unesco.

Con questo progetto, studiato nei giorni
più duri del lockdown, proprio ascoltando
le difficoltà e le speranze delle imprese culturali della nostra rete Extramann, facciamo un passo in avanti significativo a sostegno di siti culturali cosiddetti minori, ma
che lo sono solo nelle dimensioni, dell’ imprenditoria commerciale e digitale, degli
artigiani, giovani creativi. Lo presentiamo
con il ministro Manfredi ad un anno esatto
dalla firma dell’accordo quadro con la
Federico II, che collegherà questa attività
di formazione e monitoraggio a specifici
master universitari. Anche questa è una
grande novità del nostro Mann in campus.
Dal prossimo mese di ottobre sarà operativo un ‘punto di coordinamento’ all’interno
del Braccio Nuovo del Museo, dove potranno confluire tutti quei progetti di rigenerazione urbana, artistici, innovativi, che vorranno candidarsi all’accesso delle misure
Invitalia. Con una visione condivisa, insieme per il territorio e per ripartire», ha commentato Paolo Giulierini, Direttore del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Visite guidate alla Galleria Borbonica

In zattera di notte
Sabato 12 settembre alle ore 20.30 e alle ore 22.30 torna finalmente la Galleria Borbonica (ingresso: Via Domenico
Morelli, 61) con un’esclusiva visita guidata notturna in zattera.
Una piccola cisterna delimita l’ingresso di questo avventuroso percorso raggiungibile attraverso un breve cunicolo da
dove si potranno ammirare alcune lavorazioni idrauliche di
eccezionale fattura oltre alle croci incise nella malta legate al
duro lavoro del “pozzaro“.
Il tour notturno comincerà, infatti, attraverso uno stretto
cunicolo lungo circa 30 metri e si scenderà nella grande cisterna attraverso una scala in ferro. Da qui si potranno osservare i camminamenti ad arco utilizzati dai “pozzari” e poi ci
si imbarcherà su una zattera che navigherà sulla falda acquifera sotterranea della galleria abbandonata della mai completata linea L.T.R. (Linea Tranviaria Rapida).
Faranno da cornice al tour, enormi frammenti di statue, le
auto e le moto d’epoca ritrovate sotto i detriti. Durante il percorso ai partecipanti sarà servito un aperitivo con con un waffel su stecco e spritz a cura di Ricky Graff Street Food.

Dettagli dell’evento
Sabato 12 settembre 2020, via Morelli, 61 (ingresso pedonale del Parcheggio Morelli). Primo turno ore 20.30; secondo
turno ore 22.30. Disponibilità max per turno: 40 posti.
La visita ha la durata di due ore circa. Costo 20 euro a persona.

sospesa
L’idea è liberamente ispirata alla
tradizionale usanza napoletana
del “caffè sospeso”. È questa la
filosofia tutta partenopea che ha
guidato il pasticcere Francesco
Di Rosa, erede di una grande
passione artigiana che, per
educazione e carattere, ha fatto
della generosità uno dei suoi
“ingredienti” più apprezzati dal
pubblico. Nasce così la “torta
sospesa”, che dà a chi non può
permetterselo, la soddisfazione
di festeggiare un compleanno o
una ricorrenza importante con
un torta colorata, golosa e
dotata di candeline.
«L’idea è nata durante il
lockdown - spiega Francesco Di
Rosa, titolare con suo padre
Vincenzo, della premiata
pasticceria di famiglia a
Giugliano - come tutti, abbiamo
vissuto momenti davvero
difficili: azienda chiusa,
laboratori fermi, operai a casa e
nessuna previsione ottimistica a
breve termine. Il mio pensiero è
andato subito ad alcune famiglie
della zona, di cui già da tempo,
conoscevamo la non facile
situazione economica ed il
difficile contesto sociale a cui
appartengono». La parrocchia
San Massimiliano Maria
Kolbe ha il compito di
raccogliere le segnalazioni e
consegnare, in totale
riservatezza, la torta sospesa
realizzata dalla prestigiosa firma
di Di Rosa, donata grazie a
clienti e sostenitori.
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