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I giovani sono la speranza. Bisogna puntare su di essi per preparare, nel laboratorio della vita quotidiana, quel vaccino salvifico, capace di contrastare i mali,
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Istituti Don Orione

Un
tempo
di grazia
Un tempo di grazia vissuto dai
ragazzi, operatori, famiglie,
amici e benefattori degli Istituti
Don Orione di Ercolano e
Napoli, lo scorso 22 settembre,
in occasione della celebrazione
solenne presieduta da don
Rosario Belli, direttore dei due
centri, all’altare maggiore presso
la Cattedrale di Napoli per la
festività di San Gennaro.
Presenti don Nello Tombacco, ex
direttore e don Marco
Grossholtz, economo uscente.
La gioia e l’emozione di assistere
al prodigio del sangue di San
Gennaro ha permesso a tutti di
ringraziare il Signore e la
Madonna per i bellissimi regali
di cui riempie il cuore.
I Piccoli Cottolengo di Napoli ed
Ercolano ringraziano il parroco
della cattedrale, don Enzo Papa,
per la bella opportunità e
garantiscono preghiere sempre
per tutti, costantemente uniti nel
nome di San Gennaro e San
Luigi Orione.

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.

Chiesa
del Gesù
Nuovo
Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo
appuntamento è per mercoledì
21 ottobre, a partire dalle ore 16.
Alle ore 17, celebrazione della
Santa Messa. I padri sono
disponibili ad accogliere i fedeli
che desiderano ricevere il
sacramento della Penitenza.
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Presentata la “Samaritanus bonus”, la lettera elaborata
dalla Congregazione per la Dottrina della Fede

«L’eutanasia è un crimine
contro la vita umana»
(Sir) «L’eutanasia è un crimine contro la
vita umana, perché, con tale atto, l’uomo
sceglie di causare direttamente la morte di
un altro essere umano innocente». A ribadirlo è la lettera Samaritanus bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita, elaborata dalla Congregazione
per la dottrina della fede e presentata martedì 22 settembre in sala stampa vaticana.
Nel testo, si stigmatizza «un uso equivoco
del concetto di ‘morte degna’ in rapporto
con quello di ‘qualità della vita’», così come
l’eutanasia cosiddetta “compassionevole”,
in base alla quale «sarebbe compassionevole aiutare il paziente a morire attraverso
l’eutanasia o il suicidio assistito».
Al contrario, invece, nella prospettiva
cristiana «la compassione umana non consiste nel provocare la morte, ma nell’accogliere il malato, nel sostenerlo dentro le difficoltà, nell’offrirgli affetto, attenzione e i
mezzi per alleviare la sofferenza».
«Il valore inviolabile della vita è una verità basilare della legge morale naturale ed
un fondamento essenziale dell’ordine giuridico», si fa notare nel documento, in cui si
pronuncia un forte “no” alle “leggi che legalizzano pratiche eutanasiche, procurando
la mote dei malati” in nome dell’individualismo e della “malattia più latente del nostro
tempo: la solitudine”.
No, dunque, all’eutanasia e al suicidio assistito, «anche in quei contesti dove le leggi
nazionali hanno legittimato tali pratiche»,
impiegando «protocollo in una prospettiva
eutanasica, quando né i pazienti né tantomeno le famiglie vengono consultati nella
decisione estrema». L’eutanasia, per la
Santa Sede, «è un atto intrinsecamente malvagio, in qualsiasi occasione o circostanza»,
e «qualsiasi cooperazione formale o materiale immediata ad un tale atto è un peccato
grave contro la vita umana».
«L’eutanasia – si legge ancora nel documento – è un atto omicida che nessun fine
può legittimare e che non tollera alcuna forma di complicità o collaborazione, attiva o
passiva». «Aiutare il suicida è un’indebita
collaborazione a un atto illecito, che contraddice il rapporto teologale con Dio e la relazione morale che unisce gli uomini affinché condividano il dono della vita e compar-

tecipino al senso della propria esistenza».
“Pratiche” come l’ eutanasia e il suicidio assistito, si ribadisce nel testo, “non sono mai
un autentico aiuto al malato, ma un aiuto a
morire”. Sono “gravemente ingiuste”, quindi, «le leggi che legalizzano l’eutanasia o
quelle che giustificano il suicidio e l’aiuto allo stesso, per il falso diritto di scegliere una
morte definita impropriamente degna soltanto perché scelta».
«Invece di indulgere in una falsa condiscendenza, il cristiano deve offrire al malato
l’aiuto indispensabile per uscire dalla sua disperazione», ricorda la Santa Sede: il comandamento “non uccidere”, infatti, “è un
sì alla vita, della quale Dio si fa garante”.
«Quando si avvicina il termine dell’esistenza
terrena, la dignità della persona umana si
precisa come diritto a morire nella maggiore
serenità possibile e con la dignità umana e
cristiana che le è dovuta», si legge nel documento, in cui si precisa che «tutelare la dignità del morire significa escludere sia l’anticipazione della morte sia il dilazionarla
con il cosiddetto accanimento terapeutico».
«Le cosiddette cure palliative sono l’espressione più autentica dell’azione umana
e cristiana del prendessi cura, il simbolo tangibile del compassionevole ‘stare’ accanto a
chi soffre». «L’esperienza insegna che l’applicazione delle cure palliative diminuisce

drasticamente il numero di persone che richiedono l’eutanasia», si legge nel testo, in
cui si raccomanda “un decisivo impegno” di
queste ultime, «da attuarsi non solo nelle fasi terminali della vita, ma come approccio
integrato di cura in relazione a qualsiasi patologia cronica e/o degenerativa, che possa
avere una prognosi complessa, dolorosa e
infausta per il paziente e la sua famiglia».
Delle cure palliative, ricorda la Santa
Sede, «fa parte l’assistenza spirituale al malato e ai suoi familiari, soprattutto quando la
sofferenza si prolunga per la degenerazione
della patologia, all’approssimarsi della fine». In questa fase, «la determinazione di
una efficace terapia antidolorifica consente
al paziente di affrontare la malattia e la morte senza la paura di un dolore insopportabile». «Accanto alla famiglia, l’istituzione degli hospice, dove accogliere i malati terminali per assicurarne la cura fino al momento
estremo, è cosa buona e di grande aiuto”, la
raccomandazione della Samaritanus bonus. Anche nello “stato vegetativo” o di “minima coscienza”, si raccomanda nel testo, il
malato «deve essere riconosciuto nel suo valore e assistito con cura adeguate». Sì, inoltre, all’obiezione di coscienza, «dinanzi a
leggi che legittimano – sotto qualsiasi forma
di assistenza medica – ‘eutanasia o il suicidio assistito».

Al via il grande Forum Missionario
Anche il Vescovo Piazza tra i relatori dell’evento in onore di San Vincenzo de’ Paoli
Nonostante l’imminente ripresa delle attività didattiche in
presenza, proseguono a pieno ritmo le iniziative online del polo
teologico di Capodimonte che tanto successo hanno registrato
nei mesi scorsi.
Lunedì, 21 settembre, alle ore 19.30, sulla pagina facebook ufficiale della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), è stato trasmesso in diretta il Forum Missionario, organizzato dall’Istituto
di scienze pastorali della stessa Facoltà in collaborazione con i
Missionari Vincenziani e la Parrocchia San Gioacchino di
Napoli.
Ai lavori del Forum, introdotti dal superiore dei missionari
vincenziani di Napoli, Padre Salvatore Farì, interverranno il
Vescovo di Sessa Aurunca, monsignor Orazio Francesco Piazza,
il direttore dell’Istituto di Scienze Pastorali, Carmine Matarazzo,
il Vicario generale della Congregazione della Missione, Padre
Javier Alvarez, l’assistente nazionale dei gruppi di volontariato
vincenziano, Padre Valerio Di Trapani, e il Decano della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione San
Tommaso, don Francesco Asti, moderati da Michele
Giustiniano, responsabile dell’ufficio stampa della Pontificia
Facoltà.

«Partendo da uno sguardo storico alla Francia del XVII secolo, patria del nostro amato santo – ha dichiarato Padre Farì – ci
siamo soffermati sulla centralità dell’annuncio missionario nella
vita della Chiesa, per comprendere come incarnare nell’oggi l’insegnamento e la spiritualità di San Vincenzo de’ Paoli. Un santo
vissuto circa 4 secoli fa, ma che ci ha lasciato un esempio ancor
oggi validissimo e fecondo nella carità».
«È sempre un’occasione importante – ha commentato il professor Matarazzo – collaborare con parrocchie, enti ed associazioni perché la Facoltà Teologica di Napoli, grazie al dialogo e al
confronto, si apre ad ulteriori esperienze e amplia il proprio raggio di conoscenza e di confronto. Questo Forum Missionario è
un’ulteriore forma di tale impegno culturale da parte dell’Istituto
di scienze pastorali che mi onoro di dirigere».
«La missionarietà – ha concluso il Decano, Don Francesco
Asti – è una dimensione costitutiva di tutta la Chiesa. I grandi
santi missionari, come Vincenzo de’ Paoli, ce lo ricordano con i
loro esempi e insegnamenti e ci stimolano costantemente a riscoprirne il valore».
Il forum si è svolto sulla alla pagina facebook ufficiale della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sez. San
Tommaso.
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Premio San Gennaro consegnato dal Cardinale Crescenzio Sepe

Testimoni
di valori autentici
Assegnati i riconoscimenti della quindicesima edizione ad Antonino Della Notte,
Maria Luisa Iavarone e Carlo Ruosi. Premio alla memoria a Valeria Capezzuto

Il premio San Gennaro, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione premia le
personalità di spicco della comunità partenopea che si sono distinte in campo professionale, culturale, sociale, onorando Napoli
e la Campania. Organizzato dal Comitato
diocesano San Gennaro, presieduto da
Carminantonio Esposito, la manifestazione, presieduta dal Cardinale Crescenzio
Sepe, si è tenuta nel Salone del Palazzo
Arcivescovile in Largo Donnaregina, giovedì
17 settembre.
«I valori, proprio perché comportano un
impegno, una responsabilità – ha sottolineato l’Arcivescovo – alle volte sono trascurati. Il
Premio ha questa finalità, di far emergere questi valori per dire a tutti: vedete noi premiamo
coloro che sanno incarnare questi valori e da-

re una testimonianza autentica nella loro vita». Il Premio è stato assegnato a Maria
Luisa Iavarone, a Carlo Ruosi, ad Antonino
Della Notte.
Premio alla memoria alla compianta
giornalista della Rai Valeria Capezzuto, a ritirarlo le sorelle del noto volto di Rai 3 e
Antonello Perillo, caporedattore Tgr Rai della Campania.
«Ricevo con grandissimo onore – ha ringraziato Iavarone – questo prestigiosissimo
riconoscimento. La testimonianza che una
tragedia privata può spesso trasformarsi in
una battaglia civile, in un impegno di comunità e che soprattutto mi motiva a proseguire
su questa strada». «Si tratta di un Premio – ha
ricordato Ruosi – particolarmente significativo. San Gennaro è veramente per noi una

icona napoletana, un riferimento della vita
culturale e religiosa a Napoli e quindi essere
insignito di questo premio è veramente una
sorta di coronamento di tanti sforzi e tante devozioni nel corso di questi anni». «Devo dire
che sono molto emozionato – ha dichiarato
Della Notte – perché non capita tutti i giorni
di avere un premio così prestigioso che poi mi
rimarrà per il resto della mia vita».
»È per me un onore ritirarlo questo Premio
– ha dichiarato Antonello Perillo, che con le
sorelle Capezzuto ha ritirato il Premio in
memoria della giornalista scomparsa – è
stato un grande piacere lavorare insieme a
Valeria durante questi anni. Lei che si è sempre spesa per migliorare il suo prezioso lavoro
di giornalista con un mirato e sentito programma di divulgazione».

Memorie inedite su San Gennaro
A Materdei, alla Fondazione Casa dello Scugnizzo del museo di Napoli-Collezione Bonelli,
l’area tematica dedicata al Santo Patrono
di Giovanni Mauriello
Tra i vicoli prospicienti la chiesa rinascimentale di Santa Maria di
Mater Dei, nell’omonimo quartiere napoletano, si possono ammirare
oggetti e rari documenti che riconducono alla devozione per San
Gennaro, patrono della città. Sono custoditi nel Museo di NapoliCollezione Bonelli, presso la Fondazione Casa dello Scugnizzo. Venti
aree tematiche, oltre diecimila testimonianze, tra cui quelli della sezione di religione, nella quale è racchiuso il pezzo forte dell’intera raccolta:
l’immaginetta in stoffa della prima metà dell’Ottocento, raffigurante la
Madonna dei Cinesi, disegnata con gli occhi a mandorla.
In scaffali e vetrine custoditi gelosamente dal collezionista, proprietario dell’originale museo, decine di manufatti artigianali del busto del
Santo Patrono, lavorati dai maestri del presepe napoletano di San
Gregorio Armeno negli ultimi cinquanta anni. Tecnica e stile che evolvono nel lungo periodo dedicati alla riproduzione del piccolo simulacro,
colorato a mano pazientemente. Assieme alle statuette c’è una pregiata
reliquia, cosiddetta da contatto, risalente alla prima metà
dell’Ottocento: uno zucchetto in seta con l’effige dorata di San Gennaro.
Nella teca una serie di timbri a secco dei canonici, cui il copricapo appartenne. La spiegazione del termine religioso “da contatto” sta a significare che l’oggetto era posto sul busto argenteo nella Cappella del
Tesoro di San Gennaro e il cui volto custodisce le reliquie del cranio del
Santo Patrono.
La curiosità del visitatore è attratta da un’altra testimonianza: la forchetta sangennariana, una pregiata posata da tavola con l’impugnatura
dedicata al Vescovo Martire, su cui è impressa l’effige a rilievo. Un sou-

venir risalente ai primi del Novecento. La collezione della fornita sezione religiosa si arricchisce di documenti unici, che riconducono alla
Deputazione di San Gennaro. Tra questi un testo del 1886, dove sono riportati i motivi di una causa giudiziaria tra un gruppo di coloni avellinesi e la stessa Deputazione. Sul frontespizio l’intestazione riconducibile ai familiari di Giuseppe Moscati, mentre all’interno i riferimenti
all’avvocato Ettore Botti, tra i padri della giurisprudenza non solo napoletana. E poi un libretto del 1851 con novene e preci “in onore di San
Gennaro, Vescovo e Martire, principal patrono della Città e del Regno
di Napoli”, appartenuto a Carolina Caravita di Sirignano.
Nella collezione è conservata una cartolina che riproduce San
Gennaro, inviata durante la prima guerra mondiale al comandante della
Brigata Casale, mentre in un libricino del 1859 è stampato il programma
del cerimoniale per una festa presso l’Arcivescovado e che prevedeva la
presenza di un battaglione delle guardie reali schierate davanti alla porta maggiore del Duomo, mentre una guarnigione si poneva a difesa del
percorso lungo l’itinerario attraversato dai regnanti.
«Auspico, come già affermato in passato – ricorda Gaetano Bonelli,
proprietario della collezione – di poter dar vita ad una sinergia culturale
con la Curia di Napoli e con la direzione del Museo del Tesoro di San
Gennaro, affinché queste testimonianze possano essere mostrate al pubblico, nel corso di un apposito evento. Si tratta di una collezione realizzata
in oltre trenta anni di ricerche e acquisizioni, la cui finalità è quella di dar
vita ad un museo antropologico, che racconti la storia del vissuto quotidiano di questa città».
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Molti paesi arabi
collegati grazie a MariaTv
per la celebrazione
di San Gennaro

