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C’è bisogno di pregare, di tanta preghiera, perché siamo capaci di rispondere alla chiamata di
Dio con la stessa voce del profeta: «Eccomi! Manda me, Signore». Ma dove? In questo mondo,
in questa società, in questo contesto sociale, culturale, religioso. È qui il terreno dove dobbiamo evangelizzare, dove siamo chiamati a testimoniare l’amore ricevuto in dono, dove calare
la parola di Dio affinché gli uomini la accolgano e diventino strumenti della buona novella,
della salvezza.
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S

i è spento a Venezia il 16 ottobre scorso, all’età di 83 anni, il metropolita
Gennadios, al secolo Tsambikos
Zervos, protagonista dei rapporti tra
Patriarcato ecumenico di Costantinopoli e
Chiesa Cattolica, straordinario e infaticabile apostolo dell’unità tra la Chiesa d’Oriente
e la Chiesa d’Occidente da quando, nel lontano 1960, era approdato in Italia dalla nativa Grecia, inviato dal Patriarca
Athenagoras. Discepolo umile e ardente
della bimillenaria tradizione della Chiesa
d’Oriente, cui si era formato sin dagli studi
nella storica Scuola teologica di Chalki, la
cui esperienza aveva condiviso con il futuro
Patriarca Bartolomeo.
Dal 1961 esercitò il suo ministero a
Napoli, perfezionando gli studi nella
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, dove conseguì il Dottorato discutendo la tesi con Padre Gustavo Galeota
sj sul tema: «Il contributo del Patriarcato
Ecumenico per l’unità dei Cristiani», che
costituisce il primo lavoro storico scritto in
un centro studi cattolico da parte di un
chierico greco ortodosso.
Il 26 novembre 1970 fu eletto all’unanimità vescovo di Kratea e fu il primo Vescovo
ortodosso in Italia dopo 275 anni e, soprattutto, per la prima volta fu ordinato un chierico ortodosso con questo grado sul suolo
italiano, alla presenza dei rappresentanti
del Vaticano e dell’Italia. Il 26 agosto 1996
fu eletto all’unanimità Arcivescovo
Metropolita d’Italia e Malta e fu intronizzato nella storica Cattedrale di San Giorgio
dei Greci a Venezia, il 27 ottobre dello stesso anno. Nel corso del suo cinquantennale
servizio in Italia ha sviluppato in modo brillante ed efficace un’attività in campo ecclesiastico, spirituale e sociale, grazie alla quale ha ricevuto come riconoscimento, da parte delle autorità della Repubblica Italiana,
la decorazione di Grand’Ufficiale.
Il Cardinale Gualtiero Bassetti,
Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, in un messaggio al Vicario
Generale
dell’Arcidiocesi
Ortodossa
d’Italia e Malta, Evangelos Yfantidis,
Archimandrita del Trono Ecumenico, ha
espresso, a nome dell’Episcopato italiano,
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La scomparsa del Metropolita Gennadios Zervos, grande protagonista del movimento
ecumenico nel nostro Paese, per anni Archimandrita e Vescovo
della comunità greco-ortodossa di Napoli

Mistico apostolo dell’unità
di Doriano Vincenzo De Luca

sentimenti di cordoglio e vicinanza. «Con il
Metropolita Gennadios - scrive - abbiamo
condiviso e avviato processi che hanno favorito passi importanti, in particolare quello della stima fraterna tra le nostre Chiese.
Il caro Metropolita è stato un riferimento
nel sostenere e incoraggiare la fiducia reciproca, anche nei momenti difficili.
Ricordiamo anche il suo impegno nel curare la formazione del clero in un contesto di
diaspora».
Il cordoglio della nostra Diocesi è stato

comunicato in un messaggio da don Enzo
Lionetti, Vice-responsabile del Serrvizio
per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. «In comunione con i fratelli e le sorelle
del Giaen, insieme a Mons. Gaetano
Castello, a nome della Diocesi di Napoli e
del Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe
- scrive don Lionetti -, esprimiamo il nostro
dolore per la grave perdita del Metropolita
Gennadios. Anche se ci sentiremo più poveri senza la sua amabile paternità, siamo sicuri che nella morte il Signore ci dona la

certezza che mentre si distrugge la dimora
del nostro cammino terreno viene edificata
un’abitazione eterna in Cielo. Un caro saluto ad Elisabetta e a tutti i fratelli e sorelle
della comunità greca di Napoli. In comunione di preghiera».
«Pastore dai numerosi carismi tra i quali
l’amore e la fede verso la Madre Chiesa»: così il Patriarca ecumenico Bartolomeo I aveva definito Zervós Gennadios, evidenziando il suo particolare zelo missionario (ha
fondato 5 monasteri e circa 65 parrocchie e
nel corso degli anni del suo governo pastorale sono state accolte nel seno
dell’Arcidiocesi ortodossa nuove parrocchie e nuovi chierici) e le qualità della sua
persona: «l’umiltà e la dolcezza, la tranquillità e la saggezza del carattere».
Parlando delle divisioni dei cristiani, il
Vescovo Gennadios affermava: «noi adesso
dobbiamo essere crocifissi, noi uomini
dobbiamo salire sulla croce, per far sparire
le nostre passioni, i nostri difetti, i nostri errori. Non viene più, Gesù Cristo, per essere
crocifisso ma dobbiamo essere noi sulla
croce per cancellare il fanatismo, l’odio, l’egoismo». E proprio sulla Croce diceva: «è la
più potente rivelazione dell’amore divino,
la più grande e la più sacra rivelazione del
sacramento dell’amore, il mistero della invincibile debolezza di Dio verso la sua prediletta creatura, l’uomo». Con questo spirito il Metropolita Gennadios ha animato il
suo ministero nella Diocesi Ortodossa
d’Italia e Malta, guidandola con lungimiranza come Arcivescovo a una magnifica
fioritura nella costante ricerca della comunione con la Chiesa cattolica e in dialogo
sincero con tutti.

Nel mese di ottobre si ricorda la nascita, la morte e la canonizzazione di San Gaetano Errico

Non perdiamo mai la speranza
di Luigi Toscano*
Siamo nel mese di ottobre, dedicato a san Gaetano
Errico, siccome ne ricordiamo importanti ricorrenze: nascita(19 ottobre), morte(29 ottobre), oggi diventata il giorno della festa liturgica, riconoscimento delle virtù in grado eroico(4 ottobre) e canonizzazione(12 ottobre).
Ripensandole, con la mente e con il cuore mi sono soffermato sulle ultime due tappe: la beatificazione e la canonizzazione, che hanno concluso il lungo processo, durante il quale la vita di don Gaetano è stata visitata e studiata
in tutti i particolari da vari esperti, che alla fine hanno riconosciuto che l’Errico, come uomo, cristiano, religioso,
sacerdote e fondatore di una Congregazione religiosa, è
stato veramente eroico nell’esercizio delle virtù cristiane,
come si legge nel decreto emanato il 4 ottobre 1974 da
Papa Paolo VI, oggi santo.
Dopo questo evento che aveva acceso entusiasmo e
speranza nella popolazione dei devoti di don Gaetano,
specialmente in Secondigliano, scende ancora una volta il
silenzio su di lui tanto che tutti ormai si erano abituati a
chiamarlo “Venerabile”, quasi rassegnati che oltre non si
potesse andare. Eppure siamo nel tempo di Giovanni
Paolo II (1978-2005), il Papa passato alla storia come colui
che ha proclamato 1341 beati e 482 santi, per testimoniare
che la santità non è un fatto eccezionale, ma un evento che
riguarda ogni credente e che appartiene a ciascuno dei fedeli, alle sue possibilità, al suo impegno nella vita. La santità, come momento centrale della fede e segno profetico
di riconoscimento del cristiano, ha avuto un ruolo centrale nell’idea di Chiesa promossa da Giovanni Paolo II. Tutti
ricordiamo uno di quei momenti di gioia con folle immense che riempivano piazza S. Pietro e qualche volta anche
via della Conciliazione in Roma. Ebbene a ogni celebrazione mi ponevo la stessa domanda: quando sarà il turno
del nostro Venerabile? E cresceva sempre più la mia meraviglia che tutti fossimo rassegnati a chiamarlo
Venerabile e che niente si muovesse perché fosse proclamato beato.

Eppure, stranezza della vita, il segno prodigioso che
avrebbe consentito la beatificazione giaceva tra i documenti dell’archivio, nella cartella delle grazie attribuite all’intercessione di don Gaetano Errico. Io credo che un segno grande della misericordia di Dio sia stato quello di
guidare, senza mai scoraggiarsi, la ricerca della cartella
delle grazie, l’individuazione del fatto prodigioso accuratamente documentato e l’aver messo sulla strada le persone giuste e competenti perché tutto avesse un buon esito.
L’evento miracoloso era del 1952 ed eravamo nel 1998. I
tanti anni trascorsi mi meritarono un dolce e deciso rimprovero dalle autorità competenti, che mi accusarono di
non aver creduto nel miracolo, avendolo tenuto nascosto
per tanti anni. Ricordo di nuovo il grande entusiasmo della gente, dopo silenzi durati 25 anni, che cresceva come

una sinfonia fino a esplodere alla notizia del decreto della
beatificazione di Papa Giovanni Paolo II il 24 aprile 2001
e la celebrazione della beatificazione il 14 aprile 2002 in
piazza S. Pietro. Un grande evento che fece sognare
Secondigliano, che guardava alla beatificazione come a
un punto di riscatto per l’intero territorio. “Invece proprio
in quel tempo Secondigliano entrava in una spirale di violenza, che esplose nella “faida di Scampia” (2004-2005),
una guerra di camorra, che costò una settantina di morti.
Stavolta la risposta non fu la coltra di silenzio che cadeva
sul nuovo Beato, ma il sangue che bagnava le strade che
poco prima lo avevano visto passare in processione.
E la speranza svaniva, mentre cresceva la convinzione
che nulla potesse cambiare. Ma Dio non ci sta a far prevalere il male e così dà un’altra risposta sensazionale, quasi
a dire: “Secondigliano, convertirti e abbandona le armi”.
È il 2003. Una voce di sfida risuona nella cappella del
Beato: “Fammi vedere se sei degno di essere chiamato
beato, se sei un vero santo, rispondimi”. La risposta del
Beato fu il dono di una nuova vita, mentre altri, disprezzandola, seminavano la morte. Nel 2004 nasce una vita
nuova per intercessione del Beato Gaetano Errico. In
quanti erano convinti che nulla potesse cambiare si riaccese la speranza. Dio è con noi, Don Gaetano non ci ha abbandonato, come aveva promesso: “Vi lascio con il corpo,
ma il mio spirito è sempre in mezzo a voi”. Nel 2005 si apre
il processo per l’esame del miracolo, il quale si conclude
con il decreto di Papa Benedetto XVI del 1 marzo 2008 per
la canonizzazione di Gaetano Errico, avvenuta il 12 ottobre 2008. Non so se altri processi si siano succeduti con la
stessa velocità, ma certamente i sei anni intercorsi sono
un niente per i tempi della Chiesa.
La canonizzazione di Gaetano Errico è l’invito a non
perdere la speranza, perché Dio non delude chi confida in
Lui e anticipa il grido di Papa Francesco: «Non lasciatevi
rubare la speranza, per favore, non lasciatevi mai rubare
la speranza».
*Missionari Sacri Cuori

Primo Piano Diocesi
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In occasione della Giornata Mondiale Missionaria il Cardinale Crescenzio Sepe
ha presieduto nella Basilica dell’incoronata Madre del Buon Consiglio
a Capodimonte la Veglia diocesana

Sempre pronti ad incarnare
la Parola di Dio
@ Crescenzio Card. Sepe*

Cari fratelli e sorelle, risuonano sempre
attuali le parole del Signore sulla messe abbondante, su un mondo bisognoso di accogliere la parola di Dio, ma anche la constatazione che gli operai, che dovrebbero coltivare questa messe, sono pochi, insufficienti.
E noi, cari amici, questa sera vogliamo
pensare, soprattutto pregare, perché questo desiderio di Cristo si diffonda nei nostri
cuori, ci si sensibilizzi a questa urgenza
missionaria e, attraverso anche la testimonianza, possiamo comunicarla a tutti.
Siamo una piccola presenza, per le note
ragioni, in questa Basilica, ma rappresentiamo tutta la Chiesa di Napoli che si unisce davanti al suo Signore, ascolta la sua
parola, la fa sua e la rende attuale. Così la
testimonianza dei nostri missionari, la testimonianza del nostro sacerdote don
Angelo Esposito, fidei donum in Guatemala, delle suore e di tanti che hanno accolto la parola di Dio e la chiamata del
Signore e sono andati a predicare a tutti il
Vangelo della salvezza, ci aiuta a riscoprire
la nostra figliolanza divina e il nostro sentirci fratelli di Cristo Signore, che si è incarnato per noi. Con lui e per lui siamo diventati una sola famiglia, tutti fratelli e sorelle.
Ma c’è bisogno di pregare, di tanta preghiera, perché ci ascolti. E perché siamo
capaci di rispondere alla sua chiamata con
la stessa voce del profeta: «Eccomi! Manda
me, Signore».
Sentiamo la necessità di pregare perché
anime buone e generose, giovani, ragazzi e
ragazze, tutti, sentano questo impellente

invito di Cristo e sappiano donare tutto se
stessi al Signore.
Tutto il mondo è in missione, ma noi cristiani siamo missionari, battezzati, direi
inviati perché battezzati, esplicitazione di
quella vocazione battesimale che ci rende
strumenti di evangelizzazione in ogni angolo della terra. «Manda me, Signore!».
Ma dove? In questo mondo, in questa società, in questo contesto sociale, culturale,
religioso. È qui il terreno dove dobbiamo
evangelizzare, dove siamo chiamati a testimoniare l’amore ricevuto in dono, dove calare la parola di Dio affinché gli uomini la
accolgano e diventino strumenti della buona novella, della salvezza.