Superati
400mila
contatti
unici
Raggiunto l’obbiettivo di
superare quota 400mila contatti
unici (416082) per la
Celebrazione di San Gennaro.
Negli ultimi anni il servizio era
seguito da una forbice che
oscillava tra i 320 e i 380mila
contatti unici; in più si sono
aggiunti circa 15 siti web e la
visione sulla piattaforma via
cavo Amazon Prime Fire stick
Tv. Il tempo medio è stato di 21
minuti, la punta massima di
contatti unici in contemporanea
di oltre 276.442, con un un
consumo di banda trasmissiva
di 65 tera byte.
In particolare i maggiori contatti
si sono avuti negli Usa (64091),
seguiti da: Germania (27448),
Canada (11181), Francia
(11081), Regno Unito (2811),
Spagna (1882), Brasile (1771),
Svizzera (441), Argentina (180),
Australia (167), Olanda (121),
Filippine (118), Russia (111),
Irlanda (89), Cile (67),
Venezuela (56), Nuova Zelanda
(52), Svezia e Uruguay (32), Sud
Africa (29), Portogallo (28),
Austria (27), Lussemburgo (23),
Grecia (21), Belgio e Rep. Ceca
(19), Ucraina (18), Malta (17),
Danimarca (15), Perù e
Ungheria (12), Monaco (11),
Bulgaria (9), Algeria, Bosnia,
Cipro, Costa Rica e Giappone
(8), Israele e Turchia (7),
Messico e rep. Dominicana (6),
Egitto, Libano, Montenegro,
Paraguay e Serbia (5).
Si fermano a 4 contatti: Costa
d’Avorio, Palestina, Romania.
Tre (3) contatti per: Arabia
Saudita, Giamaica, India,
Marocco, Mauritius, Polonia,
Portorico, Singapore, Tunisia,
Vietnam. Due (2) contatti per:
Albania, Antille Olandesi,
Azerbaijan, Bangladesh,
Barbados, Cuba, Guatemala,
Honk Kong, Honduras, Iran,
Mozambico, Pakistan, Qatar,
Sudan. Un (1) solo contatto per:
Afghanistan, Armenia,
Bahamas, Bahrain, Benin,
Bielorussia, Bolivia, Brunei,
Burkina Faso, Cina, Città del
Vaticano, Colombia, Corea,
Croazia, Ecuador, Emirati
Arabi, Estonia, Finlandia,
Gabon, Ghana, Gorgia,
Giordania, Indonesia, Iraq,
Islanda, Kazakistan, Kenya,
Kyrgyzistan, Liechtenstein,
Lituania, Macedonia,
Madagascar, Malaysia, Maldive,
Mali, Moldavia, Nicaragua,
Nigeria, Norvegia, Oman,
Senegal, Siria, Slovenia,
Somalia, Sri Lanka, Suriname,
Taiwan, Trinidad e Tobago,
Uzbekistan.
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Il ricordo dell’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, Mons. Bertolone, Postulatore della Causa
di beatificazione del giudice Rosario Livatino, nel 30° anniversario dell’assassinio per mano mafiosa

Seme di conversione
«Nel suo lavoro di magistrato non temeva di manifestare la propria fede,
ha saputo armonizzare il servizio alle leggi con l’obbedienza alla sua coscienza di laico cristiano»
«Rosario Livatino ricorda il dovere di
amministrare la giustizia come esigenza
intrinseca della fede e dell’apostolato cristiano, fino all’ultimo». Così mons.
Vincenzo Bertolone, arcivescovo di
Catanzaro-Squillace e postulatore della
causa di beatificazione, parlando al Sir,
indica l’eredità del giudice a latere di
Agrigento, nel 30° anniversario dell’uccisione, per mano dell’organizzazione mafiosa della Stidda. Una testimonianza,
espressa da Livatino con la sua stessa vita, che ha generato alcune conversioni.
Riconosciuto Servo di Dio, a lui si attribuisce anche l’intercessione per una guarigione miracolosa. Adesso, la causa di
beatificazione è all’esame della Congregazione vaticana.
Sono trascorsi trent’anni dall’uccisione del giudice Livatino. Che cosa
ha generato in questo tempo la sua
morte a causa della giustizia?
«Il Servo di Dio viene assassinato nella prima mattinata del 21 settembre
1990. L’assassinio fu portato a termine
dai membri di un commando di fuoco
dotato di armi da guerra, composto da
esponenti delle cosiddette Stidde (rami
staccatisi da Cosa Nostra), mentre egli,
privo – come sempre – di scorta, raggiungeva la sede del Tribunale di Agrigento.
Sacrificatosi per il trionfo della giustizia e dell’idealità della sua fede cristiana,
Livatino, con la sua morte tragica, è diventato seme di conversione per alcuni
suoi mandanti e assassini, ma soprattutto ha dimostrato che anche in un territorio oppresso da corruzione e mafie è possibile praticare la giustizia e odiare l’iniquità».
Perché Rosario Livatino può essere
considerato “martire in odio alla giustizia e alla fede”?
«Perché ha saputo armonizzare il servizio alla comunità civile, alla Carta costituzionale e alle leggi con l’obbedienza
alla sua coscienza di laico cristiano, alla
Chiesa. In sintesi, si può ben dire
“Consummatus in brevi explevit tempora multa” (Sap 4,13), grazie all’amore per
Gesù Cristo fino al sacrificio della vita.
Fu san Giovanni Paolo II, nel corso della
sua visita pastorale in Sicilia nel 1993, a
usare l’espressione, poco dopo l’incontro, favorito dal vescovo di Agrigento,
mons. Carmelo Ferraro (che ben conosceva la testimonianza eroica di Livatino), con i genitori del Servo di Dio.
Rosario fu perciò additato dal Papa come “martire della giustizia e indirettamente della fede”. Una frase testuale che,
in seguito, anche Papa Francesco riprenderà e quasi ‘consacrerà’ il 29 novembre
2019».
Da alcuni suoi scritti si legge che
giustizia e fede erano inscindibili nel
suo servizio alla magistratura…
«Nella Positio super martyrio, ora all’esame della Congregazione delle Cause
dei Santi, viene mostrato come giustizia
e fede siano inscindibili nella teoria e nella prassi di Livatino. I mandanti hanno
consapevolmente odiato una persona
che professava la fede cristiana come
anima del proprio modo di amministrare la giustizia, comprovando così la correlazione tra giustizia e fede, per cui il
suo essere giusto non era altro che la traduzione operativa del suo essere credente. Del resto, tra i valori fondamentali
della fede cristiana, un posto di primo
piano è proprio quello della giustizia, la
cui realizzazione concreta è l’adempi-

mento di un preciso dovere. In proposito, San Tommaso d’Aquino afferma che
nel martirio cristiano si esige la virtù della fortezza affinché il martire, senza mai
abbandonare la fede e la giustizia, sia fermo proprio nell’imminenza del rischio di
morte».
Quanto c’è della vita e della storia
di Livatino nel “convertitevi!” gridato
ai mafiosi da Giovanni Paolo II, nella
Valle dei Templi?
«Il cardinale di Agrigento, Francesco
Montenegro, ricorda che quel grido è da
ritenere anche la conseguenza del fatto
che il Papa abbia incontrato i genitori di
Livatino: ‘Io credo che il Vangelo dia coraggio e richieda coraggio, e il Papa mi si
dice che quella mattina abbia incontrato
anche i genitori di Livatino, e questo lo
scosse tanto; tanto che poi si arrivò al grido del pomeriggio’.
L’ansia di conformarsi a Cristo animava la preghiera di Livatino, anche nei
momenti più delicati del suo lavoro di
magistrato. Ad esempio, quando doveva
recarsi sui luoghi di un delitto, dove non
temeva di manifestare la propria fede e –
con fermezza notata da altri tutori della
legge – metteva al centro la preghiera di
suffragio per una persona deceduta, sia
pure delinquente.
Chiamato a fare un referto su un cadavere, un ufficiale delle Forze dell’ordine commentò: ‘Era un mafiosetto, ce lo
siamo tolti di mezzo’. A queste parole
Livatino si girò e pronunciò con fermezza: ‘Di fronte alla morte, chi crede prega,
chi non crede tace’».
In quale fase si trova il processo di
beatificazione di Rosario Livatino?
«Dopo la prima e la seconda inchiesta
diocesana sul martirio nella quale fui designato postulatore su designazione del
card. Francesco Montenegro, la causa è
a buon punto: è all’esame della Congregazione vaticana.
Nella Positio sono state vagliate tutte
le prove testimoniali (ben 59), documentali, storiche e biografiche, sia cartacee
che informatiche, per il riconoscimento
del ‘martirio’».
Lei è già stato postulatore nel processo di beatificazione di don Pino
Puglisi. Rosario Livatino potrebbe essere il secondo martire ucciso dalla
mafia?
«Si tratta di due vicende biografiche

ed esistenziali diverse, una di un prete
che muore col sorriso sulle labbra, l’altra
di un laico che domanda ai suoi assassini, quasi con parole profetiche: ‘Che cosa
vi ho fatto?’.
La vicenda di don Puglisi si è chiusa
con il riconoscimento di un martirio;
quella di Livatino, come detto, è all’esame della Congregazione delle Cause dei

Santi. C’è da confidare nell’operato dello
Spirito Santo affinché pur partendo da
premesse differenti si possa approdare a
un finale identico, segnato dal riconoscimento del sacrificio estremo in coerenza
ai principi della fede e del Vangelo».
Qual è il messaggio di Rosario
Livatino per la società di oggi e, in particolare, per la magistratura?
«Con l’esempio della sua vita e l’esercizio di magistrato, e con i suoi scritti,
onora la magistratura ed è molto attuale
per i nostri tempi, nei quali corruzioni e
pressioni delle mafie non sono cessate,
anzi hanno potenziato la loro capacità di
pervasività nazionale e internazionale.
In un siffatto contesto endemicamente
mafioso e cruento, la serenità e la fiducia
cristiana del Servo di Dio sono stati presenti fino all’ultimo suo giorno terreno.
Egli si è consapevolmente posto esclusivamente sotto la tutela di Dio. Livatino
ricorda il dovere di amministrare la giustizia come esigenza intrinseca della fede e dell’apostolato cristiano, fino all’ultimo.
E ciò, malgrado i pericoli della sua
azione requirente e giudicante nell’infuocato territorio in cui aveva deliberatamente voluto operare. Egli ci parla col
suo esempio, la sua testimonianza, il suo
eroico sacrificio, ma in particolare ai
magistrati.
E questo esempio vive e palpita ancor
oggi».
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Provincia Napoletana del Santissimo Cuore di Gesù dei Frati minori

La nuova edizione del Messale romano
La Cattedra Francescana della
Provincia Napoletana del Santissimo
Cuore di Gesù dell’Ordine dei Frati
Minori, con sede presso il Monastero
di Santa Chiara Napoli, per l’Anno
Accademico 2020-2021 offre un corso
di liturgia che ha come tema: “La nuova edizione del Messale romano”.
Il corso, oltre ad offrire l’opportunità di una maggiore conoscenza
dei riti e delle rubriche, si propone
di offrire un contributo alla comunità ecclesiale, perché essa possa
accogliere la teologia liturgica che è
racchiusa nella nuova edizione del
Messale.
Si tratta di un’offerta formativa rivolta ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi, alle religiose ed ai laici delle diverse comunità ecclesiali, con la quale
si intende concorrere all’accoglienza
del libro liturgico, alla valorizzazione
di tutte le opportunità di adeguamento del testo, ma soprattutto a far sì che
la liturgia sia realmente occasione di
incontro della comunità ecclesiale
con il Risorto.
Le lezioni avranno luogo presso la
Sala Maria Cristina del Monastero di
Santa Chiara in Napoli, nelle date indicate dal programma a lato, dalle ore
16.30 alle ore 18.30. La quota di partecipazione per i diritti di segreteria è di
20 euro a persona. Le lezioni saranno
registrate e rese fruibili a conclusione
del corso.
La prima lezione sarà tenuta da

Il programma
delle lezioni

Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Beniamino Depalma, Arcivescovo-Vescovo emerito di Nola, le successive quattro saranno tenute da
Mons. Salvatore Esposito, Vicario
Episcopale per la Liturgia dell’Arci-

diocesi di Napoli e Docente presso la
Pontificia Facoltà teologica dell’Italia
Meridionale.
Il corso sarà coordinato da fra’ Salvatore Vilardi, direttore della Cattedra
Francescana.

Lunedì 5 ottobre - Lectio Magistralis: “Il messale romano nell’esistenza cristiana”.
Lunedì 19 ottobre - Il Messale
Romano dalla edizione post-tridentina del 1570 alla terza edizione del Concilio Ecumenico
Vaticano II.
Lunedì 16 novembre - Il Messale
scuola di formazione e di spiritualità liturgica per ogni comunità.
Orientamenti pastorali.
Lunedì 21 dicembre - Le “novità”
della terza edizione del Messale
Romano.
Lunedì 18 gennaio - La memoria
dei Santi nella terza edizione
Messale Romano.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare direttamente
la segreteria della Cattedra
Francescana, presso il Monastero
Santa Chiara, in via Santa Chiara,
49/C, Napoli. Recapito telefonico:
081.552.62.77. Indirizzo di posta
elettronica:
segreteriaprov@ofmna.it
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Premio Cardinale Michele Giordano
Ottava edizione
Saranno l’Arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, e il presidente del Premio
Cardinale Michele Giordano, Fulvio Tessitore, a premiare i vincitori dell’ottava edizione
del riconoscimento intitolato al porporato lucano per diciannove anni alla guida
dell’Arcidiocesi partenopea.
La cerimonia sabato 26 settembre a Napoli, nella Basilica dell’Incoronata di
Capodimonte. Una data significativa perché in quel giorno il Cardinale Giordano, di cui
quest’anno ricorre il decimo anniversario della scomparsa, avrebbe compiuto novanta
anni. Prima della premiazione, il Cardinale Sepe presiederà un momento di preghiera
nella cappella della Basilica dove sono sepolti i suoi due diretti predecessori, Giordano
e Ursi. All’evento, saranno presenti anche il Cardinale Angelo Becciu, prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi, e Marco Impagliazzo, presidente della Comunità
di Sant’Egidio.
“La preghiera, la parola, il volto” di Andrea Riccardi, storico, fondatore della
Comunità di Sant’Egidio ed ex ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione è il libro vincitore di questa edizione. Secondo posto per il volume “I soldi della
Chiesa” di Mimmo Muolo, vaticanista e vicecapo della redazione romana del quotidiano
“Avvenire”. Terzo classificato “Sul confine” di monsignor Nunzio Galantino, presidente
dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica ed ex segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. La giuria ha, inoltre, assegnato all’unanimità due
menzioni speciali ai libri “L’Europa di Papa Francesco” del filosofo Dario Antiseri e “Il
cuore parla al cuore” a cura di monsignor Giuseppe Merola.