Preghiamo fratelli e sorelle, senza stancarci mai. Come il Signore ha ascoltato la
nostra voce che ci chiedeva di andare in
terre generose, sempre pronti ad incarnare
la Parola di Dio, così permetta che tanti
sentano il desiderio di andare laddove il
Signore manda: in Africa, in Asia, in
Oceania, nelle Americhe, in Europa, in
Italia, a Napoli, perché ogni terra è terra di
missione in cui seminare la Parola di Dio e
il desiderio di salvezza.
Chiediamo a Maria, la madre missionaria, di aiutarci, una volta accolta in noi la
Parola, ad essere come Lei strumento missionario e di redenzione per tutti.
E il Signore benedica questi nostri fratelli missionari, benedica la nostra
Diocesi, la nostra città, il mondo intero,
perché nell’ascolto della sua Parola possiamo essere strumenti di quella fratellanza
universale che è segno missionario per eccellenza.
Sentiamoci figli di uno stesso Padre,
fratelli e sorelle di una stessa famiglia, fratelli e sorelle dell’Unigenito che è Cristo, e
sotto la guida e l’azione dello Spirito Santo
costruiamo una società più giusta, più vera, più solidale, più umana, più fraterna. In
nome del Vangelo e con la grazia che ci viene da Colui che agisce, vive e opera in noi,
con la materna intercessione di Maria, la
prima missionaria.
Dio accolga la preghiera di tutti noi, di
questa Diocesi e ci renda sempre più disponibili a dare noi stessi per il suo Regno,
che Regno di giustizia, di pace e di solidarietà.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Tessitori di fraternità
Le testimonianze di padre Alez Zanotelli, padre Arcadio Sicher
e, in video, di don Angelo Esposito, sacerdote “fidei donum” in Guatemala
In vista della Giornata Missionaria Mondiale, celebrata domenica 18 ottobre, la Diocesi di Napoli ha vissuto una Veglia di preghiera
per la missione il 16 ottobre presso la Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte. Il Cardinale Sepe ha presieduto la liturgia, organizzata dall’Équipe del Centro Missionario
Diocesano, guidato da don Michele D’Elia. Erano presenti padre
Alex Zanotelli e padre Arcadio Sicher, per lungo tempo insieme missionari in Africa, precisamente a Korogocho in Kenya, oggi ritrovatisi nuovamente a vivere un’esperienza di missione a Napoli, nel rione Sanità.
In Basilica erano presenti anche suore appartenenti a diversi ordini, molte straniere, anch’esse impegnate in attività missionarie.
Durante la celebrazione sono stati letti alcuni passaggi del messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2020:
«Eccomi, manda me, disse il profeta Isaia al Signore che chiedeva:
“Chi manderò?”; è la risposta che ognuno di noi è chiamato a dare
in questo tempo di grande crisi e sofferenza in tutto il mondo. Ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo,
ma solo insieme”», ha scritto Papa Francesco.
I presenti hanno poi ascoltato le testimonianze del comboniano
padre Zanotelli e del francescano padre Sicher, che oggi alla Sanità
vivono accanto alle sofferenze degli anziani, degli ammalati, dei giovani, lottando per una giustizia sociale. Essi hanno raccontato le loro esperienze di vita nelle baraccopoli africane, soffocate dalle ipocrisie e dalle ingiustizie dei paesi occidentali, e poi a Napoli, dove
«fuori dalle chiese vi è una moltitudine di gente affamata, alla quale
dobbiamo dare da mangiare». Il loro invito è quello a saper coniugare fede e vita, con un impegno costante a fianco al popolo. Un video, trasmesso su uno schermo, ha invece raccontato la straordinaria esperienza di missione di don Angelo Esposito, sacerdote napoletano fidei donum, a Tacanà in Guatemala, dove la popolazione vive

con meno di tre dollari al giorno, soffrendo la fame e la mancanza
di risorse e di mezzi.
Il Cardinale Sepe ha infine ricordato che nel mondo «la messe è
molta e gli operai sono pochi», per questo ha sollecito a pregare per
le vocazioni, ricordando però che ogni battezzato è tenuto, proprio
in virtù del battesimo, ad essere missionario, «strumento di evangelizzazione nel mondo, chiamato a costruire con gli altri una società
più bella, più giusta, più solidale». Al termine della celebrazione è
stato conferito a tutti i presenti il mandato missionario, per essere
sempre più, e insieme, tessitori di fraternità.
Oreste D’Amore
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Annuario statistico
dell’Agenzia Fides

In
aumento
i cattolici
nel mondo
Il numero totale dei sacerdoti
nel mondo è diminuito anche
quest’anno, raggiungendo
quota 414.065 (-517). Sono
alcuni dati statistici del dossier
dell’Agenzia Fides, presentati
in occasione della Giornata
missionaria mondiale. A
segnare una diminuzione
consistente ancora una volta è
l’Europa (-2.675) cui si
aggiunge l’America (-104). Gli
aumenti si registrano in Africa
(+1.391), Asia (+823) e
Oceania (+48).
I sacerdoti religiosi sono
diminuiti in complesso di 581
unità, confermando la
tendenza degli ultimi anni, e
sono 132.191. Invece, i
diaconi permanenti nel mondo
continuano ad aumentare,
quest’anno di 610 unità,
raggiungendo il numero di
47.504. L’aumento più
consistente si conferma in
America (+293), seguita da
Europa (+271), Oceania
(+25), Africa (+13) e Asia (+8).
Si conferma anche la tendenza
alla diminuzione globale delle
religiose, di 7.249 unità, come
l’anno precedente. Sono
complessivamente 641.661.
Al 31 dicembre 2018, il
numero dei cattolici era pari a
1.328.993.000 persone con un
aumento complessivo di
15.716.000 rispetto all’anno
precedente. L’aumento
interessa tutti i continenti,
compresa l’Europa (+94.000),
che conferma per il terzo anno
consecutivo un aumento. La
percentuale mondiale dei
cattolici è rimasta invariata
rispetto all’anno precedente al
17,73%.
Il numero degli abitanti per
sacerdote è aumentato anche
quest’anno, complessivamente
di 170 unità, raggiungendo
quota 14.638. La ripartizione
per continenti vede aumenti in
America (+72) e Oceania
(+64). Sono in diminuzione
Asia (-38), Europa (-34) e
Africa (-1). Il numero dei
cattolici per sacerdote è
aumentato complessivamente
di 42 unità, quasi la stessa
cifra dell’anno precedente
(+38), raggiungendo il numero
di 3.210. Si registrano aumenti
in Africa (+46), America (+40),
Europa (+26), Oceania (+15).
Rimane invariato il numero di
cattolici per sacerdote in Asia.
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Nell’approssimarsi del cinquantenario della morte del servo di Dio Dolindo Ruotolo,
si moltiplicano le iniziative per ricordarlo

«Un faro e una guida»

«Gesù, pensaci tu»

Presso la Parrocchia di San Giuseppe dei Vecchi e Immacolata
di Lourdes, presentato il libro di don Pasquale Rea

La biografia raccontata dalla nipote Grazia Ruotolo
insieme con il giornalista Luciano Regolo

di Barbara Gravina

di Rosanna Borzillo

Nell’approssimarsi del cinquantenario della nascita al cielo del servo di Dio Dolindo
Ruotolo, lo scorso lunedì 19 ottobre, la parrocchia di San Giuseppe dei Vecchi e
Immacolata di Lourdes, dove riposano i resti mortali del sacerdote napoletano venerato in tutto il mondo, ha dato il via alle celebrazioni con la presentazione del volume
Don Dolindo, sulle alture delle beatitudini di don Pasquale Rea, edito dalla casa editrice
cattolica Effatà.
«Cinquant’anni sono tanti – ha dichiarato don Pasquale Rea, parroco e autore del
volume – ma don Dolindo è veramente molto ricordato e conosciuto in ogni parte del
mondo. Con il suo esempio e la sua testimonianza cristiana ha aiutato numerosi fedeli
a fare l’esperienza dell’incontro con Cristo».
Alla presentazione del volume hanno preso parte, oltre all’autore, il giornalista e teologo Michele Giustiniano e la sociologa Dagmara Bidanska, che ha curato la traduzione simultanea dell’evento in lingua polacca, in favore delle tante comunità di fedeli che
hanno seguito la presentazione in videoconferenza dalla Polonia, nazione in cui è particolarmente diffusa la devozione al sacerdote napoletano.
Semplici e toccanti le parole introduttive del professore Giustiniano: «utilizzando
le Beatitudini come chiave interpretativa della vita e dell’opera di Don Dolindo
Ruotolo, l’autore coglie la straordinarietà di questa figura nella sua “ordinarietà” di laborioso operaio nella vigna del Signore. Così facendo, attraverso la testimonianza di
Don Dolindo, ribadisce l’universale vocazione alla santità nella Chiesa».
«Dopo tante pubblicazioni su don Dolindo che si risolvono spesso in mere rassegne
di elementi biografici – ha commentato il teologo don Edoardo Cibelli, docente di dogmatica – finalmente Pasquale Rea ci ha donato un’opera che riesce ad attualizzare la
figura di questo servo di Dio, facendola risplendere in tutto il suo essere esempio di vita
cristiana che parla agli uomini di oggi».
«Durante il lockdown – ha rivelato don Rea – mi sono sentito spinto dal Signore, attraverso l’intercessione di don Dolindo, a scrivere una sorta di accompagnamento spirituale che potesse sostenere tutti coloro che, come me, stanno vivendo questo tempo
così particolare. Del resto, anche in questo senso, la vita di don Dolindo è emblematica,
poiché egli ha vissuto lunghi tempi di isolamento, di incomprensione, ma non si è mai
allontano dal Signore: tutt’altro, lo ha annunciato, ha scritto molto, ha predicato, ha
risollevato gli animi di coloro che erano nel bisogno».
Al termine della presentazione, una fedele ha portato la sua testimonianza di conversione attraverso l’incontro con la figura di don Dolindo, i suoi scritti e la sua predicazione. Un messaggio che, trasmesso in diretta streaming sui canali social, ha varcato
i confini della parrocchia, raggiungendo migliaia di persone collegatesi da ogni parte
del mondo.

«Ero un fanciullo insipiente, stentavo a capire e a studiare… pregai la Madonna e le
domandai l’intelligenza. Recitavo con i condiscepoli il Santo Rosario e chiesi alla
Madonna: O mia dolce Mamma, se mi vuoi sacerdote, dammi l’intelligenza, perché lo
vedi sono un cretino!». Di fatto, dopo questa prodigiosa “carezza” della Madonna, a
scuola cominciarono a chiamarlo l’“enciclopedico” e nel corso degli anni don Dolindo
Ruotolo, si dimostrò autore eclettico e prolifico. È uno dei tanti episodi della biografia,
raccontata dalla nipote Grazia Ruotolo insieme con il giornalista Luciano Regolo nel
libro che si intitola «Gesù, pensaci tu» (pp. 288, pubblicato dalle Edizioni Ares di
Milano) a cinquant’anni dalla morte del servo di Dio che ricorre il 19 novembre. Il titolo
del libro prende spunto da una delle giaculatorie che il sacerdote era solito ripetere
«Gesù mi abbandono in Te, pensaci Tu! Non voglio agitarmi, mio Dio, confido in Te». Don
Dolindo Ruotolo dedica, infatti, capitoli intensi alla misericordia di Gesù e a quel
“Confido in te!“ e sulla sua tomba sono riportate le sue parole quale testamento spirituale: “Quando sarà morto, vieni alla mia tomba, bussa, io ti risponderò: Confida in
Dio!“
Il libro racconta anche dell’incontro con Vincenzo Gemito, l’arista che aveva un carattere particolarmente impetuoso. La nipote – riferisce nel libro – che l’incontro tra i
due avvenne il 25 marzo 1911 e che la visita durò quasi due ore e mezza e Gemito si raccomandò alle sue preghiere.
Don Dolindo era uomo di penitenza continua: approfittava di ogni occasione per fare qualche rinuncia alimentare ma anche nel prendere l’ascensore, rispondendo «ho
due macchine e si alzava la veste talare e mostrava le gambe: ecco, questa è la 600 e questa è la 1100!».
Bello il passaggio di Grazia in cui racconta che don Dolindo, «la notte scriveva dietro
tantissime immaginette che distribuiva al termine delle omelie, scendendo dal pulpito
e passando tra i banchi dei fedeli». Immancabilmente si sentivano messaggi di stupore
«perché quei messaggi contenevano riferimenti precisi a chi li riceveva».
Fu il suo “Commento alla Sacra Scrittura” a procurargli l’accanimento dei suoi denigratori e l’inchiesta su di lui che portò alla sospensione temporanea della predicazione. Nel testo si racconta anche l’esperienza parrocchiale del sacerdote presso la chiesa
di san Giuseppe dei Vecchi dove è conservata la tomba del servo di Dio. «La via della
santità per don Dolindo – scrivono i due autori – era quella dell’amore e dell’accettazione della sofferenza e coincide con la croce a immagine e somiglianza di Gesù e a farlo
conoscere in modo completo e perfetto mediante la Parola e l’esempio personale».
Nel 1965 predisse, con 13 anni di anticipo, l’elezione di Giovanni Paolo II perché era
dotato di carismi fuori dal comune: dialogava con il Cielo, leggeva nei cuori della gente,
per la sua intercessione gli ammalati guarivano, era soggetto a fenomeni di bilocazione: nel libro tutto questo, con una prosa chiara, fluida e scorrevole.
Poi un prezioso inserto fotografico e la testimonianza di mons. Vittorio Formenti
della Basilica papale di santa Maria Maggiore, il quale in Prefazione racconta un miracolo appena capitato nella sua famiglia grazie a don Ruotolo.

Ai Rev.mi Presbiteri dell’Arcidiocesi di Napoli

Il nuovo Messale
dalla prima domenica di Avvento
Carissimi, il 29 agosto scorso è stata presentata al
Santo Padre la nuova edizione italiana del Messale
Romano, frutto di un attento lavoro, svolto dalla
Commissione liturgica della Conferenza Episcopale
Italiana, per rendere i testi della Santa Messa più accessibili ed adatti al nostro linguaggio.
La pubblicazione del nuovo Libro liturgico può
essere una preziosa opportunità, che ci viene offerta
per riscoprire maggiormente, anche da parte nostra, il mistero eucaristico e per aiutare i fedeli nella
più fruttuosa partecipazione al divino Sacrificio.
Per disposizione del nostro Cardinale
Arcivescovo il nuovo Messale, che è normativo per i

sacerdoti e per i fedeli, sarà utilizzato nella nostra
Arcidiocesi dalla prima domenica di Avvento (29 novembre 2020).
È opportuno che nei giorni precedenti i nostri
fedeli siano istruiti sulle nuove modalità e soprattutto sullo spirito che le motivano, per rendere più
fruttuosa la nostra partecipazione alla Santa
Messa.
Grati per l’attenzione, vi porgiamo cordiali saluti
@ Gennaro Acampa
@ Lucio Lemmo
Vescovi Ausiliari

Vita Diocesana
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Non perdere la speranza
e adoperarsi per il bene comune
La lettera dell’Arcivescovo ai fedeli di Arzano e all’intera comunità diocesana
@ Crescenzio Card. Sepe *

Cari fedeli, cari ammalati, cari giovani,
cari cittadini di Arzano, vi scrivo, a nome
di tutta la Chiesa locale, per testimoniavi
vicinanza, affetto e preghiere, nella condivisione di un diffuso stato di malessere, di
sofferenza e di dolore a causa del perdurare, in maniera ancora più violenta dei mesi scorsi, della preoccupante e infame aggressione virale da Covid-19.
Siamo tutti più preparati rispetto alla
precedente fase acuta dominata dallo sconosciuto e imprevisto virus che provocò
migliaia e migliaia di morti, ma la situazione epidemiologica sta peggiorando di
giorno in giorno con un crescente numero
di portatori sani e di contagiati.
Ci sentiamo più esposti e indifesi, ma
forse è calato anche il livello di responsabilità e di saggezza già dimostrato, davanti all’Italia e al Paese, all’insorgere della
pandemia.
Dobbiamo riconoscere che, per tante
ragioni e in molti strati della comunità, è
calata la tensione psicologica e con essa si
è fortemente ridotto, se non annullato, il
rispetto delle regole con le quali avevamo
imparato a convivere per sopravvivere.
Questo ci rende più deboli e rende più
precari la sicurezza generale, il bene comune e l’economia, mettendo in difficoltà
chi deve assumere opportune decisioni e
misure necessarie.
Il rischio è grande. Si possono avere
scelte non adeguate; si possono commettere errori comportamentali; si sospendono attività produttive con perdita di posti
di lavoro; si finisce in uno stato di crisi
economica e di povertà diffusa.
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Il
Commissario
prefettizio
ha imposto
il lockdown
Arzano
ora zona rossa

Dobbiamo essere tutti più responsabili
e attenti, ma non dobbiamo avvilirci e arrenderci, sapendo che sinergia e dialogo
rendono concreta ogni possibile speranza
di cambiamento per vedere affermati diritti e doveri, presupposto fondamentale e
ineludibili di una migliore qualità della vita. Bisogna non perdere la speranza e adoperarsi per realizzare il bene comune.
Sa qui l’invito che la Chiesa di Napoli,
nel riaffermare la necessità assoluta del rispetto della persona e del rispetto delle regole generali, rivolge all’intera Comunità
e alle Istituzioni, perché prevalgano gli in-

teressi dei singoli e di tutti, attraverso l’ascolto e il confronto.
Sono sul tavolo della riflessione, delle
decisioni e dei comportamenti la salute di
tutti, il lavoro e la tenuta delle famiglie e
delle persone.
Il Signore ci accompagnerà, come sempre, anche in questo difficile momento, se,
credenti o non credenti, ci confidiamo
nella guida e nell’amore soprannaturale.
Vi porto tutti nel cuore e per tutti assicuro
le mie preghiere. ‘A Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Non lasciarsi vincere
dalla paura e dallo sconforto
La lettera di don Salvatore Balestrieri, don Fulvio D’Angelo, don Raffaele D’Onofrio,
don Alessandro Overa e don Davide Trapani alla città di Arzano
Carissimi fratelli e sorelle cittadini di Arzano, con grande gioia e
profonda gratitudine abbiamo accolto la lettera di vicinanza e preghiera del pastore della nostra Diocesi il Cardinale Crescenzio Sepe,
per la grave situazione di emergenza sanitaria che si sta verificando
nella nostra citta.
Con la Sua lettera il Cardinale ha voluto esprimere la solidarietà
sua e di tutta la Chiesa di Napoli per la difficile situazione che stiamo
vivendo e che purtroppo sembra estendersi anche a tutta la
Campania e a tutta l’Italia. Come Parroci di questo territorio, anche
noi ci sentiamo profondamente coinvolti nelle difficolta e nelle sofferenze che stiamo attraversando.
E, facendo seguito a quanto scritto dal nostro Cardinale, desideriamo fare un appello a tutta la cittadinanza a non lasciarsi vincere
dalla paura e dallo sconforto nell’assoluta convinzione che solo se
saremo uniti nella comune battaglia contro questo nemico invisibile
che ci flagella alla fine ne usciremo vincitori e più forti.
A tal proposito facciamo fortemente appello anche alle autorità
competenti nonché a tutte le componenti della vita economica e sociale della nostra citta perché ci sia quanto prima un fattivo e proficuo dialogo per individuare forme e modi per combattere la diffusione della pandemia che, pur garantendo la necessaria sicurezza
sanitaria, salvaguardino, per quanto possibile, il tessuto economico
cittadino che e un bene prezioso che va protetto per assicurare futuro e legalità al nostro territorio.
Le recenti tensioni che si sono verificate in citta non aiutano nessuno e rischiano di rendere poco efficaci anche le misure di sicurezza sanitarie. Siamo certi che sia i cittadini interessati che le autorità
competenti non lasceranno cadere nel vuoto questo nostro appello

per poter salvaguardare al massimo il bene comune della nostra
Arzano che e patrimonio di tutti. A tal proposito auspichiamo che si
possa presto attivare un tavolo di confronto tra autorità cittadine e
le varie componenti interessate al fine di individuare le migliori modalità per garantire sicurezza sanitaria e sostenibilità sociale ed economica.
Affidiamo con fiducia ai nostri Santi protettori Agrippino e
Giustina e alla nostra Madre Celeste Maria le sorti della nostra citta
invitando tutte le persone di buona volontà all’impegno per costruire una Arzano nuova, più forte e più solidale.
I Parroci di Arzano

Su decisione della Commissione
straordinaria che amministra il
Comune di Arzano è scattato un
mini lockdown che prevede la
chiusura delle scuole, del
cimitero e dei negozi ad
eccezione di quelli di generi di
prima necessità. Un
provvedimento adottato alla luce
dell’impennata di contagi da
Covid. Il Prefetto di Napoli,
Marco Valentini, sentito il
questore di Napoli Alessandro
Giuliano, ha disposto un
impiego straordinario delle forze
dell’ordine per assicurare il
rispetto delle prescrizioni
contenute nell’ordinanza della
Commissione straordinaria del
Comune di Arzano. L’ordinanza
prevede la sospensione delle
attività didattiche in presenza di
tutte le scuole di ogni ordine e
grado presenti sul territorio
comunale; la chiusura di tutte
attività commerciali, comprese
le attività di ristorazione e bar,
ad esclusione dei negozi di
generi alimentari, delle farmacie,
dei fornai, di distributori dei
carburanti, dei negozi di ottica,
dei rivenditori di mangimi per
animali; la chiusura del cimitero
consortile; la sospensione di
tutte le manifestazioni e gli
eventi pubblici; la chiusura di
tutti i centri anziani sul
territorio comunale; la chiusura
di tutte le palestre e la
sospensione di tutte le attività
sportive, in forma individuale e
di squadra, sia di tipo
professionale che amatoriale; la
sospensione del mercato
settimanale.
Previsto dall’ordinanza anche «il
divieto di ogni forma di
assembramento di persone in
luoghi pubblici o aperti al
pubblico». Viene inoltre ribadito
l’obbligo «di indossare la
mascherina, su tutto il territorio
comunale, anche nei luoghi
all’aperto, durante l’intero arco
della giornata, a prescindere
dalla distanza e nel rispetto delle
previsioni normative nazionali».
Non sono mancate le proteste da
parte dei cittadini. Decine di
manifestanti hanno bloccato per
alcuni giorni la circolazione
delle auto all’altezza della
rotonda di Arzano, snodo
fondamentale per la viabilità per
l’area nord della provincia
napoletana, situato a pochi
metri dal confine con il territorio
comunale di Napoli, quartiere
Secondigliano.
Con l’ordinanza n. 82 del 20
ottobre la Regione a poi
dichiarato Arzano “zona rossa”.
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Più fondi
al Servizio
civile
universale
«Positivo il commento della
Cnesc alla scelta del Governo di
accogliere la richiesta di 127 enti
accreditati e di 132 personalità di
stanziare adeguati fondi aggiuntivi per il Servizio Civile
Universale». Lo dichiara la
Conferenza nazionale degli enti
di Servizio civile sui 200 milioni
aggiuntivi per il 2021 e il 2022,
che «renderanno possibili 50.000
posizioni all’anno, iniziando a
dare concretezza all’obiettivo di
stabilizzare il contingente annuo
del Scu».
Secondo, la Cnesc adesso è possibile aprire “tre pagine nuove”:
operare per la qualità delle esperienze svolte dai giovani, anche
attraverso il riconoscimento delle
competenze acquisite; incrementare l’efficacia dei programmi
messi in campo dagli enti; fare
un tagliando di alcune parti della
riforma del 2016. «Su questo e
sul miglioramento continuo del
Scu la Cnesc, con tutte le sue 29
organizzazioni socie, continuerà
a dare il proprio contributo, seguendo con attenzione l’iter parlamentare di conversione in legge
della proposta del Governo».

Attualità Ecclesiale
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

La preghiera di Elia
di Antonio Colasanto

Riprendiamo le catechesi sulla preghiera, che abbiamo interrotto per fare la
catechesi sulla cura del creato.
Incontriamo uno dei personaggi più
avvincenti di tutta la Sacra Scrittura: il
profeta Elia.
Compare al fianco di Gesù, insieme a
Mosè, nel momento della Trasfigurazione. Nella Bibbia, Elia compare all’improvviso, in maniera misteriosa, provenendo
da un piccolo villaggio del tutto marginale, e alla fine uscirà di scena, sotto gli occhi del discepolo Eliseo, su un carro di
fuoco che lo porta in cielo. Così si attendeva il ritorno di Elia.
La Scrittura ci presenta Elia come un
uomo dalla fede cristallina: nel suo stesso
nome, che potrebbe significare “Jahvè è
Dio”, è racchiuso il segreto della sua missione.
La preghiera è la linfa che alimenta costantemente la sua esistenza. Per questo
è uno dei personaggi più cari alla tradizione monastica, tanto che alcuni lo hanno eletto come padre spirituale della vita
consacrata a Dio. Elia è l’uomo di Dio,
che si erge a difensore del primato
dell’Altissimo.
Difficile dire quali esperienze gli furono più utili: se la sconfitta dei falsi profeti
sul monte Carmelo, oppure lo smarrimento in cui si rende conto di «non essere
migliore dei suoi padri».
Nella preghiera succede sempre questo: momenti di preghiera che noi sentiamo che ci tirano su, anche di entusiasmo,
e momenti di preghiera di dolore, di aridità, di prove. La preghiera è così: lasciar-

si portare da Dio e lasciarsi anche bastonare da situazioni brutte e anche dalle tentazioni.
Elia è l’uomo di vita contemplativa e,
nello stesso tempo, di vita attiva, preoccupato delle vicende del suo tempo, capace
di scagliarsi contro il re e la regina, dopo
che questi avevano fatto uccidere Nabot
per impossessarsi della sua vigna.
Abbiamo bisogno dello spirito di Elia.
La preghiera è un confronto con Dio e un
lasciarsi inviare a servire i fratelli. Il banco
di prova della preghiera è l’amore concreto per il prossimo.
Le pagine della Bibbia lasciano supporre che anche le fede di Elia abbia conosciuto un progresso: anche lui è cresciuto

nella preghiera, l’ha raffinata poco per volta. Fino a raggiungere il suo culmine in
quell’esperienza straordinaria, quando
Dio si manifesta a Elia sul monte.
Si manifesta non nella tempesta impetuosa, non nel terremoto o nel fuoco divorante, ma nel «mormorio di un vento leggero».
Così si manifesta Dio a Elia. È con questo segno umile che Dio comunica con
Elia, che in quel momento è un profeta
fuggiasco che ha smarrito la pace. È allora
che la preghiera verrà e busserà alla porta
del nostro cuore. Un lembo del mantello di
Elia lo possiamo raccogliere tutti noi, come ha raccolto la metà del mantello il suo
discepolo Eliseo.

Pastorale e Domenica
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25 ottobre. Trentesima Domenica del Tempo Ordinario

Al cuore non si comanda!
Esodo 22, 20-26; Salmo 17; 1 Tessalonicesi 1, 5c-10; Matteo 22, 34-40
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». È la domanda che il dottore
della Legge fa a Gesù per metterlo alla prova.
Che significa mettere alla prova una persona? Chi interroga già sa la risposta e vuole
semplicemente verificare se anche l’interrogato, in questo caso Gesù, risponde in modo
adeguato. Il dottore della Legge, pur appellando il Nazareno con il titolo di Maestro, si
pone, in un certo senso, al di sopra di Lui,
proprio come avviene nella normale dinamica tra professore e studente; tuttavia, nel
Vangelo di Marco, a differenza di quello di
Matteo, che sarà proclamato questa domenica, si afferma che Gesù termina il dialogo
dicendogli di non essere lontano dal Regno
di Dio.
È importante capire questo atteggiamento degli interlocutori, perché potrebbe essere anche il nostro. Si nasconde in noi, tante
volte, anche in un modo non consapevole,
una sottile presunzione di conoscenza, una
saturazione che non lascia spazio alla novità. È una tentazione che può prendere
chiunque, soprattutto chi maneggia la
Bibbia ed è immerso nelle cose sacre. Non è
cattiva fede, è semplicemente deformazione
professionale. Quante volte abbiamo già
sentito la risposta che dà Gesù: «Amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Questo è il grande e primo comandamento. Il

secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo
prossimo come te stesso».
Il problema, ancora una volta, non è sapere quello che già si sa. L’adesione a Cristo
non è solo una questione di conoscenza, ma
di esperienza. «Ciò che era fin da principio,
ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani
hanno toccato». Amare Dio non è una forma
di sentimentalismo religioso o di emozioni
legate al nostro stato d’animo. Gesù non insegna quali sono le priorità della vita cristiana, ma tutta la vita, cuore, mente, forze, è
una priorità per amare Dio e il prossimo.
Dice San Paolo che «l’amore di Cristo ci
spinge». Infatti, nel giorno di sabato, da santificare assolutamente per gli Ebrei, astenendosi da ogni lavoro, Gesù è all’opera, agisce, sta amando. Dio non è solo Colui che
abita i cieli, ma anche nell’uomo, Tempio
della sua gloria, sua stabile dimora. Chi ama
il prossimo, quindi, rende culto a Dio sempre.
Una delle possibili spiegazioni che si dà
alla parola amore è quella di non far morire,
a/mor-mortis: senza morte. Chi ti ama non ti
uccide né fisicamente, né moralmente, né
spiritualmente, anzi è disposto a dare se
stesso affinché tu viva, proprio come Cristo
sulla Croce. L’amore non è mai troppo, è
sempre troppo poco! In fondo ognuno di