C’

è un nuovo social, nato in Cina,
che spopola tra i giovanissimi e
non solo. Si chiama TikTok.
Permette ai suoi utenti di realizzare video divertenti e creativi di breve durata che spaziano da un tema all’altro. Scaricata da oltre due
miliardi di utenti, l’app nasconde varie insidie, come le sfide (Challenge), alcune innocue, ma altre estremamente pericolose, che
prevedono l’assunzione di farmaci. Una
quindicenne americana che ha accettato una
di queste sfide è morta a causa di una overdose. Di TikTok parliamo con don Alberto
Ravagnani, giovane sacerdote di Busto
Arsizio diventato in pochi mesi un fenomeno
mediatico con i suoi video su YouTube.
TikTok in cosa differisce da altri social?
«TikTok è diverso da Facebook e
Instagram, ha regole diverse, una mission diversa, quindi va giudicato con criteri diversi
rispetto agli altri social network. Su
Facebook trovano spazio post lunghi, argomentativi, la condivisione di articoli di giornale e di notizie. Su Instagram si pubblicano
le foto che ritraggono la vita reale delle persone; attraverso le “stories” di Instagram una
persona racconta la quotidianità, quello che
vive e che vede, dunque è una sorta di balcone dove uno si mette in mostra e fa vedere
quello che vuole di sé. TikTok invece si concentra su immagini in movimento, video
brevi, in media di 15 secondi, fino a un massimo di un minuto, che possono permettere
di scatenare la creatività, ha tanti filtri e animazioni, con l’applicazione si montano i video. Ci sono video parlati, musicali. E ci sono
Tiktoker molto bravi che grazie all’applicazione riescono a creare dei video molto belli.
La particolarità di TikTok, però, è l’algoritmo
che lo governa. Mentre su Instagram e
Facebook segui le persone che scegli tu e vedi
i loro post, su TikTok l’algoritmo propone i
contenuti da vedere.
Se si apre la home di TikTok si vedono video di gente che non conosci e non hai scelto
di seguire e che vive magari dall’altra parte
del mondo. E se tu pubblichi i tuoi contenuti
sai che i tuoi video potrebbero essere visti da
chiunque, in ogni parte del mondo e in ogni
momento perché è l’algoritmo a prenderli e
a rilanciarli».
Dunque, su TikTok non ci sono persone che si seguono o con le quali si è stretta
amicizia?
«Se apri la schermata di TikTok hai due
possibilità: puoi vedere i seguiti, cioè quelli
che hai scelto di seguire perché comunque ti
puoi iscrivere ai profili di chi vuoi; oppure
puoi scegliere la sezione che si chiama “Per
te”, dove l’algoritmo ti invia video secondo
suoi calcoli. Per essere rilanciato nei “Per te”
di altre persone, nel primo secondo e mezzo
devi subito colpire l’attenzione e poi devi fare
in modo di tenere incollato lo spettatore davanti allo schermo fino alle fine del video, per
questo devi creare un video che crei suspence
e induca a voler vedere cosa succede dopo,
insomma il video non deve essere noioso. In

«È per me un onore – ha ringraziato Riccardi – ricevere questo prestigioso Premio dedicato alla figura di un pastore che si è speso per l’evangelizzazione e la cultura di Napoli.
Al tempo stesso è un’occasione per rinnovare alcuni importanti, impegni. Certamente quello di storico e studioso della società contemporanea in tutti i suoi aspetti, civili e religiosi.
Ma soprattutto quello di cristiano interessato alla vita della Chiesa, alla conoscenza della
Scrittura e alla comunicazione del Vangelo, così l’ho sperimentato in oltre cinquant’anni di
vita della Comunità di Sant’Egidio».
Riccardi spiega che si è trattato di mettere in luce l’importanza e il fondamento di una
preghiera che nasca dalla familiarità con la Scrittura, così come ha stabilito il Concilio,
in parallelo con la devozione per l’Eucarestia, radicata in secoli di fede cristiana. Una venerazione della parola di Dio che Papa Francesco ha inserito a pieno titolo nell’anno liturgico restituendole una piena dignità, come lo è per il Corpus Domini, ricordando che
la Bibbia non può essere solo patrimonio di alcuni ma è il libro del popolo del Signore
che nel suo ascolto passa dalla dispersione e dalla divisione all’unità.
Una nuova spiritualità da assumere, alla luce del Concilio Vaticano II, perché si rivela
decisiva per i cristiani del nostro tempo, bisognosi di un orientamento di fronte ad un
panorama sempre più complesso e difficile da decifrare. Penso in generale al mondo, ma
in particolare all’Italia e a terre intrise, per la loro storia, di tanta religiosità e tradizione,
come quelle del Meridione, in cui si colloca questo premio: città e regioni che occorre
pensare in modo rinnovato, accettando le nuove sfide della globalizzazione e tanti cambiamenti che toccano da vicino il popolo che vi abita.

Social Media

Il fenomeno TikTok
Non è Facebook né Instagram, punta su video brevissimi, ha regole diverse e una
mission diversa:, il nuovo social che sta spopolando tra i giovanissimi e non solo

TikTok fa impressione la facilità con cui si
passa da un video all’altro, basta muovere il
dito e si scorrono i video. La schermata è infinita con il carosello dei “Per te”: il rischio
per i ragazzi di perdersi a guardare i video è
altissimo, uno dopo l’altro, in una manciata
di secondi. Video brevi, accattivanti, che colpiscono, a scapito dell’argomentazione».
Cosa si riesce a comunicare, dunque,
con TikTok?
«Il problema di questo “social” rispetto
agli altri è proprio che non dà spazio all’argomentazione, l’obiettivo è colpire, impressionare emotivamente lo spettatore.
Se vuoi far passare un messaggio è molto
difficile perché se vuoi farlo serve prima catturare l’attenzione del tuo spettatore. Questo
rende diverso TikTok rispetto agli altri social
ed è, in un certo senso, pericoloso perché c’è
il rischio di sbilanciarsi solo sulla forma a
scapito del contenuto».
Perché piace tanto?
«TikTok, per come si pone, tenta di mostrare il volto informale, quotidiano dell’utente, raccontando quello che gli succede in
maniera simpatica, ci sono tante scene di vita quotidiana.In Instagram c’è quotidianità
artefatta: ti mostro quello che sto vivendo, ad
esempio un bel tramonto, un bel piatto di pasta, una bella casa, in maniera affascinante
da far venire invidia. In TikTok c’è la quotidianità anche se non è perfetta: è come se fosse un social più informale, benché, se lo si
vuol fare bene, sia necessario industriarsi,
avere delle competenze nel realizzare i video
con l’applicazione».
Esiste il fenomeno degli “haters” su
TikTok?
«Il fenomeno è più ridotto rispetto agli altri social. Ci sono casi di bullismo e cyberbullismo, è un classico, ci sono dappertutto,
però su TikTok la parte di interazione è molto

minore, c’è la possibilità di commentare, ma
i commenti hanno uno spazio limitato, non
possono essere troppo lunghi o argomentativi. Per questo il fenomeno degli “haters” non
è così rilevante».
E fenomeni di pedopornografia ci sono?
«Penso di sì. Ogni nuovo social che viene
creato diventa un’occasione per i malintenzionati di usarli a loro vantaggio».
Oltre due miliardi di persone hanno
scaricato TikTok…
«Il fatto che sia scaricato da così tante persone è significativo. Di fatto TikTok sta cambiando la percezione e gli standard di comunicazione. Fondamentalmente TikTok ti dice: se vuoi comunicare devi essere efficace
subito, devi catturare l’attenzione anche a
scapito del messaggio che arriva dopo.
Questo alla lunga cambia il cervello della
gente. Un ragazzino, delle elementari o delle
medie, che passa tanto tempo su TikTok, che
scorre tanti video uno dopo l’altro, deve decidere in qualche secondo se prestare attenzione a quel determinato video: penso che poi
quello stesso ragazzino possa fare molta fatica a prestare attenzione a una lezione in
maniera continuativa o a leggere un libro o a
guardare un film, perché sono tutte attività
che richiedono un’attenzione prolungata. Di
questo, ovviamente, avremo riscontri solo
nel tempo».
Qual è il target di età degli utenti di
TikTok?
«Durante la quarantena l’età media si è
spostata molto in avanti: I dati sono molto
mutevoli ma adesso dovrebbe essere intorno
ai 37 anni. Durante il lockdown tante persone si sono spostate su TikTok.C’è stato un abbandono di Facebook in massa perché è diventato un ambiente molto tossico dove si fa
polemica, dove c’è sempre qualcuno che gri-

da, mentre in TikTok c’è un ambiente più sereno, più pacifico, più simpatico.In quarantena poi c’era tanto tempo a disposizione per
fare i video».
Consigli per i ragazzi che si avvicinano a TikTok?
«Innanzitutto, metterei in guardia i ragazzi dal rischio di rimanere “risucchiati”
dentro l’algoritmo guardando in maniera ossessiva un TikTok dopo l’altro perché tutte le
persone che hanno TikTok mi riportano questo: il rischio della dipendenza e della perdita
di tantissimo tempo. Nel caso che una persona volesse fare TikTok quello che paga è l’autenticità, presentarsi per quello che si è, in
maniera spontanea, non mostrando solo una
parte di sé. Nonostante il format di TikTok
preveda video brevi che debbono catturare
l’attenzione comunque si possono passare
dei messaggi positivi. Lo sforzo sarebbe quello di far passare i messaggi positivi con uno
stile che su TikTok possa funzionare».
E quali consigli per i genitori di ragazzi ossessivamente su TikTok?
«Io francamente direi ai genitori di non
dare TikTok ai figli. Per me è molto rischioso
per un ragazzino delle elementari o delle medie. I ragazzi lo vedono come un gioco, ma
purtroppo poi vedono di tutto, non possono
selezionare i contenuti da vedere, un bambino delle elementari o anche delle medie non
è in grado di fare discernimento, quindi consiglierei ai genitori di evitare che i figli lo scarichino, fino al periodo delle scuole medie
comprese.I genitori, infatti, non possono
controllare quello che hanno guardato i figli.
Se si chiude l’applicazione, quando si riapre
non si rivedono le stesse cose».
Sacerdoti, parrocchie, associazioni
cattoliche hanno imparato a usare gli altri social per trasmettere la Buona
Parola e messaggi positivi: con TikTok si
riesce a fare?
«Ci sono degli esempi molto virtuosi.
Durante la quarantena suor Claudia sul suo
profilo su Tik Tok ha avuto un sacco di visualizzazioni, recentemente sta avendo successo don Mauro Leonardi. Entrambi hanno
una certa età ma sono entrati su TikTok per
dire qualcosa senza svendere la loro vocazione ma mostrandosi autenticamente per
quello che sono e hanno un buon seguito.
Quindi è possibile però bisogna saper usare
TikTok per quello che è e non come se fosse
Facebook, evitando il rischio di tutti i
Tiktoker di sbilanciarsi sulla forma a discapito del contenuto».
Gigliola Alfaro

Pastorale e Domenica
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Libero sì, ipocrita no!
Ezechiele 18, 25-28; Salmo 24; Filippesi 2, 1-11; Matteo 21, 28-32
Il Vangelo di questa domenica ci presenta la parabola dei due figli che, esortati dal
padre ad andare nella vigna a lavorare, danno due risposte differenti e contrapposte.
Il primo figlio subito dice di no: non ne
ho voglia. Questa immediatezza, unita alla
sincerità, va colta positivamente. Egli
esprime il suo stato d’animo, la sua condizione, non ne fa mistero, non la nasconde,
non vuole fare bella figura. Il suo atteggiamento si potrebbe leggere almeno in due
modi: da un lato si nota una determinazione che farebbe pensare addirittura ad un
affronto, una mancanza di rispetto verso
l’autorità paterna, dall’altro lato si evidenzia un rapporto meno formale e più familiare, non c’è nessun timore riverenziale,
tanta libertà.
Il secondo figlio risponde prontamente:
si, signore! Anche qui c’è un’immediatezza,
quasi uno slancio, come se non aspettasse
altro che ubbidire al padre. La vera intenzione dei figli è presto svelata dalle azioni
successive che entrambi compiono. Il no
del primo diventa poi un sì nei fatti, mentre
il sì del secondo si rivela concretamente un
no. «Non chiunque mi dice: Signore,
Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli»
(Mt 7, 21).
Qual è il senso profondo di questa parabola? Che cosa vuole comunicare ai capi

dei sacerdoti e agli anziani del popolo a cui
Gesù stesso pone una domanda: «Chi dei
due ha compiuto la volontà del padre?.
Risposero: “Il primo”». In fondo la risposta
non era difficile. Gesù però non si accontenta della risposta, che è ovvia, e va oltre.
Parla di prostitute e peccatori, cioè di coloro che oggi avremmo indicato come gli ultimi, gli scartati, che nel Regno di Dio saranno accolti con gioia, perché hanno creduto e si sono convertiti.
Sì, Signore! Quanta falsità e ipocrisia!
Quanto perbenismo per salvare la faccia,
per non dire le verità scomode; quante belle
parole, quanta diplomazia, quanti formalismi, servilismi, quanto vuoto c’è intorno a
noi! Il niente delle parole inutili. Ma forse
non è così, forse il secondo figlio pensava di
farcela, non voleva contrariare il padre.
Però è mancato qualcosa, alla fine si è ritirato, è stata la via più facile. Non ne ho voglia!
Quanta umanità, quanta fragilità, quanta
vita vera c’è in questa espressione! Il primo
figlio non ha avuto paura di raccontarsi, ha
avuto fiducia nel padre, ha creduto che gli
volesse comunque bene. Ha rischiato!
Quante volte pure noi abbiamo detto sì.
In fondo tutti desideriamo fare la volontà
di Dio, poi ci misuriamo con la realtà, con
i fatti concreti della vita e ci tiriamo indietro per le tante difficoltà, per la paura, perché ci scopriamo inadeguati. Il Signore

RECENSIONI

Martire della giustizia
Insegnare ai più piccoli, con un linguaggio
semplice e diretto, la cultura della legalità attraverso la figura del giudice Rosario Livatino, martire
della giustizia e indirettamente della fede: è l’obiettivo di questo volumetto dedicato al magistrato canicattinese, a trenta anni dalla uccisione in un agguato mafioso. Il libro, attraverso testi e fumetti,
vuole stimolare i bambini dai 5 agli 8 anni a scoprire e mettere a frutto i semi luminosi custoditi
nella vita di quest’uomo per il quale è in corso il
processo di beatificazione. I testi sono stati curati
dalla giornalista agrigentina Marilisa Della
Monica, coordinatrice di redazione del settimanale diocesano “L’Amico del Popolo” di Agrigento e
collaboratrice del quotidiano “Avvenire”, mentre
le illustrazioni sono state realizzate da Francesca
Carabelli.
Marilisa Della Monica – Francesca Carabelli
Il giudice Rosario Livatino
raccontato ai più piccoli
Edizioni Il Pozzo di Giacobbe – 2020
Pagine 24 – euro 3,90

Il Santo vegetariano
Un saggio sulla relazione tra l’alimentazione
quaresimale di San Francesco da Paola e il suo
rapporto armonioso con la natura. Meno conosciuto di Francesco d’Assisi, il Santo calabrese manifesta una notevole sensibilità ecologica: eremita
calabrese del XV secolo, taumaturgo, riformatore
della Chiesa, paciere tra le nazioni europee del
tempo, fondatore di un ordine religioso ancora esistente: l’Ordine dei Minimi. Questo libretto presenta e attualizza in modo semplice e divulgativo
il rapporto con la natura di questo straordinario
eremita: la sua vita nelle grotte e nei boschi, la sua
conoscenza delle erbe, il suo rapporto con il mare,
la relazione tra la sua alimentazione di strettissimo magro, oggi diremmo vegana e la sua mitezza
con gli animali. Anche San Francesco da Paola, come i più grandi mistici, è arrivato all’amore universale verso tutte le creature.
Daniele De Rosa
Il Santo vegetariano.
San Francesco da Paola e gli animali
Edizioni Messaggero Padova – agosto 2020
euro 11,00

non ci ama perché diciamo si, il Signore
non è scontento o deluso di noi se gli diciamo non ne ho voglia! Il Signore guarda nel
nostro intimo e non all’apparenza: «Questo
popolo mi onora con le labbra, ma il suo
cuore è lontano da me» (Is 29, 13). Al
Signore non importa troppo di ciò che dici,
ma di ciò che fai. Pure Pietro ha detto tante
cose a Gesù: «Ti seguirò ovunque tu vada!»
Quanti suoi sì, Signore, si sono rivelati palesemente dei no. Ma Gesù ha amato
Pietro, che ha pianto per averlo abbandonato. Pietro non perde la fiducia di Gesù,
ma si rende conto che senza Cristo non può
essere la roccia.
La logica del Regno è sconvolgente!
Grazie Signore che mi ami e mi accogli per
i miei non ne ho voglia. Grazie Signore perché anche quando dico sì signore, ma poi
mi tiro indietro, mi ami lo stesso. Grazie
per avermi fatto capire che fare la tua volontà serve a me, mi realizza, mi fa felice,
mi rende uomo vero. Aiutami ad essere libero, anche quando questa libertà mi fa
uscire allo scoperto. Fammi vincere l’ipocrisia del compromesso. Togli da me l’atteggiamento dell’arrivismo, e metti nel mio
cuore la salutare ansia di desiderare di fare
la tua volontà, nonostante tutto, nonostante la mia piccolezza. Desidero essere tuo figlio libero e non tuo servo ipocrita!
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Girolamo
Sacerdote e Dottore della Chiesa – 30 settembre
È il Santo che pose tutta la sua vasta erudizione a servizio della Sacra Scrittura.
Nacque nel 347 a Stridone in Dalmazia, da famiglia patrizia e cristiana. Giovane di natura irrequieta, venne a Roma per approfondirsi negli studi, per i quali sentiva innata
attrattiva. Quantunque cattolico praticante, si lasciò sedurre dallo studio dei classici pagani, per i quali nutriva grande venerazione. Amante dell’erudizione fu nelle Gallie, a
Costantinopoli, ad Antiochià, apprendendo il greco, il latino, l’ebraico, il siriaco e il caldaico. Papa Damaso gli chiese di tradurre in latino il Vecchio Testamento, e rivedere il
Nuovo. Girolamo accettò l’arduo compito, e per soddisfarvi meglio stimò opportuno fissare la dimora nella Giudea. Si stabili a Betlemme in una grotta presso quella dove nacque il Salvatore, e quivi consacrò tutta la vita e la sua vasta erudizione alla traduzione e
commento delle Sacre Scritture. Tentato a desistere dall’impresa e ad abbandonare la
solitudine, riuscì a vincersi mediante prolungati digiuni, assidua preghiera e pene corporali.
Superate difficoltà di ogni genere e sopportate con pazienza le critiche, dopo un lungo ed estenuante lavoro, terminava finalmente l’opera monumentale della traduzione
della Sacra Scrittura. I dotti del tempo la stimarono un prodigio, ed ancor oggi la traduzione di San Girolamo è ufficiale nella Chiesa. Combatté tutti quelli che snaturavano
il dogma o spargevano scissioni nel gregge di Cristo: le sue lettere immortali ne sono
prova. Benché infermo non risparmiò mortificazione alcuna al suo corpo, ripetendo
che intendeva consumare il sacrificio della sua vita sulla vetta del Golgota. Si spegneva
nel Signore il 30 settembre del 419, dopo una lunga vita di lotta, di lavoro e di preghiere.
La Chiesa riconobbe in lui uno dei più fermi e sicuri testimoni della verità, e ornò la sua
fronte con l’aureola dei Dottori.