RECENSIONI

Dio al centro
Come recuperare la presenza del “Dio lontano” che coinvolgiamo poco nella nostra vita?
Dialogando con Lui. La preghiera, «espressione
del desiderio che l’uomo ha di Dio», come scrive
San Tommaso, presentata con un villaggio coinvolgente dall’autore, rappresenta il metodo migliore per rimetterlo al centro. Il libro è un cammino non facile che conduce al raccoglimento,
alla riflessione e a quel silenzio che ci fa entrare
in dialogo con Lui e soprattutto ce lo fa ascoltare.
Vito Spagnolo
Dio al centro. Il cammino della preghiera
Edizioni Elledici – 2020
Pagine 200 – euro 9,90

La donna
nel Nuovo Testamento
e nella Chiesa
Nella tradizione ebraica si dice che Dio raccoglie tutte le lacrime delle donne. Paolo di Tarso,
in uno dei suoi passaggi più ispirati, proclama
che grazie a Gesù sono scomparse tutte le differenze, compresa quella tra l’uomo e la donna.
Negli ultimi tempi la questione del posto che
spetta alla donna nella Chiesa si è presentata
sempre più spesso, dal Sinodo per l’Amazzonia
alle due commissioni volute da Papa Francesco
sulla possibilità di istituire delle diaconesse. È
inevitabile, infatti, che l’emancipazione compiuta dalle donne nella società abbia ripercussioni
in ambito religioso.
La legislazione civile ha consacrato sempre
più l’uguaglianza dei sessi: la conquista del diritto di voto e di una piena cittadinanza, lo sviluppo
culturale, l’accesso sempre più numeroso agli
studi superiori, la moltiplicazione dei compiti
professionali mettono in luce attitudini femminili che erano state ignorate nei secoli precedenti. Ma queste attitudini sono state sufficientemente apprezzate e utilizzate finora nella
Chiesa?
Autori vari
La donna nel Nuovo Testamento
e nella Chiesa
Edizioni Dehoniane – 2020 – euro 9,00

non è fatto per amare e ci sentiamo bene
quando riusciamo ad amare e ci lasciamo
amare.
Nessuno può impedirci di amare. Infatti,
per amare una persona non è necessario essere ricambiati. Gesù ha amato i suoi nemici, pur offrendo la sua amicizia e, come sappiamo, non tutti hanno accolto questo dono.
Per Israele amare il prossimo significava
amare chi apparteneva allo stesso popolo
ebraico. Amare senza confini, vuol dire
aprirsi a tutti, indipendentemente se c’è o
meno accoglienza. Non si ama per essere ricambiati, si ama perché è nella natura di
ogni uomo, immagine di Dio.
L’amore a Dio e l’amore all’uomo è lo stesso amore. San Giovanni dice che non si può
amare Dio senza amare il fratello; non dice
di amare Dio più del fratello. Amare il fratello come si ama Dio. Da questo campiamo
davvero il nostro amore e la nostra fede, anche se si può rischiare di avere fede senza
amore, così come è testimoniato dall’episodio evangelico del fariseo e del pubblicano al
Tempio: una fede, senza misericordia, una
fede legata al culto e alle norme. L’ossatura
della fede è l’amore, quella che ci fa stare diritti, ma ci rende capaci anche di piegarci di
fronte al fratello, come ha fatto Gesù nell’ultima cena.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Evaristo
Papa e Martire– 27 ottobre
Questo santo Pontefice, che per nove anni, tra la fine del primo secolo e l’inizio del
secondo, sedette sulla cattedra di San Pietro, illustrò la Chiesa con savie disposizioni,
non meno che con la sua santa vita, coronata dalla palma del martirio. Nacque in Grecia
da padre ebreo.
Nella sua giovinezza frequentò le principali scuole della sua patria, ed alla cultura
filosofica e letteraria unì lo studio della dottrina cristiana. Iscrittosi fra i catecumeni,
ricevette il santo battesimo e divenne egli pure zelantissimo apostolo della fede, dapprima fra i suoi connazionali e poi a Roma, chiamatovi dal Papa Anacleto che ne aveva
ammirato le doti non comuni di scienza e di zelo. Alla morte di Papa Anacleto, per l’unanime consenso dei fedeli, fu eletto a succedergli.
Gravi furono le difficoltà del suo pontificato, rese più gravi ancora dalle furiose persecuzioni suscitate dagli imperatori di Roma. La Chiesa era perciò costretta in quel
tempo a svolgere le sue attività nell’oscurità delle Catacombe. Ivi si compivano le sacre
funzioni, venivano conferiti gli ordini sacri, e vi si prendevano disposizioni per le più
urgenti necessità. Molte e rilevanti sono le opere compiute da questo Pontefice.
Anzitutto, la divisione della diocesi di Roma in Titoli o Parrocchie, a ciascuna delle quali
propose un prete. Poi quella di avere propugnato la santificazione del matrimonio, ordinando che venisse celebrato pubblicamente e che le nozze fossero benedette dal sacerdote, disposizione che fu poi illustrata da Pio XI con l’enciclica “Casti Connubii” del
1930.

Beata Chiara Luce Badano
Giovane laica Focolarina – 29 ottobre
Una breve vita la sua, ma così intensa da lasciare un segno profondo nella memoria
di chi l’ha conosciuta e in chi viene a contatto oggi con lei. Chiara Badano, chiamata
Chiara Luce per la radiosità del suo volto, dei suoi occhi, della sua luminosissima anima.
Un processo di canonizzazione è in corso per questa giovane dalla vita esemplare
che conobbe la forza della fede già a nove anni. Trovava Gesù nei lontani, negli atei e
tutta la sua vita è stata una tensione all’amore concreto per tutti. Ogni sua giornata fu
una gemma da innalzare a Dio, dando un senso eterno ad ogni gesto. Dinamica, sportiva, bella, Chiara si sente amata da Dio e lo vuole portare a tutti coloro che incontra
sulla sua strada. Animata da profondo rispetto per ognuno, manifesta con schiettezza
il proprio pensiero di credente, testimoniata da serenità e generosa disponibilità.
Chiara nasce a Sassello, in provincia di Savona, nel 1971. Cresce nella vivacità e nell’intelligenza, è simpatica e trainante. Poi avviene un incontro importante, è in terza elementare quando conosce il Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubich. La gioia
di vivere, l’entusiasmo per le piccole cose, la contemplazione del creato, la felicità di godere dell’amicizia erano il nutrimento delle sue giornate.
All’età di 17 anni le fu diagnosticato un grave tumore osseo. Inizia così la sua via crucis: viaggi, esami clinici, ricoveri, interventi e cure invasive. Quando Chiara comprende
la gravità del caso e le poche speranze vive momenti di totale contatto col Signore. Non
chiede il miracolo della guarigione e si rivolge così alla Vergine Santissima: «Mamma
Celeste, tu lo sai quanto io desideri guarire, ma se non rientra nella volontà di Dio, ti chiedo
la forza per non mollare mai».
All’alba del 7 ottobre 1990, giorno della Resurrezione del Signore e festa della
Vergine del Santo Rosario, Chiara raggiunge il tanto amato Sposo.
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Vivere
amando
Oggi, fermiamoci un attimo e,
prima di leggere e pregare il
Vangelo che questa trentesima
domenica ci propone,
chiediamoci: «Qual è la parola
chiave della nostra fede? Della
mia fede?».
Se dovessi scegliere una parola,
se dovessi dire ad amici non
credenti il cuore di tutto ciò in
cui credo, se avessi solo un
verbo per raccontare ogni cosa,
che cosa sceglierei?
Quale sarà la domanda che Dio
mi rivolgerà all’inizio
dell’eternità?
Amare.
Non ne esiste altra.
Potremo fare miracoli, ma se
non avremo amato nulla avrà
valore.
E amare non è un verbo
manipolabile. Quando si ama si
fa vivere. Punto, non ci sono
storie.
Possiamo giustificare in mille
modi i nostri atteggiamenti e le
nostre intenzioni, ma amare fa
rima con delicatezza, premura,
attenzione, gratuità, fiducia,
cura, affidamento. A volte amare
significa correggere, ma mai
nell’ombra, mai con scaltrezza,
sempre con benevolenza e nella
luce. Ed è questo ciò che la
nostra fede ci chiede.
L’amore scarnifica proprio
perché è luminoso, e
illuminando fa vedere.
Ti mette davanti la verità di te
stesso, di ciò che sei, e ti chiede
di migliorarti.
L’amore ti mette davanti la
verità dell’altro e ti chiede di
diventarne casa.
L’amore ti mette davanti la
verità di Dio e ti chiede di
seguirne le vie, sempre molto
oltre le nostre vie.
Amare. È il più grande e il primo
dei comandamenti della nostra
fede, e Gesù di Nazareth, con i
suoi gesti e con le sue parole,
con la sua vita e con la sua
morte ci ha svelato il modo di
comprenderlo e di viverlo.
L’amore unisce Dio e l’altro, il
fratello e la sorella verso il quale
sono chiamato a farmi
prossimo, vicino.
L’amore avvicina. Ci avvicina. A
Dio e all’altro. È via da
percorrere. È sfumatura della
vita. È sapore da dare a ogni
incontro. È il ritmo di ogni
scelta.
Crede in Dio, ama Dio, sceglie
Dio colui o colei che sa
ricominciare ogni giorno ad
amare, facendosi vicino a ogni
porzione di umanità.

La preghiera
Signore Gesù, in te
abbiamo conosciuto l’amore,
dalle tue parole e dai tuoi gesti
abbiamo imparato come
farci prossimi di ogni fratello
e sorella in umanità.
Insegnaci a vivere amando.
L’amore diventi
il perché di ogni scelta.
L’amore sia il senso
dei nostri sì al Padre.
L’amore ci renda
casa per tutti. 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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Più
solidarietà
e nuovi
volontari
(d.v.d.l.) L’aspetto positivo
della difficile situazione
economica causata dal
lockdown è stata la solidarietà.
Sono fiorite moltissime
iniziative a supporto dei più
fragili (da parte di aziende,
enti, negozi, supermercati,
famiglie, singoli cittadini),
tante in coordinamento con
altre realtà del territorio, di
natura ecclesiale, laica ed
istituzionale. Dai dati forniti
da 153 Caritas diocesane (il
70,1% del totale), il numero di
volontari risulta pari a 62.186
(in media circa 406 a diocesi);
di questi 19.087 sono gli over
65 che si sono dovuti fermare
per ragioni di sicurezza
sanitaria e 5.339 le nuove leve
(under 34).
E proprio dai nuovi volontari
arriva l’invito a raccontare le
storie e le persone che si
avvicinano alla Caritas, per
narrare “l’altro” con modalità e
linguaggi “umanizzanti”,
diversi rispetto agli standard e
agli stereotipi facilmente
rilevabili all’interno della
comunicazione mainstream.
«Forse sarebbe bello
raccontare maggiormente le
storie di queste persone, perché
magari ci bombardano alla
televisione di numeri,
percentuali, statistiche però
quando hai una persona
davanti, hai un volto, un
nome, un’età, ti raccontano
perché ha perso il lavoro e cosa
è la paura che c’è dietro legata
anche ai propri figli, alla
scuola, alla precarietà».
Tra gli aspetti da valorizzare e
non abbandonare si annovera
la formazione online, che è
stata utile per fornire
strumenti di lavoro e di
riflessione e ha sostenuto la
comunità priva della
possibilità di incontrarsi.
Infine, in alcuni casi è stata
sottolineata l’importanza di un
accompagnamento strutturato
e capillare alle parrocchie, che
hanno più volte chiesto un
supporto e un sostegno alle
Caritas diocesane, non solo in
termini di aiuti concreti per
soddisfare i bisogni delle
persone che a loro si sono
rivolte, ma anche di relazione,
approccio, metodologia e
confronto: «era la strada che
avevamo deciso di ripercorrere
nel momento in cui abbiamo
chiuso il Cda diocesano la
nostra attenzione al territorio
la nostra attenzione alle
parrocchie perché fossero
presenti perché non si
sentissero sole».
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Caritas italiana ha diffuso il Rapporto 2020 su povertà ed esclusione sociale in
In estate ci sono stati segnali di miglio

«Gli anticorpi de

di Doriano Vin

I “nuovi poveri”, effetto collaterale della
pandemia, sono italiani, donne, lavoratori
autonomi e persone o nuclei familiari in
grande difficoltà. Un leggero miglioramento in estate c’è stato ma il futuro si prospetta
molto incerto, soprattutto per i minori. Gli
effetti sociali ed economici della crisi sanitaria a causa delle misure per contenere la
diffusione del Covid-19 erano prevedibili.
Una fotografia della situazione attuale arriva dai Centri di Ascolto e dalle Caritas diocesane e parrocchiali di tutta Italia. I dati
raccolti sono riassunti nel Rapporto 2020
su povertà ed esclusione sociale di Caritas
italiana, dal titolo «Gli anticorpi della solidarietà».
ìDi immediato impatto il dato sulla crescita dei “nuovi poveri”, passati dal 31% al
45% rispetto allo scorso anno. Quasi una
persona su due che si rivolge alla Caritas lo
fa per la prima volta. In tre mesi (marzomaggio 2020) la rete Caritas ha registrato
un forte incremento del numero di persone
sostenute a livello diocesano e parrocchiale: circa 450mila persone. Sono aumentate
le donne, più fragili e svantaggiate sul piano
occupazionale, e gli italiani (52% rispetto al
47,9 % dello scorso anno).
Un incremento della povertà che secondo Caritas italiana è “sicuramente sottosti-

mato” e molto diversa dal passato, «quando
la povertà era sempre più cronica, multidimensionale, legata a vissuti complessi».
«Sembra dunque profilarsi il tempo di una
grave recessione economica - osservano i
curatori del Rapporto - che diventa terreno
fertile per la nascita di nuove forme di povertà, proprio come avvenuto dopo la crisi
del 2008». Aumenta in particolare il peso
delle famiglie con minori, delle donne, dei
giovani, dei nuclei di italiani e delle persone
in età lavorativa.
Il tema del lavoro ha influito notevolmente sull’attività dei Centri di Ascolto diocesani e parrocchiali. L’impatto è stato più
negativo tra i lavoratori indipendenti: quasi
l’80% ha subito un calo nel reddito e per il
36% la caduta è di oltre la metà del reddito
familiare. In 136 diocesi italiane sono stati
attivati fondi dedicati ai lavoratori, utili a
sostenere le spese più urgenti (affitto degli
immobili, rate del mutuo, utenze, acquisti
utili alla ripartenza dell’attività, ecc.). In totale sono stati 2.073 i piccoli commercianti
o lavoratori autonomi accompagnati in
questo tempo.
In estate, con la riapertura dei Centri di
Ascolto “in presenza” il 54% delle Caritas
diocesane ha registrato segnali di miglioramento rispetto alla passata primavera, con