Santa Teresa di Lisieux
Vergine e Dottore della Chiesa – 1 ottobre
Il 2 gennaio del 1873, la casa di Giuseppe Stanislao Martin e di Zelia Guerin fu rallegrata da un nuovo figlio: Maria Teresa. La bambina crebbe delicata, vispa e graziosa,
bella agli occhi di Dio e degli uomini. Nei primi anni della sua esistenza rimase orfana
della mamma, e fu educata dal padre e dalle sorelle.
Nel 1887 a 14 anni, Teresa chiese di entrare nel monastero delle Carmelitane, ma non
le fu concesso perché era ancora troppo giovane. Non si scoraggiò, e nell’anno appresso
partì con suo padre per Roma, e là inginocchiata ai piedi del Pontefice, Papa Leone XIII,
gli disse: «Santo Padre, per onorare il vostro giubileo, permettetemi di entrare nel
Carmelo a 15 anni». «Entrerete se il buon Dio vorrà», rispose il Papa. Il 9 aprile 1888,
dopo giorni di preghiere e di mortificazioni, le porte del Carmelo di Lisieux si aprirono
a ricevere la giovanetta. Nel 1890, a giugno vestiva l’abito del Carmelo e a settembre
emetteva i santi voti prendendo il nome di Suor Teresa del Bambin Gesù. Entusiasta del
bello, avrebbe voluto dipingere e comporre versi: essere la suora sagrestana per rimanere vicina a Gesù ed occuparsi dei sacri lini; invece l’ubbidienza la incaricò di lavare e
rammendare gli abiti. Il freddo era intenso, i cibi molto comuni. Teresa, di delicata costituzione, soffriva ma non si lamentava con la semplicità di una bambina diceva di essere il giocattolo di Gesù. Così trascorse nove anni in religione: ubbidienza, preghiera,
sacrificio erano il suo programma. Nell’aprile del 1895 ebbe come un presentimento
della sua partenza: «Morrò presto, diceva. Non ho offerto al buon Dio che l’amore, ed Egli
mi restituirà l’amore. Dopo la mia morte farò cadere sul mondo una pioggia di rose. Voglio
insegnare la mia piccola via agli uomini, voglio dir loro che vi è una piccola ma una gran
cosa da fare quaggiù: gettare a Gesù i fiori dei piccoli sacrifici».
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La volontà
di Dio
C’è una domanda che, come un
diamante incastonato su un anello, brilla nel cuore del brano evangelico di questa domenica: «Chi
dei due ha compiuto la volontà del
Padre?». La domanda di Gesù è riferita ai due figli di cui ha appena
parlato, ma potremmo sentirla rivolta anche a noi.
La certezza è la stessa: siamo alle
prese con un Padre che non ci lascia quieti nelle nostre sicurezze,
nel nostro fare ordinario. Lui si
avvicina a noi e ci chiede di andare, di cambiare, lasciare, a volte
tagliare. La risposta non è scontata. Anche quando pensiamo di
aver detto sì, in realtà potremmo
restare ancorati alle nostre prospettive e ben lontani da quelle del
Padre. A fare la differenza non è la
velocità del sì.
Uno dei due figli è immediato nel
rispondere, quasi automatico. È
come se al padre che chiede non
sapesse dire altro se non: «Sì, certo. Eccomi!». Ma quanta vita attraversa quella risposta? Quel figlio resta esattamente dov’è. Non
va nella vigna. Non realizza quel
sì. Non cambia.
C’è una parola nel testo greco che
si ripete, in italiano è tradotta
con “pentirsi”. Letteralmente
è “cambiare avviso, mutare convinzione”. Questa parola è detta
prima in riferimento al primo figlio, colui che prima dice «no» e
poi invece fa quanto il padre chiede, e poi è ripetuta alla fine, in forma negativa, riferita a coloro che
pur avendo visto, noi potremmo
dire “sentito”, ciò che Dio chiede
non si lasciano cambiare da lui.
Ecco, allora, sembrerebbe che il
vero segreto per realizzare la volontà del padre stia proprio in quel
lasciarsi trasformare da lui, dalla
sua parola, dal suo invito ad andare, a compiere ciò che ci chiede.
Non conta ciò che siamo stati.
Non contano gli errori che ci precedono né la loro gravità. Conta
quanto siamo disposti a metterci
in gioco, a lasciarci andare a lui, a
lasciarci convertire, a cambiare in
profondità.

La preghiera
Signore Gesù, figlio amato,
in te vediamo
la piena realizzazione
della volontà del Padre.
Il tuo Spirito formi in noi
i tuoi stessi sentimenti,
la tua stessa capacità
di abbandono in lui,
la tua stessa adesione piena
alla sua volontà.
Nulla ci separi dal Padre
e dal suo amore,
neppure noi stessi.
Nulla allenti la relazione
con lui, neppure le nostre
convinzioni.
Possa il nostro cuore
aderire a lui.
Possano i nostri desideri
riempirsi della sua volontà.
Possano i nostri progetti
traboccare di lui. 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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Alle ore 10.02, appena giunto all’altare della Cattedrale, prima dell’inizio del solenne pontificale
già liquefatto quando è stato prelevato d

I giovani protagonis
@ Crescenzio
Porgo un cordiale saluto a tutti Voi, presenti in questa Cattedrale e sul sagrato, e a
quanti ci seguono in diretta televisiva su
Canale 21 e Tv2000, nonché in diretta streaming attraverso MariaTv che, come negli
anni scorsi, diffonde questa celebrazione in
tutto il mondo. A queste Emittenti va il cordiale grazie mio personale e della Chiesa di
Napoli.
Con deferenza saluto tutte le autorità civili e militari, i confratelli nell’episcopato, i
presbiteri, i diaconi, i seminaristi, i giornalisti e le persone che si sono unite a noi per
rendere omaggio al nostro Santo Patrono
Gennaro, che ancora una volta ha dimostrato la sua vicinanza e la sua protezione
attraverso la prodigiosa liquefazione del
suo Sangue, per volere di nostro Signore.
Cari amici, questa ricorrenza l’abbiamo
attesa più di altre volte. Ci siamo avvicinati
ad essa con un’emozione tutta particolare,
che abbiamo visto crescere, giorno dopo
giorno, perché, come sempre, San Gennaro
è stato con noi e ci ha accompagnato in questo tempo che ha sconvolto il mondo perché
segnato dalla pericolosità di una terribile
pandemia da coronavirus che, purtroppo,
continua ad essere una minaccia e ci impone restrizioni e stili di vita, rigorosi e assolutamente necessari.
Abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, anche se in misura diversa, un tempo di
prova e di sofferenze non riconducibile a

nessun altro triste evento che la nostra città
e il nostro territorio hanno vissuto, anche se
per la verità, non si tratta di un’emergenza
tutta e solo napoletana.
In questo quadro così preoccupante,
possiamo dire che San Gennaro non è stato
a guardare e ha ascoltato, come patrono e
protettore della città e di tutta la regione, le
invocazioni e le preghiere di quanti a lui si
sono rivolti. Noi, oggi, siamo qui per dirgli
ancora grazie e per chiedergli di continuare
ad assisterci e ad illuminarci perché possiamo agire con responsabilità e accettare, per
il nostro bene e per il bene comune, le dure
regole di questo tempo che ci interpella e ci
inquieta ben oltre l’aspetto sanitario.
Come dice Papa Francesco, da questo
tempo di crisi senza precedenti non si può
uscire uguali a prima, ma solo meglio o peggio.
È proprio in questo senso che la pandemia apre per Napoli un capitolo tutto nuovo
e di prospettiva; oggi tocca a noi trovare insieme la via per uscire da questa crisi più
forti e a testa alta, così come a testa alta abbiamo affrontato la prima parte di questa
emergenza, testimoniando spirito di sacrificio, senso di responsabilità, compostezza
e anche generosità. Ecco, deve essere questo il nostro primo impegno come cristiani
e come cittadini messi di fronte a una prova
tanto drammatica quanto inattesa.
Del resto, troppi focolai sono ancora at-

tivi e i tempi per un vaccino non sono vicinissimi per cui oltre gli aspetti sanitari, preminenti poiché riferiti alla salute e alla vita
delle persone, sono sempre più evidenti i segni di uno sconvolgimento socio-economico pericoloso perché nuovo. La lunga chiusura di aziende e negozi con il calo dei consumi dei mesi scorsi ha messo in ginocchio
l’economia, anche a Napoli e in Campania.
Abbiamo visto crescere, in una realtà già
critica, nuove fasce di povertà, mentre i poveri sono diventati più poveri.
Anche su questo versante San Gennaro
non ha fatto mancare la sua protezione e intercessione per cui la Provvidenza ha mosso
il cuore della solidarietà sia nel campo sanitario, sia in persone sensibili e generose che
non hanno fatto mancare il loro concreto
aiuto a tantissime famiglie indigenti.
Ancora una volta, Napoli è stata interpellata e ha dimostrato la grandezza del suo
cuore, mettendo in campo la sua umanità,
oltre che la sua capacità reattiva e generosa,
come quella messa a servizio dei contagiati
dal mondo socio-sanitario con sacrifici personali, professionalità e dedizione assoluta.
Una ulteriore testimonianza è venuta,
nel pomeriggio di ieri, proprio da questo
mondo socio-sanitario che ha voluto offrire
l’olio per alimentare la lampada votiva al
Santo Patrono. Ora ci troviamo tra crisi vecchie e nuove e dobbiamo dare corpo alla nostra responsabilità per una necessaria ri-

flessione proiettata verso il futuro della città e
delle nostre comunità. Dopo il lockdown, ci stiamo rendendo conto che davvero niente è più come prima, dopo di esserci «illusi di poter vivere
da sani in un mondo malato», come ha osservato
nei mesi scorsi Papa Francesco.
Ora cadono gli alibi, ma cresce la nostra re-

L’omelia dell’Arcivescovo dei Primi Vespri, durante i quali il mondo socio-sanitario
ha offerto l’olio per la lampada votiva

La necessità di dover cambiare
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Né le tribolazioni,
né l’angoscia, né le persecuzioni, né il pericolo. San
Gennaro ieri e oggi. Ieri, non si è fatto separare dall’amore
di Cristo e, nonostante sia stato sottoposto a tanta violenza, ha voluto gridare la sua fede in colui che è la vita. San
Gennaro oggi, di fronte a questa pandemia, si mostra protettore di questa città e di questa regione, amato da tanti
devoti, ci assiste con la sua testimonianza di fede, ci incoraggia, ci dice di non arrenderci anche di fronte al male.
Certo, ci domandiamo perché Dio sta permettendo la
diffusione di questo virus mortifero. Eppure, se guardiamo bene, dal sangue di Gennaro ha fatto sorgere la vita.
Allo stesso modo, la Chiesa, da questo male sta traendo
tanto bene, nella certezza che questo male non avrà la vittoria finale perché sarà vinto dal bene che riusciremo a fare. È il bene che vince sempre sul male!
E qui sottolineo tutto quello che si sta facendo in questo periodo da parte di tanti, forse anche non credenti,
non cristiani. Quanta generosità, quanta bontà, quanta
solidarietà.
Tutti abbiamo apprezzato la generosità dei medici, degli infermieri, di coloro che hanno dato la vita per salvare
gli altri. Quanta solidarietà da parte di coloro che si sono
messi a disposizione di chi aveva fame, di chi aveva sete,
di chi era ignudo, per sostenere tanti nostri fratelli bisognosi. Gara di solidarietà, gara di fraternità, gara di umanità.
Abbiamo preso consapevolezza di quanto limitate siano le nostre possibilità. Nessuno, chiunque esso sia, anche se sta in alto, è immune dalla fragilità propria di ogni
essere umano.
Al contempo abbiamo compreso come cittadini e credenti, la necessità di dover cambiare, di preparare un futuro migliore, che sappia essere una risposta adeguata a
garantire la dignità di ogni uomo, che sappia salvaguardare i diritti fondamentali di ciascuno, per costruire una
società non più basata sull’odio, sulla sopraffazione, sulla
prepotenza e sul potere ma sulla carità, una società in cui
tutti si riconoscano uguali, figli di Dio chiamati a realiz-

zare il suo disegno. Cambiare e cambiare in meglio, con il
nostro senso di responsabilità per preparare un futuro di
speranza per i nostri giovani, un futuro migliore, più giusto e solidale.
Gennaro ci insegna che l’amore e la solidarietà sono il
fondamento di ogni vita. Da Benevento si era recato a
Pozzuoli per un compiere un gesto di fraternità, di umanità, di cristianità verso gli amici che erano stati imprigionati in nome di Cristo. Ed è per quel gesto che è stato scoperto in quanto cristiano e condannato a morte. Noi siamo forti della forza di Cristo: né tribolazione, né persecuzione, né guerra, né fame, né sete, né “virus” avranno la

vittoria su quello che è l’ideale, il carisma, l’identità di ogni
essere umano e cristiano.
Affidiamoci a San Gennaro! Egli continua a proteggerci, continua ad essere il nostro amico, il nostro compagno
di viaggio. Egli, napoletano che ama questa Napoli. Non
ci può essere una Napoli senza San Gennaro come non ci
può essere San Gennaro senza Napoli. Affidiamoci alla
sua intercessione e sotto il manto materno di Maria andiamo avanti per vincere anche questa terribile e terrificante
battaglia contro questo virus. Dio ci benedica tutti e ‘a
Madonna c’accumpagne!
@ Crescenzio Card.Sepe
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e, il Cardinale Crescenzio Sepe ha annunciato il rinnovato prodigio del Sangue di San Gennaro,
dalla cassaforte nella Cappella del Tesoro

sti del cambiamento
Card. Sepe *

sponsabilità diretta che deve regolare il rapporto
tra ognuno di noi e la comunità, tenendo conto
che il Covid-19 è sempre in agguato e che altri virus infestano, non da oggi, la vita quotidiana di
Napoli e del suo territorio. Penso alla violenza,
un virus che continua ad essere praticata con
leggerezza e crudeltà, le cui radici vanno oltre il

cumulo dei “mali sociali” che ne favoriscono l’esplosione. Penso al pericolo di ingerenza e inquinamento della malavita comune e organizzata, che tenta di accaparrarsi
risorse destinate alla ripresa economica,
ma tenta anche di assoldare proseliti attraverso incarichi delinquenziali o prestito di
danaro. L’attacco che la delinquenza continua a portare alla città è più vile che mai,
perché anche in questo tempo di crisi, il suo
obiettivo è quello di trarre profitto, ad ogni
costo, perpetuando un ricatto ancora più
odioso.
Penso al male seminato da quanti continuano a rincorrere la ricchezza attraverso
le illegalità, l’affarismo, la corruzione, le
truffe, l’egoismo, la prevaricazione, le ingiustizie, la sete di dominio, il potere non
come servizio, ma come arma contro il bene
comune. Penso alle conseguenze della mancanza o inadeguatezza del lavoro che colpisce padri e madri di famiglia, creando disperazione e affievolimento di valori. Penso
anche al dramma di quanti, abituati a «vivere alla giornata», hanno visto venir meno anche questa precaria attività e il modesto reddito.
Penso, soprattutto, alle schiere di giovani che sono portatori del vero contagio della
speranza, ma che finiscono nella delusione
e nell’avvilimento perché dal mondo degli
adulti non riescono ad avere concrete risposte alle loro legittime domande di lavoro e di