Criminalità
e usura al Sud
Le parole di don Tonino Palmese,
Vicario episcopale per la carità
Il rapporto Caritas non scende nel dettaglio delle singole regioni però fotografa
i disagi anche a livello locale ed individua nel Sud e in Campania come effetto della
pandemia, un aumento della povertà e di conseguenza un aumento della criminalità e del fenomeno dell’usura. «Al Sud l’emergenza ha reso più forte la criminalità
organizzata che talvolta si è posta come alternativa allo Stato per aiutare chi si è
trovato ormai in preda alla disperazione», si legge nel Rapporto.
Un vero e proprio “welfare mafioso di prossimità”, così come è stato definito il
fenomeno dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura, Annapaola Porzio, ovvero l’elargizione di liquidità che le organizzazioni criminali hanno assicurato a famiglie ed attività economiche in crisi in cambio di “future connivenze”, quando anche arriveranno le risorse del Recovery plan. «Viviamo in una zona dell’Italia, la Campania, dove il lavoro
nero è pane quotidiano, dove la micro e macro criminalità in questi momenti vuole
affermare la propria forza, la propria potenza», scrive la Caritas di Aversa. Per fortuna questa sensazione di inadeguatezza ha messo in luce la possibilità di attivare
un cambiamento, di mettere in moto creatività e innovazione per arrivare alle persone con i soli mezzi disponibili.
Così si esprime in proposito don Tonino Palmese, Vicario episcopale per la carità
e Presidente della Fondazione Polis: «Per la gente bisognosa la strada più vicina è
quella della sudditanza, quella sudditanza che le mafie infliggono grazie a quella liquidità e non tracciabilità che hanno del denaro in questione.
Purtroppo, devo sottolineare l’espressione sistema e che tale sistema pur essendo conosciuto dalle varie realtà dello Stato, riesce ad essere da una parte impenetrabile per la “liquidità” ma allo stesso tempo permette alla politica il “lusso” dell’assenza perché nella immediatezza del disagio e del bisogno, la criminalità diventa ammortizzatore sociale e toglie così al grido dei poveri la possibilità di giungere
verso un ascolto onesto e legale come quello che dovrebbe garantire lo Stato».
«Duemila anni fa - conclude Palmese -, qualcuno ci mise in guardia dicendo che “i
poveri li avremmo avuti sempre con noi”.
Non era una ovvietà, bensì una tragica profezia di una povertà che intesa come
impoverimento e cinica indifferenza da parte della comunità (tutta), si sarebbe trasformato in un sistema di miseria, sudditanza e spesso di morte».
Elena Scarici
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n Italia. I “nuovi poveri” sono passati dal 31% al 45% rispetto allo scorso anno.
oramento, ma +12,7% rispetto al 2019

ella solidarietà»

ncenzo De Luca

un calo del numero degli assistiti: la media
per diocesi scende dal 2.990 persone (del
periodo marzo-maggio) a circa 1.200. I
nuovi ascolti scendono da 868 a 305 per diocesi.
Anche se da maggio a settembre sono aumentate del 12,7% le persone seguite rispetto allo scorso anno. Il peso della situazione
di eccezionalità viene però percepito ancora: per il 54% delle Caritas diocesane le richieste di aiuto in estate sono ancora riconducibili all’emergenza Covid-19.
Quale sarà il futuro che ci aspetta, sul
fronte delle povertà? Quello che il Covid-19
ha messo in evidenza è «il carattere mutevole della povertà. Stiamo ora entrando in
una nuova fase nel nostro Paese». Il
Rapporto elenca alcune ipotesi: il Reddito
di cittadinanza protegge chi è incluso «ma
gli esclusi vedranno peggiorare la loro situazione in una situazione in cui le possibilità di ripresa economica hanno prospettive
lunghe».
I lavoratori autonomi saranno più esposti al rischio povertà per la mancanza di lavoro, «considerata l’assenza di un regime di
tutela stabile in loro favore». I minori subiranno un “doppio colpo”: le difficoltà del
presente e il futuro pregiudicato a causa
della «difficoltà di uscire dalla condizione

Sovrapposizione,
non compensazione
Un focus sul “Reddito di emergenza”
Il 43% delle Caritas ha valutato come positivo l’impatto del Reddito di emergenza per le persone e le famiglie prive di altri ammortizzatori sociali. L’83% delle diocesi si è messo infatti a disposizione per aiutare le persone ad accedere ai sostegni
pubblici previsti dal Decreto “Cura Italia” e “Decreto Rilancio”.
Da una rilevazione condotta su un campione di 756 nuclei beneficiari dei servizi
Caritas nei mesi di giugno-luglio 2020, il Rem (Reddito di emergenza) è risultata la
misura più richiesta (26,3%) ma con un tasso di accettazione delle domande più
basso (30,2%) rispetto alla indennità per lavoratori domestici (61,9%), al bonus per
i lavoratori stagionali (58,3%) e al bonus per i lavoratori flessibili (53,8%).
È la popolazione più adulta e anziana che beneficia maggiormente del Rem: infatti, per i beneficiari con 46 anni o più i tassi di copertura sono prossimi o superiori
al 10%; al contrario, per la popolazione più giovane, ossia gli under 35, il tasso si
attesta sul 3,3%, e si limita al 5,7% per la classe di età 36-40 anni.
Inoltre, la popolazione anziana registra anche uno dei tassi di accettazione più
elevati: quasi il 50% delle domande presentate dai beneficiari Caritas over 60 anni
ha avuto esito positivo.
Diversamente, solo una domanda su cinque fra la popolazione più giovane ha
avuto lo stesso destino. In sintesi, considerando la totalità dei beneficiari Rem, gli
under 40 anni rappresentano meno del 20% del totale, mentre la popolazione over
50 raggiunge quasi il 50%.
Tra i nuclei beneficiari intervistati il Reddito di Cittadinanza costituisce un’importante forma di supporto, con un ordine di grandezza superiore alle misure emergenziali appena esaminate. Sono infatti 246 i nuclei beneficiari di tale misura. I dati
evidenziano che le caratteristiche dei beneficiari del RdC tendono a sovrapporsi a
quelle dei beneficiari Rem.
I tassi di copertura maggiori, infatti, si registrano tra i nuclei a reddito molto basso, di single e di coppie senza figli, i quali tendono ad essere prevalentemente anziani. Al contrario, le coppie con figli minori e gli under 45 presentano i gradi di copertura più limitati, ad eccezione delle famiglie con redditi elevati, per cui questo
tasso è significativamente più basso.
Si tratta di un profilo «del tutto sovrapponibile a quello di coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza» (32,5%). Questo dice che, tra le due misure, «rispetto alle caratteristiche dei beneficiari, vi sia sovrapposizione piuttosto che
compensazione», creando il «paradosso di misure emergenziali che creano esclusione».

di povertà e l’incertezza di percorsi di istruzione solidi, stabili, duraturi».
«L’unico modo per andare oltre l’emergenza è costruire una visione per il futuro
del nostro Paese attorno a cui coagulare le
energie e il fermento che abbiamo scoperto
annidarsi nelle pieghe del tessuto sociale in
questi mesi», scrive don Francesco Soddu,
direttore di Caritas italiana, nella sua introduzione al Rapporto.
Nella strategia per il futuro del nostro
Paese, afferma, «occorre far convergere risorse umane prima ancora che economiche
e in questo orizzonte stimolare azioni, interventi, progetti, proposte che vadano a favorire il superamento della inequità e la
promozione di una nuova economia più attenta ai principi etici». «Il percorso che porta le persone ad accedere alle misure nazionali e locali - conclude - non può essere punteggiato di lungaggini burocratiche e di difficoltà amministrative, né in tempi di crisi
né ordinariamente.
E non ci si può illudere che la digitalizzazione amplifichi e migliori di per sé le opportunità di accesso delle persone agli interventi. Tutt’altro. Proprio le modalità digitali possono diventare una ulteriore fonte
di esclusione per le fasce della popolazione
più in difficoltà».
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L’impatto
sociale
e psicologico
della
pandemia
(d.v.d.l.) La pandemia ha
mutato profondamente gli stili
della nostra vita quotidiana
sul piano sociale, economico,
sanitario ed ecclesiale,
influenzando fortemente la
libertà personale, la
relazionalità e i diritti
acquisiti, ampliando
rapidamente le sacche di
povertà. Le Caritas si sono da
subito impegnate per
rispondere tempestivamente ai
bisogni che si sono presentati
sui territori, facendo fronte alle
nuove richieste emerse per
garantire i servizi già presenti,
in alcuni casi rimodulandoli
con creatività rispetto alla
situazione contingente, sempre
più complessa e assolutamente
imprevedibile.
La privazione della libertà di
movimento, la sensazione di
non avere la possibilità di
prendere aria, di portare fuori i
propri figli, la costrizione delle
mascherine e delle distanze,
pare avere segnato
profondamente le persone nel
periodo dell’isolamento. È vero
anche che in alcune situazioni
la privazione della libertà ha
assunto connotazioni
decisamente meno
drammatiche specie per le
persone che vivono già disagi
pesanti da tempo e hanno
considerato il periodo del
Covid 19 un periodo non più
difficile di tanti altri.
Durante il periodo del
lockdown si condivideva
frequentemente l’idea che
“nulla sarebbe tornato come
prima”, aspettandosi un
cambiamento positivo della
società, soprattutto in termini
di maggiore fraternità e
solidarietà ritrovata. La
percezione della maggior parte
dei beneficiari si esprime
tuttavia in direzione opposta:
secondo gli intervistati, nella
migliore delle ipotesi non ci
saranno cambiamenti positivi
ma si tornerà ad una società
individualista, in cui a
prevalere saranno gli interessi
economici ed emergerà
piuttosto il lato negativo delle
persone. Solo una minoranza
ha posto l’accento sulla
consapevolezza che non ci si
salva da soli e, al contrario, ha
messo in rilievo l’emergere di
valori e atteggiamenti positivi:
la voglia di aiutarsi
reciprocamente, di sostenersi e
di essere più responsabili verso
di sé e verso gli altri.
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Domande
per
il futuro
dei
giovani
I giovani sono più di altri
portatori di speranza.
Analizzando la società italiana
e dentro essa la condizione
giovanile, avvertiamo la
presenza di segni contraddittori
e forti ambivalenze. Essi
costituiscono lo specchio fedele
dei nostri tempi. Molte volte
sono invisibili, difficili da
comprendere e accettare, spesso
sottoposti a critiche dal mondo
adulto proprio perché ci
ricordano le nostre
manchevolezze educative e la
debolezza dei nostri esempi,
pensieri e valori.
Si dice che i giovani sembrano
essere un popolo in attesa, più
orientato ad adattarsi che a
trasformare la realtà, quasi
impauriti nel diventare adulti,
nell’uscire da casa,
nell’assumersi responsabilità di
lungo termine, molto centrata
sul presente. Coglierne le
preoccupazioni e le attese
significa avere il coraggio di
assumerle su di noi e non
liberarcene caricandole sulle
loro spalle.
Questo vuol dire assumere
come criterio orientativo il
principio di responsabilità,
inteso quale obbligo di lasciare
alle nuove generazioni un
mondo migliore di quello
trovato. Principio che dovrebbe
guidare la politica e tutte le
forme della rappresentanza e
che esige si abbandonino i
corporativismi e gli interessi a
breve.
Il nostro sguardo deve sempre
volgere al domani e le nostre
azioni e decisioni puntare verso
un bene comune attento ai
giovani. I cristiani devono
uscire dalla retorica negativa
sul mondo giovanile per vedere
la realtà in tutta la sua
complessità e contraddittorietà.
Il problema dei giovani sono gli
adulti che, troppe volte,
vengono meno al loro dovere di
testimonianza e di trasmissione
di valori, ideali e visione del
mondo.
Cogliendo i segni di speranza
che attraversano il mondo
giovanile gli adulti devono
diventare promotori di una
nuova relazione
intergenerazionale fondata su
educazione, lavoro e
trasmissione della fede. Perché
il cuore dell’uomo, con tutta la
ricchezza e la profondità di cui
è dotato, se non è colmato da
valori che gli indichino una
direzione, si corrompe.
Virgilio Frascino

Attualità Ecclesiale
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“Quattro grandi sogni”
A un anno dall’esortazione post sinodale sull’Amazzonia
di Enzo Cozzolino *
Il Sinodo dei Vescovi per l’Amazzonia, svoltosi nel mese di ottobre 2019 per «identificare
nuovi cammini per l’evangelizzazione del popolo di Dio in quella regione», ha avuto come
completamento una Esortazione post-sinodale a firma di Papa Francesco il 2 febbraio successivo. Il punto che ha più colpito gli osservatori è che il Papa non cita i vari punti del
Documento conclusivo del Sinodo, perché, dice esplicitamente, «invito a leggerlo integralmente».
Questo ci fa comprendere l’importanza di
tutto quel testo e dell’attenzione con cui Papa
Francesco si è posto all’ascolto di quei popoli
che soffrono alcuni problemi causati non semplicemente dalla natura o cause imponderabili, ma dall’egoismo dei governi di quelle regioni che appartengono in pieno alle nostre civiltà
occidentali.
Papa Francesco parla quindi di “quattro
grandi sogni”: l’Amazzonia lotti per i diritti dei
più poveri; difenda la sua ricchezza culturale;
custodisca gelosamente la sua irresistibile bellezza naturale; le comunità cristiane siano capaci di incarnarsi in Amazzonia.
Papa Francesco esprime quindi un vero e
proprio “sogno sociale” in un ambiente, quello
del bacino Amazzonico, in cui i popoli indigeni
sono da secoli asserviti e trattati con ingiustizia dai popoli cosiddetti “civili”. Ecco quindi la
richiesta che questi fratelli, che possiamo certamente definire “poveri” in senso propriamente evangelico, siano ascoltati sul loro futuro ed acquisiscano la reale possibilità di essere
protagonisti della loro vita e della vita dei loro
figli.
Non siano quindi obbligati a emigrare nelle
città e a vivere in una cultura, quella della colonizzazione postmoderna, che disumanizza

l’uomo e lo spinge a perdere le proprie radici
umane e culturali. La ricchezza culturale dei
popoli Amazzonici è proprio l’incontro con la
natura, il vivere in un territorio che per loro
stessi è portatore di vita, e per il resto del mondo è fondamentale per la ricchezza di foreste,
indispensabili per la vita su tutta la terra.
Papa Francesco parla esplicitamente della
corruzione dei governi che gestiscono tutto
l’ambito del bacino Amazzonico, che cercano
profitti immediati e si sottraggono all’obbligo
di una cura del territorio e ad una cura dei popoli che vi abitano: questa è, secondo il papa,
la vera ecologia cui deve tendere il governo delle nazioni per salvaguardare i popoli e le persone.
Infine, ma certo non perché meno importante, il Papa chiede un esplicito aiuto alla vita
religiosa di queste persone. Non è possibile che
le loro comunità riescano a celebrare

l’Eucarestia solo una volta l’anno, non abbiano
la possibilità di incontrare un sacerdote se non
in rarissimi momenti. É chiaro che il lavoro dei
laici e dei catechisti e dei diaconi, non può sostituirsi a quello dei presbiteri. È necessario
valorizzare finalmente, la moltitudine dei carismi femminili nella Chiesa. I commenti da tutto il mondo sono all’insegna della speranza: parola chiave del testo del Papa. Allo stesso tempo viene posto l’accento sull’invito a camminare insieme in difesa dei diritti dei più deboli e
del Creato
Papa Francesco termina la sua esortazione
con un momento di preghiera a Maria, e chiude con questi versi: i tutto il mondo sono all’insegna della speranza: parola chiave del testo
del Papa. Allo stesso tempo viene posto l’accento sull’invito a camminare insieme in difesa dei
diritti dei più deboli e del Creato.
* Direttore della Caritas diocesana