impegno professionale. Penso alle varie forme di emarginazione sociale, un male che
mortifica la dignità dell’uomo e, talvolta, lo
rende vulnerabile fino ad annientarlo.
Alla fine di questo tunnel senza luce, come somma dei mali, non c’è altro se non un
divario tra uomo e uomo, ossia il vero e
preoccupante distanziamento sociale che altera il senso di appartenenza alla stessa comunità, alla stessa famiglia umana, creando delusione, insoddisfazione, reazione e
proteste.
Contro questi pericoli e questi mali, contro ogni forma di deviazione i giovani sono
chiamati ad essere il primo argine, come
protagonisti del cambiamento. Tutti sappiamo bene che loro sono la vera, grande risorsa di Napoli e del Sud, delle nostre comunità e dei nostri territori che hanno bisogno,
come il pane, della freschezza delle loro
idee, del loro entusiasmo, della loro genialità, del loro ottimismo, del loro sorriso. I
giovani sono la speranza. Bisogna puntare
su di essi per preparare, nel laboratorio della
vita quotidiana, quel vaccino salvifico, capace di contrastare i mali, vecchi e nuovi, di
costruire la società delle certezze e del bene
comune.
È stato detto e scritto da ogni parte che
l’emergenza del coronavirus ha costretto
tutti alla riflessione. Per alcuni mesi il mondo si è quasi fermato, come mai era accaduto in passato. Papa Francesco ha preannun-

ciato un’enciclica - «Tutti fratelli» - per aiutare tutti noi a cogliere appieno il senso di
questa crisi. L’indicazione è chiara: siamo a
un bivio, ma ognuno nel proprio territorio e
secondo le proprie possibilità è chiamato,
in qualche modo, a ripartire daccapo, a fare
tesoro degli insegnamenti indotti da un
evento misterioso e inatteso, ma che impone tuttavia di guardare avanti, di curare,
certo, l’aspetto sanitario, tenendo però conto dell’esigenza di prospettive; della necessità di mettere ordine nel nostro cammino,
rispettando le priorità giuste, privilegiando
l’essenziale e affrancandoci da ogni delirio
di onnipotenza.
Anche e soprattutto per Napoli sono
queste le modalità per aggredire e mettere
al tappeto il Covid-19, come tutti gli altri virus che infestano ancora la vita della comunità. Nel giorno della Festa di San Gennaro
sentiamo più forte che mai la vicinanza del
Patrono.
Lui conosce i bisogni di Napoli e, più di
tutti, conosce l’oggi della sua città. Vede le
sue sofferenze, ma è sempre pronto ad alimentare le sue speranze. E a tendere la mano per aiutare a rialzarci, anche dopo questo nuovo tempo di prova. Ma noi dobbiamo dimostrare nei fatti di essere degni della
sua protezione e della sua intercessione.
Dio benedica tutti! San Gennaro ci protegga! E ‘a Madonna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il monito dell’Arcivescovo a margine del Santa Messa Pontificale

«Dare lavoro a tutti»
(dvdl) Sono iniziati venerdì 18 settembre, i Riti Solenni per la festività di San
Gennaro, Patrono principale dell’Arcidiocesi di Napoli e della Campania, con la celebrazione Vigiliare della dei Primi Vespri, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe. Dopo il
canto dei salmi e l’ascolto della lettura breve, l’Arcivescovo ha tenuto l’omelia a cui ha
fatto seguito l’offerta dell’olio per la lampada votiva al Santo Patrono da parte di associazioni ed enti che fanno parte del Forum Nazione socio-sanitario presieduto da Aldo
Bova.
Erano presenti anche: Filippo Maria Boscia, presidente nazionale dei medici cattolici; don Isidoro Mercuzzi Giovinazzo, presidente dell’associazione italiana della
Pastorale della salute; Silvestro Scotti, presidente dell’ordine dei medici di Napoli;
Teresa rea, vice-presidente dell’ordine infermieri di Napoli; Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani. Presenti anche alcuni membri del Comitato Diocesano
di San Gennaro, presieduto da Carminantonio Esposito. Al termine dei Vespri,
l’Arcivescovo, preceduto dai tedofori del Centro Sportivo Italiano, si è portato sul sagrato
del Duomo per l’accensione della lampada votiva.
Solennità assai particolare, invece, quella del 19 settembre di quest’anno. Niente bacio della teca, vietato per il rischio contagio, con una presenza limitata dei fedeli in
Duomo (200 persone più 130 nella Cappella di Santa Restituta con maxischermo) e circa
300 posti a sedere sul sagrato. Ridotto al minimo anche il numero di autorità, invitati e
giornalisti. Alle 9.40 il Cardinale Crescenzio Sepe, da solo, con mons. Vincenzo de
Gregorio, Abate della Cappella del Tesoro, il sindaco Luigi de Magistris e il duca Riccardo
Carafa d’Andria, rappresentante della Deputazione, si è recato nella Cappella del Tesoro,
insolitamente vuota, per prendere le ampolle contenenti il sangue del Patrono e portarle
sull’altare maggiore.
«Il sangue del nostro San Gennaro era già del tutto sciolto», ha annunciato
l’Arcivescovo dall’altare, prima di dare inizio alla Santa Messa, trasmessa in diretta televisiva da Tv2000 e Canale21 e, via streaming, quest’anno per la prima volta anche sulla
piattaforma Amazon, al server MariaTv. «È questo un segno di amore, di bontà e di vicinanza di Dio, di vicinanza di San Gennaro al suo popolo», ha proseguito il Cardinale.
Nell’omelia molti sono i passaggi sulla crisi economica e sociale causata dalla pandemia. «Da questa crisi - il commento del sindaco de Magistris - non ne usciremo come prima, ma migliori o peggiori. È una riflessione che ha fatto il Cardinale Sepe e lo ha detto
anche lo stesso Papa. Questo sta ai napoletani, è una grande sfida. Mi auguro che San
Gennaro ci unisca molto come popolo e ci faccia uscire migliori nei prossimi mesi che
saranno difficili, ma i napoletani ce la possono fare e secondo me ce la faranno». Presenti
in Duomo anche il governatore Vincenzo De Luca, il Prefetto Marco Valentini, Stefano
Caldoro, Antonio Bassolino, e diverse autorità civili e militari.
In Santa Restituta, dopo aver benedetto la città dal sagrato del Duomo con le ampolle
del Sangue, il Cardinale ha rivolto a tutti un appello: «Il lavoro è sempre il centro di vita
di ogni società, dove non c’è lavoro non c’è società. Lo sforzo di tutti, ognuno nel suo
campo, a partire dai politici, è far sì che si possa dare lavoro a tutti».
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Scienziata
campana
sostenuta
nella ricerca
pediatrica
Si rinnova l’impegno di
Parmalat, al fianco di
Fondazione Umberto Veronesi
fin dal 2016, a supporto della
ricerca scientifica in Italia e dei
talenti impegnati nel progetto
Gold for Kids, a favore della
ricerca oncologica pediatrica.
Per il biennio 2020-2021, a
beneficiare del sostegno
economico per la ricerca sulle
malattie onco-ematologiche
sono 5 scienziati tra cui la
salernitana Roselia Ciccone.
La ricercatrice originaria di
Oliveto Citra, infatti, svolgerà il
progetto all’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma grazie a
una borsa di ricerca messa a
disposizione da Parmalat, in
collaborazione con Fondazione
Umberto Veronesi.
«Purtroppo, tra la Ricerca e
l’Italia c’è un rapporto molto
difficile – afferma Roselia
Ciccone – Sfortunatamente le
varie classi politiche hanno
sempre considerato la Ricerca
come un optional e non come
una necessità su cui investire.
Ai giovani l’arduo compito di
richiamare l’attenzione della
politica così da poter dare alla
Ricerca scientifica l’attenzione
che merita».
L’ambito di riferimento della
ricercatrice campana è
l’immunoterapia. «Essa
rappresenta una delle strategie
più innovative e promettenti
nella ricerca di nuovi strumenti
per combattere il cancro.
Consiste nell’ attivare il sistema
immunitario del paziente contro
le cellule tumorali. Più nel
dettaglio, uno degli approcci su
cui si basa l’immunoterapia è
rappresentato dalla terapia con
cellule T che “trasportano” la
molecola CAR (dall’inglese
Chimeric Antigen Receptor).
Attraverso tecniche di
bioingegneria genetica, i linfociti
T del paziente vengono istruiti
su come legarsi tramite la
molecola CAR alla cellula
tumorale. Uccidendola».
Con il progetto Gold for Kids,
nel quale rientrano gli studi
della ricercatrice salernitana, la
sinergia tra Parmalat e
Fondazione Umberto Veronesi
ha anche l’obiettivo di
promuovere stili di vita sani e di
fare informazione sui temi di
nutrizione con notizie
scientificamente vere, in modo
serio, accurato e sempre
aggiornato, spazzando via
dicerie infondate e false
credenze.
Per dare visibilità all’impegno
dei ricercatori, Parmalat ha
deciso di personalizzare le
confezioni del proprio latte con i
volti di Roselia e degli altri
vincitori, così che
quotidianamente milioni di
consumatori possano essere
consapevoli e riconoscenti verso
la ricerca scientifica
d’eccellenza.
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Ucciso Don Roberto Malgesini, il prete degli ultimi

Una testimonianza
umile e silenziosa di carità
di Enzo Cozzolino*

Martedì 15 settembre Como ha avuto il più
triste dei risvegli. Don Roberto Malgesini, sacerdote di 51 anni, è stato accoltellato a morte
in piazza san Rocco, sotto la casa dove abitava e a pochi passi dalla chiesa dove passava la
maggior parte del suo tempo.
Ad ucciderlo, probabilmente, proprio di
uno di quegli “ultimi” che lui era abituato a
servire con tanta dedizione.
Don Roberto, infatti, da anni era il coordinatore del gruppo colazioni, i volontari che
tutte le mattine si preoccupano di portare
qualcosa da bere ai senzatetto della città.
Schivo e riservato, non lasciava mai dichiarazioni e non faceva polemiche, perché a parlare era la sua vita: una quotidianità umile e
concreta, che è di esempio ed ispira gli altri,
dando fiducia che ciascuno può fare qualcosa
per rendersi utile. La vita, ogni vita, è una storia sacra e quindi vale la pena spendere la propria perché questo valore sia riconosciuto,
soprattutto laddove appare negato.
E lui aveva deciso di spendere la propria
vita così, in prima linea nell’aiutare gli emarginati della sua città e dalla parte degli ultimi,
ma sempre con il sorriso sulle labbra. E nel fare questo la sua vita l’ha persa, consapevole
però che “chi è disposto a perdere la propria
vita la trova”, come dice il Vangelo.
La morte di Don Roberto ha lasciato un’intera comunità nello sgomento, come dimostra la fitta partecipazione al rosario che si è
organizzato in sua memoria nella cattedrale
di Como, poche ore dopo l’accaduto. A partecipare c’erano soprattutto tanti ragazzi che
negli anni si sono sentiti accolti e accompagnati da don Roberto, molti dei quali di origine straniera, che quando si sono ritrovati in
Italia senza casa e senza lavoro hanno visto in
lui il loro primo e più grande aiuto. Eppure

non erano solo i giovani ad affollare la chiesa
martedì sera, ma persone di tutte le età, di tutti i colori, di tutte le fedi: l’ultimo piccolo miracolo di questo prete schivo e appassionato
di Dio e dell’umanità e dimostrazione del fatto
che il senso della mancanza è così forte che diventa presenza che unisce.
La sua morte violenta, per mano di una
della tante persone che aveva aiutato, è una
sconfitta solo apparente. E che non sia una
sconfitta dipende anche da noi, che non dobbiamo rassegnarci all’indifferenza o girare la
testa dall’altra parte, lasciando che crescano
zone grigie di odio, risentimento e sfruttamento. Sulla sua morte ha speso parole significative anche papa Francesco, in occasione
dell’udienza generale del mercoledì, quando

lo ha definito “martire, testimone di carità
verso i più poveri”.
La sua commossa preghiera è andata a lui
e a tutti “i preti, le suore, i laici, le laiche che
lavorano con le persone bisognose e scartate
dalla società”, perché mai come in questo momento di emergenza sanitaria “occorre curarsi e curarci a vicenda. E bisogna sostenere chi
si prende cura dei più deboli, dei malati e degli
anziani”.
Don Roberto è un vero esempio per me e
per tutti noi della Caritas e del servizio ai poveri Sacramento di Dio Grazie don Roberto!
Ho avuto anche la fortuna di conoscerlo, mite, buono, comprensivo e uomo di ascolto
.Don Robè Ti voglio bene !
* direttore Caritas diocesana

Corsa a staffetta per la pace
I rappresentanti delle istituzioni, della cultura e dello sport insieme
per uno spot a sostegno della cultura della pace e una mostra al parco archeologico
del Colosseo con 700 disegni realizzati da bambini di 130 nazioni,
per celebrare la “Giornata internazionale della pace dell’Onu”
Grazie alla collaborazione tra Peace Run e l’Associazione i Colori
per la Pace nasce lo spot per il PEACE DAY 2020 con la partecipazione de: Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il
Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, l’icona dell’atletica Fiona May, Alessandro Gassmann, Carlo Conti, Giorgio
Panariello e il conduttore di trasmissioni per i più piccoli Oreste
Castagna. Il video che è stato diffuso il 21 settembre, contiene un
messaggio speciale di pace che si trasformerà in un ashtag: “la Pace
inizia da me!”#lapaceiniziadame
La risposta delle istituzioni ha visto anche la partecipazione
straordinaria del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati, che ha inteso supportare l’iniziativa con un videomessaggio di ringraziamento diretto al presidente dei Colori per la Pace
Antonio Giannelli e della Peace Run Alfredo De Joannon. Sarà la cornice eterna del Parco Archeologico del Colosseo, da anni divenuto
un luogo simbolo per appelli di pace e campagne di sensibilizzazione, ad accogliere i sogni dei bambini per un mondo di pace, incarnati
dai disegni esposti in Piazza del Colosseo e sulla Via Sacra.
Le opere sono state raccolte tra gli alunni che hanno partecipato
alla staffetta podistica della Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run
e dall’Associazione i Colori per la Pace di Sant’Anna di Stazzema. Un
grande ringraziamento va al Parco Archeologico del Colosseo che sin
dall’inizio ha creduto nei valori del programma “Colors of Peace” e
senza la cui collaborazione l’evento non sarebbe mai stato possibile.
La mostra “Colors of Peace” 2020 è stata inaugurata il 21 settembre alle 11 in Piazza del Colosseo «Con il programma Colors of Peace, giunto alla quarta edizione,
rispondiamo all’appello delle Nazioni Unite contenuto nella risoluzione A/RES/36/67, che invita le Istituzioni e la società civile a celebrare l’International Day of Peace», spiega Alfredo De Joannon presidente di Peace Run Italia.
«Se le civiltà sin dalla notte dei tempi hanno utilizzato le ricorrenze per unire l’umanità attorno ai valori più significativi, allora al-

la Pace che è un bene comune supremo, dobbiamo i massimi onori.
Lavoriamo quindi per sensibilizzare i media, le istituzioni ed i cittadini affinché in un vicino futuro, in ogni città e villaggio del mondo,
l’umanità celebrerà la Pace»
La UN International Day of Peace assume oggi un valore ancora
maggiore in considerazione dei nuovi scenari creatisi a seguito della
pandemia, in cui i già precari equilibri geopolitici e sociali sono diventati più instabili. «È proprio ora quindi che dobbiamo ritrovare
speranza, e quale simbolo migliore dell’aspirazione per un mondo
migliore, incarnata dai disegni dei bambini esposti nella mostra».
Nelle varie edizioni Colors of Peace ha ricevuto il Patrocinio del
Presidente del Senato, della Camera dei Deputati della Repubblica
Italiana, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per le Pari Opportunità, del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la
media partnership di RAI Gulp. L’evento vede la collaborazione del
Parco Archeologico del Colosseo, del’Associazione “I Colori per la
Pace” di Sant’Anna di Stazzema, e dell’associazione Arvalia.
A partire dal 1987 la Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run ha
visitato 146 paesi e la fiaccola della pace, simbolo dell’iniziativa, è
stata portata per oltre 630.000 km da corridori provenienti da tutto
il mondo.
Peace Run, la corsa a staffetta per la pace più lunga e più grande
del mondo, visita scuole, sedi istituzionali, luoghi di culto e associazioni nell’ambito del sociale e si sforza di creare benevolenza tra le
persone di tutte le nazioni. Passando la fiaccola della pace di mano
in mano e attraverso programmi scolastici e sportivi, la corsa rafforza il principio che la pace nel mondo inizia nei cuori e nelle menti di
ogni individuo.
Fin dalla sua fondazione, Peace Run ha ricevuto il sostegno di numerosi luminari e prestigiose personalità di vari ambiti, tra cui il
presidente Nelson Mandela, il presidente Mikhail Gorbachev,
Madre Teresa e Carl Lewis.
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Jago, giovane scultore di talento, si è stabilito al Rione Sanità, presso la chiesa di
Sant’Aspreno ai Crociferi, per realizzare la sua ultima opera, una Pietà al maschile