Verso l’Anno Santo Compostellano

Il Cammino di Santiago come
esempio di ripresa dalla pandemia
(Sir) È stato un anno difficile per i pellegrini che hanno deciso, in
questo infausto 2020, di percorrere le strade verso i luoghi dello Spirito
loro meta. Il fenomeno dei pellegrinaggi a piedi, che da alcuni decenni
sta ritornando ad essere una pratica diffusa, quale che sia la meta, ha subito un duro colpo dalla pandemia del Covid-19: solo nella seconda metà
dell’estate si è potuto assistere ad una concreta ripresa dei pellegrinaggi
con regole e restrizioni che in questo inizio di autunno parrebbero ritornare a essere molto limitanti.
Eppure tra i vari percorsi il Camino de Santiago, che conduce sino
alla cattedrale di Santiago de Compostela, per poi terminare fisicamente nel Finisterre galiziano, nell’estremo nordovest della Spagna, ha saputo tener testa al virus, pur subendo gravi ridimensionamenti e diminuzioni notevoli nei flussi di pellegrini. Il Cammino, che in realtà si compone di una ampia ragnatela di percorsi che puntano verso la tomba
dell’apostolo Giacomo,offre varietà di difficoltà e di lunghezza a chi vuole affrontare quella che per molti è una prova di vita, una riscoperta di
sé, per altri un motivo di fede e per alcuni una mera prestazione sportiva.
Tutte facce di donne e uomini che partendo dalla Francia, dal
Portogallo o dal sud della Spagna si dirigono per un medesimo scopo,
raggiungere la Tomba dell’Apostolo Giacomo.
San Giacomo morì martire a Gerusalemme intorno al 40 del primo
secolo, “al suo rientro dopo aver predicato fino agli estremi confini della
terra, appunto il Finisterre Galiziano” dice al Sir Valentino Pisegna,
Commendatore per l’Italia dell’Orden del Camino de Santiago, che ha
come fine statutario la valorizzazione della Rete internazionale dei
Cammini che portano al sepolcro dell’Apostolo attraverso la conservazione dei luoghi di culto legati alla tradizione jacobea, e la promozione
e lo sviluppo di iniziative per un turismo sostenibile e di qualità.
“Dopo la morte per ordine di Erode Agrippa I – racconta Pisegna – le
sue spoglie, trafugate dai suoi discepoli ispanici Teodoro e Attanasio,
vennero trasportate sulle coste della Galizia dove trovarono sepoltura.
La tomba si perse nell’oblio per molti secoli fino all’anno 813, quando il
vescovo di Iria Flavia diede l’annuncio al mondo cristiano del suo rinvenimento. Subito i pellegrini si mossero da tutta l’Europa, l’attenzione
dei fedeli ne fece luogo di venerazione al pari di Roma e Gerusalemme”.
Il Cammino oggi in piena emergenza Covid-19 è finalmente ripartito,
anche se a fasi alterne. L’emergenza sembra passata, almeno nella fase
più acuta, e gli effetti di questa situazione hanno avuto un impatto negativo su tutti gli aspetti della vita sociale ed economica di molti Paesi:

“I pellegrini hanno dovuto aspettare molti mesi prima di poter percorrere le loro lunghe strade e molte cose sono necessariamente cambiate
– sottolinea Pisegna –, a partire dalla lista delle cose da mettere nello
zaino che oggi include mascherine e guanti”.
Sono stati molti i casi di pellegrini che hanno dovuto rivedere i loro
piani, avendo previsto di fare il Cammino in primavera e non trovando
poi posto al momento della riapertura estiva, e che si muoveranno in autunno. E tutta la struttura del Cammino si è adeguata, evidenzia il cavaliere dell’ordine di San Giacomo: “Le numerose strutture ricettive dislocate lungo la rete dei percorsi hanno riaperto ai pellegrini mettendo in
pratica misure speciali che hanno lo scopo di limitare il più possibile interazioni e contatti. Ci troviamo di fronte a una situazione senza precedenti perché
il pellegrinaggio, inaugurato nell’anno 813 dal Re delle Asturie
Alfonso II ‘il casto’, pur avendo vissuto momenti difficili a causa di guerre, pestilenze ed eventi storici difficili, non si era mai veramente interrotto. L’unico dato negativo risale al 25 luglio del 1867 quando arrivarono solo quaranta pellegrini nella città di Compostela”.
Il distanziamento personale e sociale necessario oggi per superare
questo periodo di sofferenza globale, ha molto in comune con le motivazioni che convincono ogni anno migliaia di persone a mettersi in viaggio.
Durante il cammino aumenta la propensione alla solidarietà, certi
che l’aiuto dato oggi può essere prezioso da ricevere domani.
“Il Cammino di Santiago è lì, come ieri, come sempre, – chiosa
Pisegna – con i suoi paesaggi meravigliosi e una infinità di paesini che
accolgono i pellegrini, ricordando loro di trovarsi sulle orme di un passato illustre, capace come sempre di alleviare a chi lo percorre le preoccupazioni del mondo moderno”.
Il 2021 sarà un anno importante per Santiago de Compostela: ricorrerà l’Anno Santo Compostellano, che cade quando la festa di San
Giacomo, il 25 luglio, si celebra di domenica.
“Tutte le persone che arriveranno a Santiago de Compostela troveranno una città rinnovata ed una Cattedrale perfettamente ristrutturata
– conferma Pisegna – con i lavori di restauro terminati che la renderanno visibile ai pellegrini che vi giungeranno in tutto il suo splendore”.
Con la speranza che le ricerche possano presto portare alla produzione di un vaccino contro il Covid-19, per riaprire il Cammino di
Santiago e tutte le altre storiche strade in Europa ai pellegrini di tutto il
mondo.
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La nona edizione del Premio Cardinale Crescenzio Sepe,
tenutasi sabato 17 ottobre presso il Centro Congressi della Federico II

Lavorare insieme,
con equilibrio e responsabilità
I premiati: il ministro Gaetano Manfredi, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare,
il cantautore Gigi D’Alessio, l’imprenditore Paolo Scudieri e l’attrice Marisa Laurito
Il ministro Gaetano Manfredi, il direttore
di Rai 3 Franco Di Mare, il cantautore Gigi
D’Alessio, l’imprenditore Paolo Scudieri e l’attrice Marisa Laurito. Sono questi i premiati
dell’edizione numero nove del premio
Cardinale Crescenzio Sepe, tenutasi sabato 17
ottobre presso il Centro Congressi della
Federico II di Napoli nell’ambito del convegno
dal titolo “Economia, Sport e Salute nell’epoca
Covid”, al quale hanno partecipato illustri personalità del mondo culturale, politico e socioeconomico dell’intera penisola.
«Questo evento rappresenta un momento
di gioia in un periodo grigio, e per questo ringrazio la giuria scientifica della manifestazione, che a seguito di un lavoro meticoloso ha
proposto premi per eccellenze locali che testimoniano quanto Napoli possa essere importante non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.
Questo premio lancia un messaggio, quello che nonostante i problemi e le criticità di
questa città anche da qui si possono raggiungere straordinari risultati» ha commentato
Michele Cutolo, guida dell’Unione provinciale
di Napoli del Movimento Cristiano Lavoratori, associazione che ha organizzato la manifestazione che porta il nome di sua eminenza cardinale Crescenzio Sepe, al quale sono
state affidate le riflessioni conclusive della tavola rotonda che ha anticipato premi e riconoscimenti.
«Ringrazio il Movimento Cristiano Lavoratori che attraverso il dinamico presidente
provinciale Michele Cutolo riesce ogni anno a
organizzare questo evento che offre anche un
focus su tematiche e problemi che non rappresentano soltanto dibattiti accademici, ma anche argomenti che fanno appieno parte della
nostra vita e cercano di dare alle criticità una
risposta cristiana» ha detto il cardinale partenopeo, accolto dagli applausi di una platea nutrita nonostante le necessarie limitazioni adottate per combattere il contagio da Covid-19. E
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proprio quest’ultimo è stato l’argomento principe delle riflessioni che si sono susseguite sabato mattina.
«Per superare questo periodo ci vuole la forte consapevolezza che bisogna lavorare insieme, operare un grande sforzo di equilibrio e responsabilità, smetterla con la cultura dell’assistenza che è improduttiva, ma impegnarsi per
garantire a tutti il diritto al lavoro», ha detto il
vicepresidente della Camera dei Deputati
Ettore Rosato, che nel suo intervento si è anche
soffermato sul tema dei fondi europei, sottolineando come «c’è rischio che a intercettarli sia
la criminalità organizzata, per questo bisogna
fare attenzione, semplificando le procedure
per la loro erogazione e garantendo trasparenza».
«La visione dell’Unione Europea è la stessa
visione che portano avanti le imprese italiane,
quella del guardare al futuro per uscire da questa crisi determinata dalla pandemia. I messaggi di non lasciare indietro nessuno, di aiutare anche i più deboli arrivano da più parti e

ci trovano d’accordo, ma bisogna definire con
le istituzioni una strategia precisa per realizzare i progetti e dar vita a una rinnovata e veramente funzionale partecipazione pubblicoprivato» ha detto Vito Grassi, presidente
dell’Unione Industriale di Napoli. Oltre che di
economia e di Europa, si è parlato molto anche
di sport, con gli interventi dell’assessore allo
sport del comune di Napoli Ciro Borriello, di
Cosimo Sibilia, vicepresidente della FIGC, e di
Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute SpA.
«Lo sport, ferme restando le necessarie cautele, può fare molto per porre un argine al disagio
psichico che inevitabilmente porta con sé il
Covid-19, perché lo sport è salute, relazione,
socialità» ha detto quest’ultimo. «Un grazie per
aver riconosciuto il valore umano del fare impresa - ha aggiunto Paolo Scudieri, presidente
di Adler Pelzer Group - l’auspicio è quello di
poter fare sempre di più e sempre meglio, nella
piena coscienza che dal lavoro nasce la dignità
della persona, la base su cui crescere in stabilità e sicurezza».

Inaugurata la nuova pista ciclabile “Napoli Est”

Un nuovo modo di vedere la Città
Si è svolta nei giorni scorsi la nona edizione della ciclo-passeggiata Pedaloper, organizzata nell’ambito della settimana europea della mobilità sostenibile e del festival open House dall’associazione Napoli Pedala, alla presenza dell’Assessore al patrimonio Alessandra Clemente e dell’Assessore al verde Luigi
Felaco.
Un corteo gioioso e colorato di biciclette guidate da adulti e
bambini è partito dalla Bicycle House della Galleria Principe di
Napoli alla volta di San Giovanni a Teduccio percorrendo la pista
ciclabile di via Marina, i cui lavori sono stati ormai ultimati ed è
quindi consegnata alla città, rilancia il modello della mobilità sostenibile, importante soprattutto in questo periodo abbastanza
difficile legato all’emergenza Covid19.
«Un appuntamento importante per la città - ha dichiarato
l’Assessore al patrimonio Alessandra Clemente - che ci accompagna da nove anni e che vuole far riflettere sull’importanza della
mobilità sostenibile ed in particolare sull’importanza di spostarci in città con le biciclette. Quest’anno il corteo ha percorso la
nuova pista ciclabile di via Marina e la cosa ci riempie di gioia e
di orgoglio.
Forte è l’impegno dell’Amministrazione per migliorare sempre di più il sistema di piste ciclabili della città e per puntare su
mezzi di trasporto alternativi a quelli su gomma. Grazie al
Napoli Bike Festival, al suo direttore Luca Simeone e agli organizzatori per accompagnarci caparbiamente in quest’attività.
Grazie alla Napoli Servizi, ad Asia e alla Polizia Locale per il supporto operativo».
Ha aggiunto Luca Simeone, direttore del Bike Festival: «Un
fiume in piena, centinaia di persone, genitori, bambini, molti

adolescenti convinti che la strada da percorrere sia questa. La ciclabilità e la mobilità dolce sono concreti e reali supporti per ridisegnare una mobilità umanizzata per le nostre città. Oggi è stato importante inaugurare questa pista ciclabile a cui dovrà seguire subito il cantiere per la realizzazione della ciclabile su Corso
Umberto, Piazza Garibaldi fino al centro direzionale».
Infine, fino al 31 ottobre, sarà possibile visitare la mostra «Sai
andare in bici?», realizzata dal Goethe Institut di Napoli ed esposta tra il Museo Archeologico e Galleria Principe, con opere di 40
graphicdesigner.
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Atti
vandalici
contro
le auto
elettriche
di Gesco
Due furti e decine di atti
vandalici negli ultimi dieci i
giorni. La flotta di auto
elettriche (Peugeot 208) del
Gruppo Gesco, inaugurata
appena 4 mesi fa e che
costituisce una valida
alternativa al trasporto
pubblico, è sotto attacco di
vandali e di ladri. Pneumatici
distrutti, fiancate segnate con
punteruolo, adesivi staccati,
vetri rotti oltre ai due furti
avvenuti in piena notte: in una
traversa di via Manzoni e a
San Martino, al Vomero, in
zone apparentemente
tranquille in cui i ladri hanno
avuto tutto il tempo di agire
indisturbati. Eppure Amicar
sharing è un servizio di cui la
città aveva bisogno, come
dimostra la buona risposta da
parte del pubblico con oltre
2000 iscritti alla piattaforma
per la prenotazione delle auto,
grazie anche alle sue tariffe
agevolate, con sconti dal 30%
al 50% e la previsione di
nuove promozioni.
Di qui l’appello di Sergio
D’Angelo, presidente di Gesco:
«Siamo davvero perplessi
rispetto a quanto sta
accadendo, ci impegniamo a
mettere in campo un servizio
che in altre città è la normalità
e che integra, di fatto, il
trasporto privato e quello
pubblico eppure è minacciato
da attacchi continui che se
non finiranno, anche con
l’aiuto delle forze dell’ordine e
l’attenzione dei cittadini e delle
istituzioni, vanificheranno
tutti i nostri sforzi».
Per questa ragione Gesco ha
scritto una lettera al prefetto,
al questore e al sindaco di
Napoli affinché si difenda un
servizio che può rendere
Napoli una smart city, in linea
con le altre grandi città
europee, e in questo momento
dare anche un importante
contributo al rischio di
contagio con l’utilizzo di auto
opportunamente sanificate.
Nella lettera indirizzata alle
istituzioni si legge – tra l’altro:
«Ci sembra evidente che il
servizio sia minacciato
continuamente a opera di
ignoti che però sembrano
seguire un piano ben preciso
per scoraggiare il suo uso e un
eventuale incremento». Motivo
in più per intervenire al più
presto.
Elena Scarici
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Parte la didattica a distanza a “Il Nuovo Bianchi” con particolare attenzione
ai bambini appartenenti a fasce meno fortunate della società

Programma #ScuolaSicura
Tutti gli alunni sono stati dotati di un computer personale

Regione Campania

Consiglieri
eletti
Undicesima
legislatura
Al centrosinistra 31
consiglieri regionali più il
Governatore Vincenzo De
Luca; 10 al centrodestra più
Stefano Caldoro, mentre il
Movimento 5 Stelle 7
consiglieri.
Questi i risultati definitivi
dell’attribuzione dei seggi al
Consiglio regionale della
Campania. Di seguito i
nominativi dei neoeletti.
Abbate Luigi, Alaia Vincenzo,
Aversano Salvatore, Borrelli
Francesco Emilio, Caldoro
Stefano, Cammarano
Michele, Carpentieri Nunzio,
Cascone Luca, Casillo Mario,
Ciampi Vincenzo,
Ciarambino Valeria, Cinque
Gennaro, Cirillo Luigi, De

Parte la didattica a distanza a “Il Nuovo
Bianchi” nell’ambito del Programma
#ScuolaSicura, il protocollo nato per creare
un modello anti contagio da mettere a disposizione anche delle altre scuole e sperimentare
le più innovative tecniche e procedure ed i prodotti più all’avanguardia per garantire la sicurezza degli alunni e del personale. La didattica
a distanza è un ulteriore tassello della scuola
primaria paritaria, rilanciata come istituto bilingue nel 2019 dagli ex alunni con il sostegno
della Fondazione Grimaldi, con l’obiettivo di
generare una realtà educativa d’eccellenza per
la proposta formativa e, contemporaneamente, garantire la medesima educazione alle fasce meno fortunate di Napoli. La partenza della didattica a distanza coincide con l’aver cablato tutte le aule e dotato tutti gli studenti un
pc chromebook configurato con tutte le protezioni di sicurezza per tutelare i bambini nell’utilizzo dei mezzi informatici.
«Con quest’anno la didattica a distanza - dichiara il dirigente scolastico Angela
Procaccini - diventa uno degli elementi caratterizzanti della nostra offerta per permettere
ai bambini di non perdere lezioni e poter svolgere il programma nei tempi necessari per metabolizzare i temi studiati. Grazie ad un importante investimento la scuola è stata totalmente
cablata e riusciamo a far frequentare con la
dad anche studenti che per ragioni sanitarie, a
partire dal Covid, devono stare a casa sia per
brevi che lunghi periodi. “Il Nuovo Bianchi”
dal suo rilancio ha puntato, nel suo piccolo ad
essere una sperimentazione nel mondo della
scuola e oggi aggiungiamo un altro tassello per
la sicurezza dei bambini e dei lavoratori, garantendo la formazione anche ai bambini appartenenti a fasce meno fortunate della società
con l’obiettivo di dare opportunità di riscatto
sociale attraverso l’istruzione».
“Il Nuovo Bianchi” è una scuola di apertura
culturale e sociale in quanto porta avanti un
progetto di trilinguismo, promuovendo soprattutto l’apprendimento della lingua madre,
della lingua inglese e con la possibilità di approcciarsi anche alla lingua francese grazie alla convenzione stipulata con l’Istituto
Francese a Napoli “Grenoble”. L’obiettivo è
quello di integrare l’alunno all’interno di una

società multilingue e sempre più orientata alla
digitalizzazione, nonché fornirgli così le giuste
competenze per confrontarsi con un mondo
sempre più globalizzato ed interconnesso.
La Scuola Primaria si caratterizza, non solo
per progetti formativi in connessione con
Istituzioni italiane, europee e internazionali
(Eda), ma anche per percorsi di Educazione
ambientale e per l’attenzione particolare data
alla musica e all’arte attraverso i rispettivi
Progetti “PianoFlash” e “Chi sogna, disegna”
della scuola italiana di Comix, viene data ai
bambini la possibilità di imparare da subito gli
elementi fondamentali della musica e dell’arte,
nonché di approcciarsi ai vari strumenti musicali con particolare attenzione al pianoforte,
ed il laboratorio “Arte e Immagine”.
“Il Nuovo Bianchi” nello scorso anno scolastico ha avviato una vera e propria rivoluzione
digitale, accelerata anche dal Covid-19 e quest’anno è stato quindi approntato uno strumento digitale di didattica a distanza ed in presenza supportato da dispositivi innovativi che
collegherà studenti, genitori e docenti grazie
alla piattaforma per l’e-learning supportata da
dispositivi elettronici di ultima generazione. È
stata stipulata una polizza assicurativa contro
il Covid per il personale docente e non, e per
tutti gli alunni.
Sono previsti periodicamente test sierologici per tutto il personale, e saranno fornite
gratuitamente mascherine agli studenti e al
personale. Sarà presente un dispenser di acqua
disinfettata che sanifica anche le borracce per

continuare a ridurre l’utilizzo di plastica in sicurezza.
Le aule sono disinfettate alla fine di ogni attività ed almeno tre volte durante il giorno con
il trattamento delle superfici con innovativi
materiali, detergenti e disinfettanti nanotecnologici, capaci di rendere qualsiasi tipo di superficie antibatterica, idrorepellente e autopulente. Inoltre, una volta a settimana le aule saranno sanificate con macchinari innovativi
per aerosolizzazione a perossido di idrogeno e
solfato d’argento capaci di bonificare anche
l’aria e con frequenza trimestrale saranno realizzati trattamenti autopulenti mediante nanotecnologie in grado di rendere le superfici antibatteriche e idrorepellenti.
Ai bambini all’ingresso della scuola vengono consegnati dispositivi di protezione individuale innovativi come una crema antimicrobica certificata come presidio medico chirurgico
che protegge la pelle da batteri, germi e virus.
“Il Nuovo Bianchi”, un’icona della scuola a
Napoli, punta anche così a garantire la sicurezza dei piccoli studenti e di tutti coloro che quotidianamente vi lavorano. È stato, infatti, istituito anche un Comitato di Coordinamento
formato da medico competente, coordinatrice
didattica e responsabile, i quali saranno quotidianamente reperibili per ogni necessità.
Infine, l’aula Covid di eventuale isolamento come previsto obbligatoriamente dalle normative, sarà dotata oltre che dei dispositivi di sicurezza di tanti giochi e colori per alleviare l’attesa ai bambini laddove necessario.

Luca Vincenzo, Di Fenza
Pasquale, Di Maiolo Felice,
Fiola Carmela, Fortini Lucia,
Frezza Fulvio, Grimaldi
Massimo, Iodice Maria
Luigia, Iovino Francesco,
Lettieri Vittoria, Manfredi
Massimiliano, Matera
Corrado, Mensorio Giovanni,
Mocerino Carmine,
Mortaruolo Erasmo,
Muscarà Maria, Nappi
Severino, Nonno Marco,
Oliviero Gennaro, Patriarca
Anna Rita, Pellegrino
Tommaso, Petitto Livio,
Petracca Maurizio, Picarone
Francesco, Pierro Attilio,
Pisacane Raffaele Maria,
Piscitelli Alfonso, Porcelli
Giovanni, Raia Loredana,
Raia Paola, Saiello Gennaro,
Santangelo Vincenzo,
Savastano Giovanni,
Schiano Di Visconti Michele,
Sommese Giuseppe, Volpe
Andrea, Zannini Giovanni,
Zinzi Gianpiero.

I dati Aci-Istat sugli incidenti stradali in Campania

Sette sinistri al giorno
e quattro morti a settimana
Preoccupante inversione di tendenza sulla sicurezza stradale in
Campania. Gli ultimi dati Aci-Istat rilevano, infatti, un generale aumento sia degli incidenti che delle loro conseguenze. In particolare,
nel 2019, nella nostra regione si sono verificati 10.058 sinistri con un
aumento del 3,5 per cento rispetto al 2018, che hanno provocato 223
decessi e 15.067 feriti. In questo contesto spicca il dato positivo del
comune di Napoli dove le vittime sono diminuite del 31 per cento pur
in presenza di una impennata degli incidenti. In queste statistiche
sono inclusi solo i sinistri con danni alle persone ed i deceduti entro
il trentesimo giorno dalla data dell’incidente.
Lo scorso anno nel comune di Napoli si sono registrati 2.526 incidenti in cui 22 persone hanno perso la vita e 3.478 hanno riportato
lesioni più o meno gravi. Rispetto all’anno precedente è aumentato
il numero di sinistri e di feriti, mentre è notevolmente diminuito
quello dei morti. Le conseguenze dell’incidentalità sono più marcate
tra le categorie vulnerabili degli utenti della strada, ossia centauri e
pedoni. Particolarmente critico è poi il dato sui giovani: oltre il 40
per cento hanno una età inferiore a 30 anni. La guida distratta, prevalentemente dovuta all’uso del telefonino, è la principale causa degli incidenti, mentre all’alta velocità è riconducibile la maggior parte
di quelli mortali. La fascia oraria notturna, dalle 22 alle 6 è quella più
letale.
Nella provincia di Napoli lo scorso anno sono stati rilevati 5.313
incidenti con 87 morti e 7.594 feriti. Nell’arco di un anno risultano
in aumento sia i sinistri che gli infortunati, mentre il numero dei decessi è in diminuzione. Il fenomeno è maggiormente concentrato nei
centri abitati ma il tasso di mortalità, ovvero il rapporto morti-incidenti è più elevato sulle strade extraurbane dove si registrano 4,9 decessi ogni 100 sinistri. Non a caso, proprio queste arterie sono le uni-

che ad aver registrato un aumento di mortalità rispetto al 2018. Un
incidente mortale su quattro è attribuibile a scontri frontali-laterali.
Escluso Napoli, Pozzuoli risulta il comune della città metropolitana
con il maggior numero di incidenti, di morti e di feriti.
Decisamente negativo, sotto tutti i punti di vista, è l’andamento
della sinistrosità regionale. Un generale aumento in controtendenza
rispetto al dato nazionale dove tutti questi parametri risultano in diminuzione. Benevento è la provincia in cui si rilevano il maggior incremento di incidenti e di feriti, ma anche la più alta contrazione di
decessi. Il più elevato aumento di morti, invece, si registra a Salerno,
mentre a Caserta spetta il triste primato regionale del tasso di mortalità, il doppio di quello campano.
«La sinistrosità stradale, con le sue tragiche conseguenze – ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club Campania, Antonio
Coppola – continua ad essere una piaga dolente del nostro territorio.
È vero che fra tante negatività spicca il dato rilevante della diminuzione
di morti a Napoli, ma è altrettanto significativo che questa città si connota sempre più a rischio per pedoni e centauri. E non potrebbe essere
diversamente visto lo stato indecente in cui versano le strade del nostro
capoluogo. E ciò preoccupa notevolmente, in chiave futura, con la diffusione della micro mobilità elettrica in mancanza di manutenzione,
sia ordinaria che straordinaria. Ed è proprio questo il punto nodale:
per la sicurezza stradale gli Enti locali continuano ad eludere l’articolo
208 del Codice della Strada che impone loro di destinare, almeno, il 50
per cento dei proventi delle multe in interventi per il miglioramento della circolazione e l’educazione stradale. Inoltre, i costi sociali di questo
dramma continuano ad essere elevati: oltre un miliardo di euro nella
sola Campania, ovvero 187 euro pro capite».

Città

Nuova Stagione
Dopo cinquanta anni, grazie ai fondi Unesco

Riaperta la Chiesa dei Santi
Cosma e Damiano
Vi si svolgeranno attività di culto, ma anche di carattere culturale e di promozione sociale
di Elena Scarici

Grazie ad un finanziamento di 900.000
euro di fondi del grande progetto Unesco
è stata riaperta dopo cinquant’anni la
chiesa dei Santi Cosma e Damiano in largo Banchi Nuovi, a due passi dall’Istituto
Orientale. Al taglio del nastro lunedì 19 ottobre, il sindaco Luigi de Magistris, l’assessore all’Urbanistica Carmine Piscopo,
il vescovo ausiliare di Napoli mons.
Gennaro Acampa, che ha benedetto la riapertura, il direttore dell’Ufficio Confraternite della Diocesi, don Salvatore
Fratellanza, il parroco di San Giovanni
Maggiore, don Salvatore Giuliano, il responsabile della Fondazione degli
Ingegneri, Luigi Vinci.
Con questo importante intervento si
aggiunge un altro tassello al lavoro di
completamento e riqualificazione dell’imponente patrimonio storico-artistico
del Centro storico di Napoli.
I lavori per la riqualificazione e valorizzazione dei Santi Cosma e Damiano sono
stati progettati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e hanno consentito il recupero e la valorizzazione del
monumento attraverso il risanamento
strutturale, il restauro architettonico delle superfici decorate oltre che interventi
di impiantistica e funzionali.
«Un restauro del grande progetto
Unesco che completa il mosaico generale
di lavori, tra l’altro qui si tratta di un intervento bellissimo, una loggia cinquecentesca che viene inglobata in un edificio del seicento», ha commentato l’assessore Piscopo. Soddisfazione anche nelle
parole del sindaco de Magistris che ha ricordato: «Un lavoro fortemente voluto dal

Comune e peraltro ben realizzato che ha
recuperato sia la facciata esterna che l’interno, entrambi di impatto notevole, un
altro pezzo importante del centro storico».
La chiesa è stata affidata in comodato
d’uso alla Fondazione degli Ingegneri in
collaborazione con l’Arciconfraternita dei
Cavalieri Togati. «La mettiamo a disposizione del quartiere per iniziative culturali
e di promozione sociale ma svolgeremo
anche attività di culto», ha spiegato don
Salvatore Fratellanza.
«Era quasi un rudere - ha spiegato

Emanuele Vitulli, curatore del restauro abbiamo riproposto le costolature delle
volte e recuperato le decorazioni a finto
marmo di tutte gli ambienti, risistemato
gli altari che erano smembrati, recuperando quello che era rimasto. Abbiamo restaurato anche il paliotto dell’altare maggiore che era stato rubato ma ritrovato dai
Carabinieri a Firenze e poi temporaneamente messo nella cappella maggiore del
seminario. Nel restauro abbiamo inteso
raccontare il degrado e l’abbandono che
hanno caratterizzato questa chiesa per
cinquant’anni».