Un laboratorio d’arte per il quartiere
di Elena Scarici

Napoli è una terra fertile, un luogo dove
appena si pianta un seme, questo germoglia. È partito da questa certezza lo scultore Jago, nome d’arte di Jacopo Cardillo, 33
anni, che ha scelto di vivere e lavorare a
Napoli dopo aver girato il mondo.
Giovane, ma con opere già famose alle
spalle come l’Habemus Hominen, ispirata
a papa Benedetto XVI, e dopo aver già realizzato il Figlio velato, Jago ha deciso di
stabilirsi proprio nel cuore della città, nel
Rione Sanità da cui è rimasto stregato. A
questo quartiere ha donato il suoi Figlio
velato e da qui è cominciata la sua storia
d’amore che lo ha portato adesso a insediarsi nel laboratorio della chiesa di
Sant’Aspreno ai Crociferi chiusa da diversi anni ed ora riaperta grazie all’impegno
di don Antonio Loffredo che ne è rettore.
Interventi strutturali e di messa in sicurezza hanno consentito per il momento di avviarne la riapertura, con il tempo si potrà
procedere anche ad altri lavori. Intanto
qui la settimana scorsa è arrivato il grosso
blocco di marmo di Carrara donato da imprenditori cinesi da cui prenderà vita e forma l’opera ultima di Jago, una Pietà al maschile che l’artista dovrà terminare a febbraio e che è stata firmata per condivisione dagli abitanti del quartiere e da tanti
che hanno voluto prendere parte all’inizio
del lavoro. Lo scultore è entusiasta. Sa che
Napoli è una città unica, per questo ha
scelto di impiantare qui il suo studio e di
trasferirsi, da questa città e da questo rione prenderà energia per la sua nuova Pietà.
Jago, ti sei innamorato della
Sanità…
«Qui non ho soltanto conosciuto delle
persone. Nella gente della Sanità io mi sono riconosciuto, che è cosa molta diversa,
questo è il dato che ha fatto la differenza,
essermi riconosciuto».
E la chiesa di Sant’Aspreno è diventata un laboratorio.
«Sì. La chiesa è diventata un laboratorio. Prima è arrivato il marmo, qui c’anche
il mio aspiratore e il modello che tradurrò
in opera finita, che verrà poi esposta alla
Basilica degli Artisti in piazza del popolo a
Roma».
Opera a cui lavorerai fino a febbraio.
«L’inaugurazione è prevista per il 18
febbraio, è una cosa molto complicata, il
tempo a disposizione non è tanto, dovrò

lavorare 15 ore al giorno, mentre di solito
lavoro 10. Poi c’è tutto l’impegno della comunicazione che mi piace molto ma che
va inserito in tutto questo».
Come è nata l’idea di realizzare una
Pietà al maschile…
«L’idea è nata durante il lockdown. In
quel periodo ero a New York, non sapevo
se tornare o meno. Stavo a Long Island nel
mio laboratorio, chiuso nel mio capannone a lavorare, ho preso l’ultimo areo disponibile e sono tornato in Italia dove ho fatto
la mia quarantena, che ho trascorso in
uno studiolo ad Anagni nella piazza della
Cattedrale dove ho un’unica finestrella
che si affaccia sul cimitero. Un ambiente
comunque bellissimo dove sapevo che c’era la condizione giusta, lì ho fatto il modello della Pietà, mi interessava l’amore con
la terra, perché l’uomo è spesso visto nella
storia dell’arte come un violento, stupratore, maledetto che ci sta pure, ma esiste
anche una categoria di uomo diversa che
riesce a piangere la morte di un figlio e poi
c’è il fatto che ognuno riesce a vedere ciò
che vuole in un’opera, per quello ci tengo
che continui ad esistere al libertà dell’altro
di vedere se stesso e quindi chi ci vede un
bambino, una bambina, il mio autoritratto… e sicuramente un po’ c’è, questo lockdown mi ha accompagnato e sicuramente

condizionato anche nelle scelte estetiche».
Ora stanno arrivando altre opere…
«Adesso sono in viaggio, stazioneranno qui a Sant’Aspreno per essere poi dislocate sul territorio per un mostra a fine anno. Cercheremo di capire nei prossimi
giorni con il direttore del Museo di
Capodimonte
Bellenger.Habemus
Hominem rimarrà a Capodimonte».
Mentre qui a Sant’Aspreno dovrebbe nascere una scuola-laboratorio per i
ragazzi del quartiere…
«C’è il desiderio di realizzare una scuola, qualcosa che possa essere anche un
punto di riferimento, uno stile, per il momento è un’idea, questo sarà comunque
un luogo delicato da vivere, il progetto è
di cambiare anche la dinamica estetica di
questo luogo».
Che tecnica segui quando lavori?
«Io lavoro da sola, ho la follia di volermi
godere tutto il processo realizzativo che è
sfiancante, lavoro con le mie cuffie, ascolto i miei libri, imparo le lingue, studio, se
la mia mente fa anche altre cose, questo
mi aiuta a concentrarmi emozionalmente. Così riesco a dare il massimo»
E per ora Napoli à la tua casa
«Sì. Vivo proprio qui, sotto il ponte della Sanità. Per ora è così poi chissà».

Gli anfibi allo zoo di Napoli
Un motivo in più per visitare lo Zoo di Napoli è il nuovissimo
Anfibiario, considerando tra l’altro che non ci sono altre strutture del genere in Italia. Da pochi giorni infatti, la visita all’area anfibi è permanente, e rappresenta un’esclusiva, per il giardino zoologico che non si è mai
fermato ed anche durante questi duri mesi di lockdown, con la cura dello staff scientifico, si è impegnato nell’ideazione e allestimento di una
nuova area, questa volta interamente dedicata agli anfibi. Ma chi sono
gli anfibi? Si tratta di una classe di vertebrati molto antica di cui fanno
parte le prime forme di vita ad aver lasciato l’ambiente acquatico per colonizzare la terraferma. Questi piccoli animali si riconoscono da una caratteristica distintiva: la loro pelle è sottile e sempre umida in quanto
partecipa alla respirazione e permette gli scambi gassosi, motivo per
cui, nonostante siano stati i primi a esplorare la terra ferma milioni di
anni fa, hanno bisogno di vivere in ambienti estremamente umidi e di
riprodursi in acqua.
Il nuovo anfibiario dello Zoo di Napoli, esclusivo in Italia, riproduce
in piccolo gli ambienti umidi e di sottobosco in cui vivono numerose
specie di rane. Cascate, orchidee nane, begonie, felci e ciottoli insieme
a tanti altri elementi che vanno a formare ecosistemi protetti nelle teche
in vetro in cui poter ammirare ad esempio la Rana freccia dalle bande
gialle (Dendrobates leucomelas) nota, come le altre specie appartenenti
alla stessa famiglia, per le potenti tossine presenti a livello cutaneo, usate per avvelenare le punte delle frecce.

L’area allestita allo Zoo di Napoli, ospita in totale otto specie di rane
provenienti dallo Zoo di Riga in Lettonia, tutte da scoprire e cercare all’interno degli habitat appositamente studiati per loro. Un’occasione,
quella della visita al parco e all’area anfibi, per riflettere sulla costante
distruzione di habitat che interessa il nostro pianeta, le specie appartenenti alla classe degli anfibi infatti, essendo legate ad ambienti con specifiche caratteristiche chimico-fisiche e particolarmente delicati, sono
considerate gravemente a rischio di estinzione.
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Uno
spazio
che
diventa
luogo
La luminosa e vezzosa
architettura della chiesa di
Sant’Aspreno ai Crociferi torna
ad essere abitata.
Un altro spazio che diventa
luogo. Un altro luogo sacro
pronto alla sua funzione di
accogliere qualcosa di sacro
come l’arte. Sei tonnellate del
miglior marmo statuario di
Carrara sono stati collocati al
centro della chiesa. Ora inizia la
sfida. Ad attendere il marmo
Jago ed il modello in gesso da lui
realizzato durante il lockdown.
Jago ha capito che solo qui a
Napoli e al Rione Sanità, la
“Napoli al quadrato” poteva
plasmare una dura roccia
nell’emozione più tenera e
carnale: una Pietà. Il modello in
gesso anticipa ciò che vedremo
uscire dal marmo: un uomo
capace di piangere stringendo
tra le mani la sua creatura
morta. Da quel pezzo di marmo
duro, freddo … una Pietà.
Scolpito nel marmo un uomo,
non un violento, non uno
stupratore …. ma un uomo
umanissimo capace di vivere ed
esprimere sentimenti. È questa
l’umanità che ci piace.
Benvenuto marmo, benvenuto al
Rione Sanità dove anche il
marmo può essere trasformato
in emozione. Jago ha deciso di
andare nella sua vita contro
corrente. Vuole liberare l’arte
dalla finanziarizzazione, vuole
proteggerla affinché custodisca
la sua vocazione di bene
comune. Ecco perché ha scelto il
nostro Rione e non un
‘fichissimo’ studio o una
splendida galleria frequentata da
pochi. Jago ha desiderato
fortemente uno spazio “bello” e
“comune”. Per donare, in quello
spazio di “tutti” il dono della sua
arte. Le sue opere non saranno
mai a beneficio di collezioni
private, sono un bene comune e
resteranno di tutti, con tutti e a
beneficio di tutti. La scultura, la
pittura, la musica, il teatro …
sono per Jago e per noi del Rione
Sanità un nutrimento
indispensabile per la crescita del
capitale umano. L’arte deve
diventare ciò che è: via della
folgorazione, via che parla ai
sensi e al cuore dell’uomo e al
contempo fattore di produzione
indispensabile per un futuro
economico e per creare lavoro.
Affinché l’arte possa diventare
sorgente generativa di sviluppo è
necessaria – come avviene al
Rione Sanità – una
pianificazione dal basso, che
umanizza l’arte facendola
diventare di tutti. Grazie alla
lungimiranza della Chiesa e
della Prefettura di Napoli (la
chiesa di Sant’Aspreno è
proprietà del Fondo edifici
culto) la chiesa da anni in
abbandono ha ritrovato una
nuova e sacra vita.
Antonio Loffredo
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Tante le iniziative a 35 anni dall’omicidio camorristico di Siani

Il ricordo di Giancarlo
In occasione dei 35 anni dall’omicidio
camorristico del giornalista Giancarlo
Siani avvenuto il 23 settembre del 1985, al
Cortile di Francesco i frati del Sacro
Convento di Assisi hanno ricordato il suo
lavoro e il suo impegno per la verità e la
giustizia. Il direttore della Sala Stampa
del Sacro Convento, Padre Enzo Fortunato, e il Presidente della FNSI, Beppe
Giulietti, si sono, infatti, collegati domenica 20 settembre alle 15 dalla Sala
Stampa della Basilica di San Francesco
con Paolo e Ludovica Siani, rispettivamente fratello e vicepresidente della fondazione Giancarlo Siani, per parlare della
figura, del coraggio e di ciò che ancora vive del giornalista napoletano.
A Napoli, poi, giovedì 18 settembre si è
svolta presso la Sala degli Angeli dell’Università Suor Orsola Benincasa, la
presentazione del volume “Giancarlo
Siani. Giornalista giornalista”.. Il libro è
stato dato in omaggio ai lettori de il quotidiano “Il Mattino” darà in settembre
2020 per ricordare Giancarlo Siani nel
35esimo anniversario della sua morte per
mano mafiosa.
Con questo spirito di valore della memoria e dell’esempio il suo giornale,l’editore Iod e la Fondazione Giancarlo Siani
onlus hanno voluto realizzare un’opera
con gli articoli più significativi pubblicati
sulle pagine del quotidiano “Il Mattino” dal 1980 al 22 settembre del 1985 anche in occasione della decisione dell’Ordine dei giornalisti di intestare alla
memoria di Siani il tesserino di professionista che era il sogno di Giancarlo.
Giancarlo rappresenta un esempio
per le nuove generazioni di giornalisti,

perché era un cronista vero. Questo libro
che raccoglie i suoi scritti è quasi un manuale su come scrivere un buon articolo.
Ma è anche uno strumento importante
per ricordare cosa ha rappresentato il suo
lavoro. E la memoria è l’unico antidoto
che abbiamo per non commettere gli errori del passato.
Un antidoto contro le mafie. Per questo
la Federazione nazionale della Stampa
italiana e il Sugc hanno scelto di sostenerne la pubblicazione».

Lo ha detto Claudio Silvestri, segretario del Sindacato unitario dei giornalisti
della Campania e componente della
Giunta esecutiva della Fnsi.
«Su Giancarlo - ha aggiunto - ci sono
una verità giudiziaria e dei colpevoli che
sono in galera e c’è una verità ancora da
accertare. Non tutti i responsabili sono
stati individuati. Basti pensare che il silenzio dei killer, secondo quanto rivelato
dalle ultime inchieste, viene pagato dal
clan con dei vitalizi alle loro famiglie».

Silvestri ha anche letto un messaggio
del segretario generale Raffaele Lorusso e
del presidente Giuseppe Giulietti. Alla
presentazione del volume, hanno partecipato, fra gli altri, il Rettore del Suor
Orsola, Lucio d’Alessandro; il direttore de
Il Mattino, Federico Monga, il presidente
della Fondazione Pol.i.s; Don Tonino
Palmese, il consigliere della Fondazione
Giancarlo Siani, Paolo Siani.
Nel corso della discussione sono state
presentate le testimonianze video sul
giornalismo d’inchiesta di tre degli oltre
duecento giornalisti professionisti formatisi in questi anni alla Scuola di
Giornalismo del Suor Orsola (Antonio
Crispino de “Il Corriere della Sera”,
Renato d’Emmanuele di “Rai Parlamento” e Marco Perillo de “Il Mattino”).
«Siani non è solo simbolo di legalità,
ma anche di giustizia», ha detto il Rettore
d’Alessandro. «Quella di oggi ha proseguito è una inaugurazione perché dal febbraio scorso questa università ha smesso
di fare attività culturali aperte al pubblico. Questa è la prima in presenza, abbiamo ritenuto che fosse opportuno ricominciare in questa occasione dedicata a
Siani a cui fu intitolata l’aula in cui trascorrono la maggior parte del loro tempo
i nostri studenti della Scuola di Giornalismo».
«Fu un errore non assumere Giancarlo, un errore professionale prima di
tutto», è stata la riflessione del direttore
Federico Monga. «Giancarlo non è solo il
giornalista morto per aver scritto di camorra. Lui andava dritto alla notizia, alla
denuncia, non si nascondeva dietro le parole per dire e non dire», ha aggiunto.

Nuove possibilità per la terapia
del tumore del colon-retto
Così lo studio dell’Università Vanvitelli, presentato al congresso europeo virtuale di oncologia
Due armi sono meglio di una, per combattere il tumore al colon-retto metastatico: l’associazione di due anticorpi monoclonali, un farmaco a bersaglio molecolare
e un immunoterapico, può arrivare a raddoppiare la sopravvivenza nei malati che
rispondono meglio alla cura. Lo dimostra una sperimentazione clinica condotta in
otto Centri di ricerca italiani (Ospedale Pascale di Napoli, Ospedale Moscati di
Avellino, l’Università di Pisa, l’Istituto tumori di Milano, l’IRCCS di Reggio Emilia,
Ospedale Casa del Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, il Campus
Biomedico di Roma) e coordinata dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli
nell’ambito del progetto di ricerca I-Cure, interamente finanziato dalla Regione
Campania per il triennio 2018-2020: cetuximab, anticorpo che blocca il recettore
per il fattore di crescita epidermico (EGFR) presente sulle cellule neoplastiche, e
avelumab, un immunoterapico anti-PD-L1 che modula la risposta immunitaria del
paziente contro le cellule tumorali, agiscono infatti in sinergia e sono in grado di rallentare la progressione del tumore metastatico, candidandosi a diventare una strategia di terza linea per i pazienti in cui le altre opzioni terapeutiche abbiano fallito.
Lo studio ha coinvolto 77 pazienti con tumore del colon-retto metastatico senza
mutazioni dei geni della famiglia RAS, trattati da agosto 2018 a febbraio 2020, il 30%
presso l’Università Vanvitelli, ed è stato presentato oggi al congresso virtuale della
European Society for Medical Oncology (ESMO).
«La terapia con cetuximab e avelumab viene effettuata in questi pazienti con una
strategia definita di ‘rechallenge’ – spiega Fortunato Ciardiello, professore ordinario
del Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università della Campania Luigi
Vanvitelli, coordinatore dello studio e past-president ESMO –. Si tratta della ripresa
del trattamento con farmaci anti-EGFR in terza linea di terapia, in pazienti che dopo
un’iniziale risposta a tali farmaci hanno purtroppo avuto la progressione di malattia
e hanno pertanto ricevuto un successivo, diverso trattamento. In questi pazienti la
malattia metastatica riprende e diventa resistente alle terapie oncologiche: la prognosi è negativa e i trattamenti di terza linea attuali sono efficaci in una porzione
relativamente piccola di pazienti, con una sopravvivenza in media di circa 8 mesi».
I ricercatori hanno perciò provato la combinazione di cetuximab e avelumab, già
utilizzato nel carcinoma a cellule di Merkel (un tumore raro della pelle) ma non nel
cancro del colon-retto, per verificare se possano funzionare in sinergia. E la prova
ha funzionato, molto bene. I dati mostrano infatti che con la terapia combinata la

sopravvivenza mediana sale a 13,1 mesi, con una sopravvivenza libera da progressione di 3.6 mesi e il controllo di malattia globale nel 65% dei pazienti, due su tre.
In 56 pazienti è stata effettuata anche una biopsia liquida, per analizzare se nel
corso della terapia si fossero manifestate mutazioni di KRAS, NRAS e BRAF che potrebbero averne influenzato l’efficacia: il test, facilmente ripetibile, fornisce una sorta di carta d’identità genetica del tumore e consiste nella raccolta del plasma del paziente con un semplice prelievo di sangue per evidenziare la presenza di mutazioni
che caratterizzano la neoplasia nel DNA circolante, derivato dai siti tumorali del singolo paziente.
«Le mutazioni, che rendono il tumore non responsivo a cetuximab, si sono verificate soltanto in 15 casi, gli altri sono rimasti RAS ‘wild type’, ovvero senza alcuna
mutazione, durante tutto il trattamento – aggiunge Erika Martinelli, professore associato del Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università della Campania
Luigi Vanvitelli. L’efficacia della cura è risultata ancora più significativa nei pazienti
rimasti senza mutazioni: la sopravvivenza mediana è stata di 16.5 mesi, quella libera
da progressione di 4.3 mesi e si è avuto il controllo globale di malattia nel 73% dei
casi, tre su quattro. Il 39% dei pazienti con malattia RAS ‘wild type’ inoltre ha una
sopravvivenza libera da progressione maggiore di 6 mesi. Tutto questo con un profilo di sicurezza assolutamente accettabile: soltanto una leggera tossicità cutanea
(nel 14% dei casi) e diarrea (nel 4%)».
L’associazione consente di applicare l’immunoterapia ai tumori al colon-retto,
che in genere rispondono poco all’impiego dei farmaci che influenzano la risposta
immunitaria nei confronti del tumore: «Solo circa il 5% dei tumori al colon-retto risponde all’immunoterapia, ma in questo studio l’impiego di un immunoterapico
quale avelumab in terza linea su pazienti metastatici sembra in grado di potenziare
la risposta a cetuximab – riprende Ciardiello –.
Se confermati da studi randomizzati di fase III, questi risultati permetterebbero
di aggiungere una nuova efficace linea di terapia nella strategia globale e sequenziale di trattamento per i pazienti con cancro del colon-retto metastatico. Nei pazienti
senza mutazioni per i geni KRAS, NRAS e BRAF cetuximab e avelumab potrebbero
costituire una nuova terza linea di terapia che, grazie all’associazione di due anticorpi monoclonali e in assenza di chemioterapia, comporta un significativo incremento dell’attesa di vita».

Città

Nuova Stagione

Il colonnello Vittorio Vicari è il nuovo comandante dell’aeroporto
di Capodichino. La cerimonia di avvicendamento è stata presieduta
dal Generale di Divisione Aerea Achille Cazzaniga

Continuare il “gioco di squadra”
(dvdl) Il colonnello Vittorio Vicari è il nuovo comandante dell’Aeroporto Militare di
Napoli “Ugo Niutta”, subentrando al Colonello
Stefano Ferramondo. L’avvicendamento è avvenuto venerdì 18 settembre nel corso di una
cerimonia presieduta dal Generale di
Divisione Aerea Achille Cazzaniga, Comandante delle Forze di Supporto e Speciali, con la
partecipazione di una rappresentanza delle
più alte autorità civili, militari e religiose locali, in linea con le prescrizioni stabilite dalla situazione emergenziale in corso.
«Con la mia determinazione - ha detto il colonnello Vicari -, impiegherò tutte le energie e
le risorse professionali a mia disposizione per
conseguire tutti gli obiettivi assegnatomi.
Sono fiero ed orgoglioso di essere il vostro
Comandante e confido nella vostra serietà ed
impegno, per affrontare le sfide che ci attendono in questo particolare momento storico».
Vicari ha anche ringraziato il colonnello
Stefano Ferramondo, comandante uscente,
per «aver contribuito significativamente alla
crescita di questa realtà nei due anni di comando».
Il generale Cazzaniga ha invece ringraziato, oltre al comandante uscente, anche tutto il
personale dell’aeroporto napoletano, per «l’eccellente lavoro» ed il «gioco di squadra» che
hanno svolto in questi anni, e gli enti con i quali ha stretto rapporti di collaborazione, in modo particolare la Parrocchia Immacolata
Concezione a Capodichino, per poi esortare
tutti i presenti: «Stringetevi attorno al vostro
Comandante, siate fieri di ciò che siete e di
quello che fate. Al vostro fianco ci saranno
sempre la Forza Armata, la Comunità partenopea e questo territorio ricco di storia e di bellezza; un patrimonio che tutto il mondo vi invidia».
Lo scorso 16 settembre il sindaco di Napoli
Luigi de Magistris ha ricevuto a Palazzo San
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Giacomo la visita del nuovo comandante accompagnato dal Colonnello Ferramondo,
chiamato ad altro incarico presso lo Stato maggiore dell’Aeronautica. Ai due ufficiali il primo
cittadino ha rivolto all’uno l’augurio di benvenuto e all’altro il ringraziamento per il lavoro
svolto, donando ad entrambi il crest della Città
che è stato particolarmente gradito. Nello stesso giorno, i comandanti sono stati ricevuti anche dal Cardinale Crescenzio Sepe, il quale ha
esortato Vicari a continuare il lavoro svolto da
Ferramondo, soprattutto nello sforzo di avvicinare l’Aeroporto militare alla realtà cittadina.
Il Colonnello Pilota Vicari è nato ad Avellino
nel 1972. Si è arruolato nell’Aeronautica
Militare il 27 Agosto 1990 con il Corso Marte IV
e ha conseguito il brevetto di Pilota Militare nel
1995.
Per anni ha svolto le mansioni di Istruttore
di Volo a favore di allievi dell’Aeronautica

Militare e di altre Forze Armate e Corpi Armati
dello Stato, oltre che per la formazione dei piloti da Caccia della Nato. Dal 2008 al 2011, viene trasferito presso l’European Air Group, nel
Regno Unito come rappresentante italiano nell’ambito delle Operazioni Aeree al fine di curare lo sviluppo di interoperabilità, standardizzazione e cooperazione tra i vari Paesi. Nel
2011 rientra in Italia presso lo Stato Maggiore
della Difesa. Successivamente, nel 2019, viene
trasferito presso l’agenzia internazionale Joint
International Program Office del velivolo
Eurofighter con l’incarico di Division Leader
del settore Operations, per seguire, a favore del
Sistema Paese, tutti gli aspetti operativi relativi
allo sviluppo della capacità F-2000 per il governo Kuwaitiano. A partire dal primo settembre
2020 viene trasferito presso l’Aeroporto
Militare “Ugo Niutta” di Capodichino per assumere l’incarico di Comandante.

Telefono amico:
cresce il bisogno di ascolto
Al via corso per nuovi volontari: formazione “a distanza” per i futuri volontari.
Iscrizioni fino al 3 ottobre
«Nei primi sei mesi del 2020, accanto ad una importante crescita del
bisogno di aiuto, abbiamo registrato anche un forte picco di richieste di
informazioni da parte di aspiranti volontari: questi mesi di lontananza
fisica hanno portato molte persone a riscoprire la voglia di stare vicino
agli altri anche “a distanza”, mettendo a disposizione il proprio tempo
e la propria capacità di ascolto». Lo rende noto l’organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia in occasione della presentazione dei
nuovi corsi di formazione per aspiranti volontari, che quest’anno, per la
prima volta, si terranno on line.
«In questo momento così difficile, parallelamente alle richieste di
aiuto, è aumentato anche il bisogno di volontari adeguatamente formati
per la nostra attività di ascolto. Tradizionalmente i corsi si svolgono in
presenza nei nostri 20 centri territoriali distribuiti su tutto il territorio
nazionale, ma quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, abbiamo
preferito, almeno in questa prima fase, optare per la formazione a distanza», spiega la presidente di Telefono Amico Italia Monica Petra. Si
tratta di una sperimentazione che al momento coinvolge soltanto una
parte dei centri locali: Bassano del Grappa, Bolzano, Milano, Napoli,
Padova, Palermo, Roma, Sassari, Trento e Treviso.
Nei primi sei mesi del 2020 Telefono Amico Italia ha registrato un
netto aumento di telefonate e messaggi ai suoi tre servizi di ascolto:
chiamate vocali attraverso numero unico 02 2327 2327, chat attraverso
il numero WhatsApp 345 0361628 e mail attraverso la compilazione di
un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it. Le chiamate vocali sono state quasi 23.000 e sono arrivate principalmente da uomini (64%).
La fascia di età che ha usato maggiormente il numero unico è stata quella compresa tra i 46 e i 55 anni (28%), seguita dalla fascia 56-65 anni
(23%) e quella tra i 36 e i 45 anni (22%). Quasi 2.000 persone hanno invece chiesto aiuto attraverso il servizio WhatsApp Amico: principalmente donne (60%) e di età inferiore rispetto a chi ha utilizzato le chiamate vocali. Il 34% delle chat ha coinvolto persone tra i 26 e i 35 anni, il
23% tra i 18 e i 25 anni e il 17% tra i 36 e i 45 anni. Il 12% delle richieste
di ascolto attraverso il servizio di messaggistica è arrivato inoltre da minori di 18 anni. «Molte persone – spiega Monica Petra – ci contattano

per problemi legati all’area del sé, come la solitudine o il bisogno di compagnia, ma riceviamo anche migliaia di telefonate dalle quali emergono
difficoltà legate alla sessualità, alle relazioni familiari e amicali, all’inserimento nella società (emarginazione) e a questioni più pratiche, come problemi economici, lavorativi e giuridici. L’emergenza Covid-19 ha
determinato un forte aumento delle richieste di aiuto: questo periodo
così difficile probabilmente ha spinto le persone ad aprirsi di più e a
chiedere sostegno. Questo forte aumento rende ancora più importante
la disponibilità di nuovi volontari adeguatamente formati.
Per gli aspiranti volontari di Telefono Amico è previsto un corso teorico-pratico obbligatorio di circa 6 mesi finalizzato ad acquisire gli strumenti principali per instaurare e gestire una relazione di aiuto, nei confronti di chi si trova ad affrontare un’emergenza ma anche di chi vive
una situazione quotidiana di disagio e sofferenza. La formazione, riservata a 100 aspiranti volontari, quest’anno prevede lezioni digitali dal 21
ottobre 2020 fino a metà febbraio 2021. Seguiranno una serie di incontri
di preparazione pratica che avverranno invece in presenza a cura del
Centro locale di Telefono Amico Italia di riferimento.
Chi è interessato a intraprendere questo percorso può compilare entro il 3 ottobre il forum sul sito http://www.telefonoamico.it/corso_nuovi_volontari_2020_2021/. «Essere volontari di Telefono Amico è un’esperienza gratificante ma estremamente delicata, che necessita una
predisposizione personale e caratteriale – aggiunge Monica Petra – per
questo l’ammissione al corso avverrà dopo una selezione e valutazione».
I corsi di formazione 2020 per aspiranti volontari sono stati presentati ufficialmente mercoledì 23 settembre alle 18.45 attraverso una diretta Facebook sulla pagina dell’associazione.
Telefono Amico Italia, che da oltre 50 anni si prende cura delle persone che hanno bisogno di essere ascoltate, si fonda proprio sul sostegno dei volontari, che mettono a disposizione gratuitamente il proprio
tempo per ascoltare, in forma totalmente anonima, chi ha bisogno di
parlare per sentirsi meglio. «I futuri volontari – conclude la presidente
di Telefono Amico Italia – scopriranno che questo ascolto fa bene ad entrambe le persone ai capi della cornetta».

In attuazione della sua
principale finalità, che è quella
di osservare e valutare
culturalmente il presente, nella
conoscenza del passato e
guardando con responsabilità al
futuro, fin dall’inizio, il Premio
Capri–San Michele ha seguito e
segue lo sviluppo e l’evolversi
dell’epidemia globale, con la
pubblicazione di riflessioni e di
relazioni, giovandosi anche di
contenuti di opere vincitrici delle
sue trentasei edizioni.
La situazione che si è
determinata ha impedito
l’organizzazione di
manifestazioni pubbliche come
la cerimonia di consegna dei
premi, agli autori delle opere
vincitrici della trentaseiesima
edizione, che erano state
pubblicamente proclamate.
La situazione nella quale ora
siamo ci ha consigliato di
tentare di riprendere
manifestazioni pubbliche con la
Cerimonia di consegna dei
premi da suddividere però in
vari passaggi.
Il primo momento è stato
programmato per sabato 10
ottobre 2020, alle ore 11,
nell’Auditorium Comunale di
Anacapri per la consegna dei
seguenti premi: Premio Turismo:
“Capri in etichetta” di Luciano
Garofano. Editoriale Scientifica.
Premio Opera Prima: “Maria
nella teologia e nel magistero di
Joseph Ratzinger – Benedetto
XVI” di Lucia Boiano. Artetetra.
Premio Storia, dedicato a
Salvatore D’Amato: “Il primo
Parlamento Generale del Regno
Aragonese di Napoli (1442–
1443) di Guido
D’Agostino.Edizioni Scientifiche
Italiane. Premio Laura Rolandi:
“La Carità di Ludovico da
Casoria” di Giuseppe
Palmisano. Il Pozzo di
Giacobbe. Premio
Comunicazione: “L’Incidente sui
binari della comunicazione” di
Marco Grassi. Matarrese.
Premio Giovani, dedicato a
Giovanni Fiorillo: “EurHope.
Un sogno per l’Europa, un
impegno per tutti” di Paolo
Beccegeto, Michele D’avino,
Laura Stopponi, Ugo
Villani. Ave.
Essendo in una situazione che
metodologicamente richiede di
proseguire a vista per
l’organizzazione degli eventi, la
conferma ufficiale dello
svolgimento di questo primo
appuntamento sarà comunicata
martedì 29 settembre, festività di
San Michele.
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Ottobre al Santuario
di Pompei

Torna
il
Buongiorno
a Maria

Provincia

Nuova Stagione
Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum

Viaggiare via mare
Tredicesima edizione

La preghiera
sarà trasmessa
in diretta tv,
dal lunedì
al sabato, alle 6.30,
da Tv2000
Sul tema “Sulle orme di
Bartolo Longo, santi e
immacolati nella carità”,
torna, il 1° ottobre, il
Buongiorno a Maria. Dal
lunedì al sabato, alle 6.30,
attraverso questa accorata
preghiera, i fedeli affideranno
al cuore della Madre il nuovo
giorno che inizia.
Le riflessioni del mese di
ottobre 2020, in cui la Chiesa
di Pompei celebra il 40°
anniversario dalla
Beatificazione di Bartolo
Longo, saranno ispirate
all’Esortazione apostolica di
Papa Francesco Gaudete et
exsultate per riflettere sulla
santità come possibilità di vita
aperta a tutti gli uomini.
L’obiettivo della preghiera del
Buongiorno a Maria
dell’ottobre di questo anno,
così speciale per la città
mariana, è proprio quello di
ripensare al Vangelo per
ripercorrere il cammino dei
Santi e imparare a mettersi
sulle loro orme. Nella luce dei
temi che saranno sviluppati,
troveremo la figura del Beato
Bartolo Longo, la sua
esemplarità. Perché è proprio
nell’essere permeata di Vangelo
del suo Fondatore che la
Chiesa di Pompei trova il
fondamento più solido del suo
apostolato. L’intercessione del
Beato la incoraggia e
l’accompagna su vie nuove,
adeguate ai tempi che stiamo
vivendo.
Poiché le norme sanitarie
prevedono di non superare un
numero prestabilito di fedeli in
Basilica, non volendo
precludere a nessuno la
possibilità di poter partecipare
al momento di preghiera, non
sarà possibile consentire
l’ingresso.
Il Buongiorno a Maria verrà
trasmesso su Tv2000, visibile
sui canali 28 del digitale
terrestre, 157 di Sky e 18 di
tivùsat.
Il Santuario ha reso
disponibile, sul sito
www.santuario.it, il nuovo
sussidio per accompagnare la
recita della preghiera.

Il Premio giornalistico internazionale
Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum, si
propone di promuovere e valorizzare i
viaggi via mare nel Mediterraneo ed in
particolare
la
conoscenza
delle
Autostrade del Mare che costituiscono
una valida alternativa al trasporto stradale ed un’eccezionale opportunità per lo
sviluppo sostenibile dei paesi bagnati dal
Mare Nostrum. Gli elaborati in concorso
dovranno sottolineare i vantaggi che i collegamenti marittimi, effettuati con navi
moderne, sicure e veloci, assicurano dal
punto di vista economico, sociale, turistico ed ambientale nonché il loro contributo a creare un’area di scambi e cooperazione tra le varie sponde del Mare Nostrum.
Al Premio possono partecipare giornalisti professionisti e pubblicisti, autori in
generale e fotografi che avranno diffuso
l’argomento tra il 15 settembre 2020 e il 15
aprile 2021. La partecipazione al concorso
è aperta ad autori residenti in Italia,
Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco che potranno presentare i propri lavori in italiano, inglese, spagnolo, catalano, francese o
greco. I premi saranno assegnati a servizi
giornalistici, documentari, servizi televisivi o radiofonici, reportage fotografici, nonché inchieste economico-turistiche giudicati dalla Giuria coincidenti con le finalità

istitutive del Premio. Saranno ammessi al
concorso gli elaborati divulgati, nelle lingue sopra indicate, in Italia, Spagna,
Grecia, Tunisia e Marocco attraverso: quotidiani e periodici a diffusione nazionale,
incluso le versioni online; pubblicazioni a
diffusione nazionale e testate online di trasporto e di turismo; agenzie di stampa;
emittenti radiotelevisive nazionali e locali;
riviste di fotografia e mostre fotografiche.
La partecipazione al Premio è gratuita, ma
non è consentita a dipendenti o collaboratori di società del Gruppo Grimaldi. I partecipanti dovranno far pervenire i loro elaborati, con lettera di accompagnamento
firmata alla Segreteria Organizzativa del
Premio, sia in formato digitale (file Word)
tramite posta elettronica all’indirizzo
mna@grimaldi.napoli.it, sia in formato
cartaceo entro il 30 aprile 2021.
Per favorire l’acquisizione di informazioni ed esperienze dirette, utili per l’elaborazione delle loro opere, ai partecipanti
sarà offerto un viaggio di andata e ritorno
a bordo di una delle navi di Grimaldi Lines
o di Minoan Lines in servizio tra Italia,
Spagna e Grecia, da effettuarsi entro il 31
marzo 2021. Per informazioni sulle linee
passeggeri è possibile consultare i siti
www.grimaldi-lines.com e www.minoan.gr.
I premi consistono nella corresponsio-

ne di cinque riconoscimenti in denaro, per
un importo di 10.000 euro ciascuno. I premi saranno attribuiti secondo l’insindacabile giudizio della giuria, presieduta dal
giornalista Bruno Vespa e composta da
personalità del mondo della cultura e del
giornalismo. Segretario della giuria è
Luciano Bosso, direttore della rivista
Grimaldi Magazine Mare Nostrum. Le decisioni della Giuria sono definitive ed
inappellabili. Le motivazioni dell’assegnazione saranno illustrate nel corso della
Cerimonia di Premiazione.
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà in luogo e data da definire, con l’impegno dei membri della Giuria e dei vincitori a presenziare personalmente all’evento. Tutte le informazioni necessarie ai fini
della partecipazione all’evento saranno
tempestivamente comunicate ai vincitori.
La rivista Grimaldi Magazine Mare
Nostrum si riserva la facoltà di pubblicare
le opere dei vincitori. Tutti i partecipanti
consentono, quindi, di utilizzare e pubblicare gli articoli o i servizi inviati o parte di
essi, mantenendo il diritto ad essere menzionati come autori.
Segreteria Organizzativa del Premio:
Vita
Wembagher,
via
Marchese
Campodisola 13 – 80133 Napoli –
081.496.440; e-mail: mna@grimaldi.napoli.it

Per non dimenticare Teresa
Dieci anni fa, il 20 settembre 2010, Teresa Buonocore fu
uccisa in un agguato in via Ponte dei Francesi, a Napoli. La
mamma coraggio fu ammazzata per vendetta: due anni prima aveva fatto condannare un pedofilo che aveva abusato
della figlia di 8 anni. Il mandante di quell’omicidio è stato
condannato all’ergastolo, i sicari a 18 e 22 anni.
Quello di Teresa Buonocore fu un omicidio che dai primi
momenti apparve anomalo inspiegabile. La donna, 51 anni,
era riversa nell’abitacolo della sua automobile, i killer l’avevano affiancata in via Ponte dei Francesi e avevano aperto il
fuoco. Quattro colpi calibro 9. Un omicidio in stile camorra,
ed è questo che non tornava: Teresa, che viveva a Portici
(Napoli), aveva lavorato come segretaria e poi come impiegata, non era un “volto noto”, una donna boss, e non era stata
mai coinvolta in vicende criminali.
La verità venne fuori successivamente: a decidere quell’agguato fu un pregiudicato che due anni prima aveva abusato
della figlia di Teresa, di otto anni, e di un’altra bambina, e che
la donna aveva fatto condannare testimoniando contro di lui.
Perillo venne condannato a 16 anni, da lì la decisione della
vendetta. Per quell’omicidio la Cassazione nel 2015 ha condannato all’ergastolo Enrico Perillo, tra l’altro vicino di casa
della Buonocore, mentre i due sicari, Alberto Amendola e
Giuseppe Avolio, entrambi rei confessi, sono stati condannati
rispettivamente a 22 e 18 anni di carcere.

Il 20 settembre, è stato il decimo anniversario dall’omicidio della “mamma coraggio”, medaglia d’oro al merito civile
e alla memoria. Per ricordarla il Comune di Portici nel 2018
ha inaugurato una stele in sua memoria nel cimitero della cittadina napoletana: sono stati deposti fiori nel cimitero e al ricordo pubblico presso il bene confiscato alla camorra “Villa
Fernandez”; alle iniziative, in rappresentanza del Comune di
Napoli, ha partecipato l’assessore Alessandra Clemente, su
delega del sindaco Luigi De Magistris.

Cultura
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«Invito a corte»
Fino all’11 ottobre la prima edizione del Festival di concerti, balletti e conversazioni
del Teatro di San Carlo a Palazzo Reale
«Invito a corte» è il titolo della rassegna
di danza, concerti e conversazioni che vede
il Teatro di San Carlo, fino all’11 ottobre
2020 protagonista, negli spazi di Palazzo
Reale, di appuntamenti musicali, concerti e
danza nelle Sale della Biblioteca, nel
Cortile, sulla Terrazza e in tutti gli spazi più
suggestivi di Palazzo Reale.
Un Festival della musica che nasce da
una ritrovata sinergia tra il San Carlo, la
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio, il Polo Museale per la Campania,
Palazzo Reale e la Biblioteca Nazionale di
Napoli “Vittorio Emanuele III” e con il supporto della Regione Campania.
Obiettivo condiviso della manifestazione è la divulgazione musicale legata a un
percorso di valorizzazione di luoghi storici della città: lo spettatore avrà infatti la
possibilità di assistere agli spettacoli negli
spazi messi a disposizione da Palazzo
Reale, dal Cortile delle Carrozze alla Sala
Rari della Biblioteca Nazionale, dalla
Terrazza della Biblioteca alla Terrazza del
Giardino Romantico, alla Sala del Teatro
San Carlo.
Sono 13 gli appuntamenti che vedranno
coinvolti in diverse formazioni gli artisti
dell’Orchestra, del Coro e del Balletto del
Teatro di San Carlo. Segnaliamo sabato 3 ottobre alle ore 18.30 e alle ore 20.00 nella Sala
Rari della Biblioteca Nazionale, doppio appuntamento con “’Dalla Villanella alla
Canzone Napoletana Classica” i classici della canzone napoletana interpretati dal Coro
del Teatro di San Carlo diretto da Gea
Garatti Ansini e con Vincenzo Caruso al pianoforte.
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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:

Due i concerti che si terranno all’alba e all’imbrunire di domenica 4 ottobre sulla
Terrazza della Biblioteca Nazionale: alle ore
06.00 “Le otto stagioni”, concerto su musiche di Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla all’insegna dell’incontro tra la musica barocca
e il tango e alle ore 18.30 sarà nuovamente
protagonista il Coro del Teatro di San Carlo
con “’Dalla Villanella alla Canzone
Napoletana Classica”. Sarà proprio il Teatro
San Carlo, nella splendida sala del Niccolini
a ospitare la chiusura della rassegna sabato
10 e domenica 11 ottobre alle ore 19.00 con
il Balletto del Massimo napoletano che interpreterà “Sonata”, coreografia di
Francesco Annarumma.
Non manca infine, dal 5 all’8 ottobre sulla
Terrazza del Giardino Romantico del Teatro
di San Carlo alle 18.00 una sezione dedicata

alle donne dal titolo “Conversazioni in
Terrazza. Incontri al femminile con esecuzioni musicali”. Angela Tecce, Gabriella
Ferrari Bravo, Marisa Albanese e Mariella
Pandolfi presentano una riflessione fra la
violenza del vivere e produzioni artistiche
musicali.
Seguendo lo spirito di inclusione che da
sempre contraddistingue le iniziative del
Teatro di San Carlo a tutti gli appuntamenti
è stata applicata una politica di prezzi particolarmente vantaggiosa che prevede un costo dei biglietti che va dai 10 ai 20 euro. Il
pubblico potrà accedere nel rispetto del protocollo sanitario che prevede il contingentamento e il distanziamento delle sedute, la
misurazione della temperatura corporea, la
verifica dei dispositivi di protezione con personale preposto.

Un progetto di rappresentazione itinerante proposto dal “Trianon”
nel settantesimo anniversario della scomparsa di Raffaele Viviani

Teatro per strada
Un progetto di Nello Mascia, due atti unici di Raffaele Viviani
e la strada come naturale fonte di ispirazione. Le vie, i vicoli, le
piazze. È lì che l’autore osserva e coglie gli umori più genuini del
popolo per poi trasferirli nelle sue composizioni. I personaggi vivianeschi sono nati lì. Vivono in quelle architetture potenti inghiottite nei vicoli oscuri e profondi. I loro problemi sono di ordine pratico, i piccoli problemi di vita quotidiana, di vita radicata
quasi al rione, più che a tutta la città.
In un impeto quasi animalesco. Ed è proprio questa animalità
che rende universale e simbolico tutto il teatro vivianesco. Nei
primi anni della sua produzione drammaturgica Viviani intitolò
molte delle sue opere con i nomi di quelle strade e di quelle piazze
in cui più intensa e clamorosa si svolge la vita cittadina e in cui la
lotta per la sopravvivenza risulta con più drammatica o anche con
più comica chiarezza. I protagonisti di questa vita che pullula nelle strade sono uomini e donne che sbucano dai vicoli e tirano a
campare l’esistenza a furia di espedienti e di invenzioni.
In occasione del settantesimo anniversario della scomparsa il
teatro Trianon intende rendere omaggio a Viviani restituendo a
quei personaggi i luoghi della loro originaria ispirazione, con il
progetto di teatro itinerante “Viviani per strada”. Due opere di
Raffaele Viviani datate 1918: “Porta Capuana” e “Mmiez’‘a
Ferrovia”. Unico protagonista il coro, il popolo. Una collettività
che richiama il senso dello stare insieme. Condividere emozioni,
ed esperienze. Un antico senso di umana solidarietà. Due opere
intitolate a due zone di Napoli idealmente collegate fra di loro e
adiacenti alla sede del teatro Trianon che aspira a essere il punto
di riferimento culturale e sociale, la calamita di tutto quel perimetro che accoglie la popolazione dal Vasto a via Foria.
Gli attori e i musicisti arriveranno in porta Capuana, prima
tappa del percorso, su due carri. Evocazione dell’antica tradizione delle compagnie da giro. Il carrozzone classico, quello degli attori con la valigia. Il sapore del teatro di un tempo, teatro itinerante. Quando i saltimbanchi attraversavano pianure e fiumi,
scavalcavano colline e montagne alla ricerca di un pubblico a cui
raccontare una storia, offrire una ballata, un momento di divertimento o di riflessione.
Il doloroso presente che viviamo, le disposizioni restrittive, le
limitazioni all’affluenza degli spettatori, certamente legittime,

“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
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hanno provocato smarrimento innanzi a un panorama insolito e
inquietante. Teatro ridimensionato, messo in condizione di non
agire. Attori sfrattati dalle proprie case naturali, alla ricerca di
un’identità, in cerca dell’interlocutore per la propria sopravvivenza e di un pubblico a cui raccontare storie. Gli artisti scenderanno
dai camion. Accoglieranno il pubblico con i loro canti e disporranno i loro attrezzi di scena. Alla fine dell’atto unico a Porta
Capuana, il Pazzariello, coadiuvato da un gruppo bandistico, inviterà gli spettatori a raggiungere insieme, attraverso vicoli e strade, in un improvvisato corteo, e con la dovuta prudenza, piazza
Ferrovia, seconda tappa della serata.
Durante il trasferimento si materializzeranno i vari personaggi
che hanno reso immortale Viviani. Per strada, dove l’artista li aveva incontrati e descritti. Personaggi ormai fusi in simbiosi eterna
con la pietra lavica del selciato di quella via, o con il tufo di quell’edificio diroccato. Personaggi vivi e reali ancora oggi, che si troveranno a tu per tu con lo spettatore di oggi. Viviani ci trasferisce
in un sogno. La Napoli di cento anni fa. Ci fa ragionare su come
eravamo. E su come il tempo ci ha cambiati. Con una volontà di
rivalutazione del passato, che non intende fermarsi al sentimento
della nostalgia ma mira a individuare indizi per affrontare più
consapevoli e più forti il prossimo futuro.
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