La sfida green di Procida:
“Saremo un paradiso senza plastica”
Procida non vuole più aspettare. E il verbo di Greta
Thunberg attecchisce nella più piccola delle tre isole del golfo
di Napoli, dove la sfida “green” si è tradotta nell’ultima delibera di giunta con la quale il Comune, che concorre anche per
essere Capitale italiana della Cultura 2021, ha abbracciato il
progetto della onlus Oceanus “No more plastic bags”, volta a
disincentivare l’utilizzo delle shopper classiche in favore di
borse ecosostenibili e riutilizzabili.
Segnali per il futuro del pianeta e degli oceani, che continuano a pagare un dazio elevatissimo all’utilizzo - ancora pervasivo - della plastica: secondo il Wwf ogni anno 570 mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo, l’equivalente di 33.800 bottigliette di plastica gettate in mare
ogni minuto. «È anche per questo che Procida – spiega Titta
Lubrano, assessora con delega all’ambiento - si propone come capitale delle buone idee amiche dell’ambiente. Dopo il divieto di utilizzo delle stoviglie monouso non compostabili o
bio-degradabili nelle pubbliche manifestazioni, vogliamo
lanciare altri messaggi positivi per la comunità e per l’ambiente: mai come in questo periodo ne abbiamo bisogno.
L’invito ai negozi isolani è quello di sostituire le shoppers in
plastica usa e getta con borse in tela, assai meno inquinanti
oltre che riutilizzabili. Ridurre l’uso della plastica nel quotidiano si deve e si può fare».
La campagna di sensibilizzazione ambientale di Oceanus
è arrivata alla sua undicesima edizione, con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente: l’obiettivo è promuovere, attraverso
la sinergia con le amministrazioni locali, una serie di azioni

concrete la sensibilità dei cittadini verso la salvaguardia dell’ambiente. Hanno risposto all’appello realtà come Roma,
Napoli, Verona, Favignana, Marettimo, Anacapri e Ischia, dove proprio in questi giorni la onlus si prepara a distribuire –
insieme all’area marina protetta Regno di Nettuno - le prime
1000 shopper in cotone.
Ma nella piccola Procida il progetto virtuoso, che sembra
trovare la piena disponibilità di una popolazione sempre più
consapevole, sembra ormai avanzato. «Si tratta - spiega il presidente di Oceanus, Fabio Siniscalchi - di un primo passo verso un progetto più ampio che vuole trasformare tutta l’isola
in una zona franca dalla di plastica. Procida vuole e può diventare un’isola plastic bags free, creando un modello virtuoso che sia esportabile anche in altre realtà.
Del resto, preferire una borsa in cotone alle micidiali buste di plastica è il primo passo, la prima scelta consapevole,
un simbolo, che manifesta un’attenzione all’acquisto verso
prodotti poco confezionati e a chilometro zero - continua
Siniscalchi, che con la onlus Oceanus promuove e sviluppa
la ricerca scientifica finalizzata alla tutela ed alla conservazione degli ecosistemi marini in pericolo ed allo studio delle
interazioni con le attività umane - Gli step successivi sono ridurre il consumo di carne e acquistare pesce locale seguendo
la stagionalità, quando possibile, nei punti di prima vendita
sul territorio gestiti direttamente dai pescatori. Sembrano
piccole azioni ma promuovono in realtà un radicale cambiamento nei nostri stili di vita, portandoci a consapevolezze diverse».
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Il Petronio
di Pozzuoli
vince
la Medaglia
d’Oro
del Miur
L’Ipseoa Petronio di Pozzuoli
vince la Medaglia d’Oro per il
progetto dell’Archivio Nazionale
dei monumenti adottati delle
scuole italiane. L’iniziativa è
organizzata dalla Fondazione
Napoli Novantanove, in
collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e del Ministero dei
Beni e delle attività culturali.
«Abbiamo risposto con
entusiasmo all’invito dei
promotori del concorso
nazionale perché riteniamo che
un istituto che guarda al
turismo come occasione di
sviluppo deve insegnare ai
propri alunni la conoscenza del
territorio - spiega il
professor Filippo Monaco,
Dirigente Scolastico dell’Ipseoa
Petronio - Avevamo l’imbarazzo
della scelta visto che ci troviamo
in un territorio, quello dei
Campi flegrei, ricco di
monumenti significativi.
L’attenzione è ricaduta sul Rione
Terra poiché esso racchiude la
complessa storia della città di
Pozzuoli che contempla il
bradisismo e la stratificazione
culturale che ha visto
avvicendarsi epoche e culture
diverse attraverso i secoli. I
ragazzi hanno lavorato insieme
agli insegnanti per fare emergere
i punti salienti di questa storia e
hanno, allo stesso momento,
studiato la storia della cucina
sperimentando le antiche ricette
dei Romani». I ragazzi del
Petronio, guidati dalle
professoresse Raffaella
Iovine e Maria Teresa Urso,
hanno realizzato una videoguida dedicata al Rione Terra. In
tre minuti i ragazzi hanno
sintetizzato le informazioni più
importanti del sito di Pozzuoli.
Il video del Petronio - che è
risultata l’unica scuola
vincitrice dell’area flegrea - è
stato inserito nell’Archivio
Nazionale dei monumenti
adottati dalle scuole italiane.
Queste le indicazioni che gli
alunni hanno dato presentando
il loro lavoro: «Il Rione Terra
rappresenta da sempre il cuore
di Pozzuoli. È il luogo dove il
percorso storico della città si
rende visibile attraverso la
stratificazione dei tempi e
coinvolge pienamente il
visitatore calandolo nella realtà
antica. Partendo da questa
evidenza, la progettazione
educativo-didattica della nostra
scuola ha inserito nel curricolo
la realizzazione di una guida
turistica della città con lo studio
dei principali siti di interesse
storico-archeologico».
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A Casoria ricordato il decennale della Canonizzazione di Madre Giulia Salzano

Donna profeta
della nuova evangelizzazione
di Antonio Botta

Un
francobollo
celebra
la Giornata
della
filatelia
Il 20 ottobre 2020 è stato
emesso dal Ministero dello
Sviluppo Economico, un
francobollo racchiuso in un
foglietto, celebrativo della
Giornata della Filatelia
dedicata alle nuove
professioni, relativo al valore
della tariffa B pari a 1,10€.
In cinquecentomila
esemplari.
Il francobollo è stampato
dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A., in
rotocalcografia, su carta
patinata gommata,
fluorescente non filigranata.
(Bozzetto a cura di Angelo
Merenda)
Sullo sfondo è ragffigurato
di un globo terrestre su cui si
evidenzia il monitor di un
notebook, si stagliano una
serie di sagome di uomini e
donne; suggella la vignetta,
in alto a destra, il tricolore
italiano.
Completano il francobollo le
leggende “nuove professioni”
e “giornata della filatelia” la
scritta “Italia” e l’indicazione
tariffaria “b”.
Al centro del foglietto, una
lente d’ingrandimento,
strumento essenziale del
collezionista filatelico, mette
a fuoco il francobollo. Sullo
sfondo si intravedono un
computer portatile e un
tappeto di ruote alate e di
stelle che caratterizzavano la
filigrana dei francobolli
dell’epoca.
In basso, è presente un
chiudilettera che evidenzia
un particolare del francobollo
dedicato alla raccolta delle
arance in Sicilia su cui
campeggia, in alto, la
leggenda “Italia al lavoro”.

Nella Basilica pontificia San Mauro a
Casoria si è svolta, lo scorso 17 ottobre, una
solenne concelebrazione eucaristica in occasione del decimo anniversario della canonizzazione di Santa Giulia Salzano, elevata
agli onori degli altari esattamente nello stesso giorno del 2010 da Papa Benedetto XVI.
Ha presieduto la Santa Messa il Cardinale
Angelo Amato, Prefetto della Congregazione
delle cause dei Santi, affiancato dal preposito curato don Mauro Zurro, dal cappellano
delle Suore Catechiste don Vincenzo Scippa
e da don Ciro Nazzaro. Ha animato l’evento
liturgico il coro della Congregazione.
Richiamando il brano evangelico in cui
Gesù invita gli apostoli ad annunciare il
Vangelo ad ogni creatura il Cardinale ha evidenziato il fecondo impegno di Madre
Giulia nel promuovere la società del suo
tempo mediante la catechesi e l’educazione
delle coscienze, ciò di cui oggi, soprattutto i
giovani, hanno bisogno. «La società, non solo la Chiesa, ha bisogno di uomini e donne come Madre Giulia, misericordiosi, caritatevoli,
accoglienti, generosi; Casoria è un centro di
spiritualità umana e cristiana. In questo periodo di pandemia, non sono mancati, in tutta Italia, tanti buoni samaritani che hanno
creato una rete di misericordia straordinaria

per venire incontro alle necessità di famiglie,
soprattutto poveri, malati e anziani isolati
nelle loro case».
Richiamando il giorno della nascita al
cielo di Madre Giulia, avvenuta il 17 maggio
1929, il Porporato ha sottolineato che ella
nutriva una «grande passione e devozione, oltre che per il cuore di Gesù Cristo, anche per la
Santa Vergine. Madre Giulia esercitava la
virtù della fortezza in modo eroico, affrontando le difficoltà a viso aperto, sia nei malanni
fisici che negli ostacoli incontrati per fondare
la sua Istituzione.
Mai si lamentava per i suoi acciacchi, anche il giorno prima della sua morte volle esaminare cento bambini bambini che si preparavano per ricevere la Prima Comunione.
Fedele al suo motto “farò catechismo finché
avrò un filo di vita” esortava le suore a farsi coraggio affinché la nostra natura non ci appesantisca. Nel fondare la sua opera, mostrando
grande forza interiore e pazienza, riuscì a vincere un ambiente ostile e incomprensioni di
nemici che non riuscivano a vederne l’utilità.
Sollecitava con amore le suore a correggere i
difetti, a puntare alla perfezione per raggiungere la santità».
Al termine della celebrazione, sono intervenuti don Mauro Zurro e la Madre Generale

della Congregazione, suor Roberta Branco:
il primo, dopo aver ringraziato il Cardinale
Amato, ha rivolto un saluto speciale a tutte
le figlie spirituali di Madre Giulia sparse nel
mondo. Richiamando la definizione che di
Madre Giulia pronunciò Giovanni Paolo II
nel giorno della sua beatificazione, il 27 aprile del 2003: Donna profeta della Nuova
Evangelizzazione.
Don Mauro ha messo in evidenza che ella
precorse le tappe conciliari mettendo al centro della sua instancabile opera i due pilastri
della promozione umana: l’evangelizzazione, che eleva l’uomo alla scoperta del dono
della filiazione divina, e la cultura, che eleva
l’uomo nella sua dignità di creatura di Dio,
fatto a sua immagine e somiglianza, rimarcando che la Congregazione è stata ed è punto di riferimento per tanti fanciulli e giovani
che si preparano a ricevere i sacramenti
dell’iniziazione cristiana, esortando le suore
a continuare in questa opera di formazione
umana e spirituale.
La Madre Generale, infine, ha sottolineato che Giulia Salzano, unendo la preparazione pedagogica al fervore spirituale, si dedicò
ad essa con generosità e intelligenza, contribuendo alla formazione cristiana delle persone di ogni età e condizione sociale.

Alla ricerca delle radici storiche
di Afragola
A colloquio con Marco Dulvi Corcione, fondatore del “Centro Studi Santa Maria d’Ajello”
Qualche mese fa, Afragola ha conosciuto la ribalta nazionale per
la dichiarazione di immobile di interesse storico artistico di una delle più antiche chiese cittadine, quella di San Marco in Sylvis, complesso monumentale medioevale risalente al 1179 e uno dei nuclei
originari della città, insieme a Santa Maria d’Ajello e San Giorgio.
L’occasione è stata utile per dialogare con Marco Dulvi Corcione,
fondatore del “Centro Studi Santa Maria d’Ajello” e della rivista
“Archivio Afragolese” che, da oltre un ventennio, si prodiga nel non
facile lavoro di ricerca delle proprie radici storiche.
Quando è nato l’interesse per la storia locale?
«Le radici di questo lavoro risalgono all’anno 2000, quando fondammo il Centro Studi Santa Maria d’Ajello, un cenacolo di intellettuali, voluto dall’indimenticato parroco don Giorgio Montefusco e
in sinergia con il sottoscritto. Questo gruppo nasceva per colmare
una lacuna nella produzione storica del nostro paese, caratterizzato
dalla mancanza di un approfondimento sulla storia della Chiesa e
aveva la finalità di dar vita ad una rivista di studi storici».
Quali sono le pubblicazioni che curate?
«Fiore all’occhiello delle nostre attività è la rivista “Archivio
Afragolese”, una pubblicazione semestrale di studi storici che raccoglie vari contributi. Il periodico ha uno stile miscellaneo e siamo
attenti a coniugare il rigore delle pubblicazioni scientifiche con un
linguaggio divulgativo: le varie sezioni presenti, interviste, saggi, ricerche, recensioni, rappresentano la giusta miscellanea per essere
apprezzati da varie fasce di lettori, mantenendo sempre elevati livelli di indagine. Siamo giunti al diciannovesimo anno di pubblicazioni
e al trentasettesimo numero».
Altre iniziative editoriali?
«È pronto il libro su don Gabriele Laudiero, indimenticato parroco di San Marco Evangelista, vissuto ad Afragola tra il 1929 ed il
1977, che, negli anni del suo mandato pastorale alla guida di San
Marco, dal 1963 al 1977, ha fatto dell’apostolato della formazione
dei bambini e dei giovani la ragione della sua esistenza. Sacerdote
di cui sono felice di avere una targa che lui mi ha dedicato».
Ha ancora senso parlare di storia, ed in particolare di storia
locale?
«Il percorso che abbiamo iniziato più di un ventennio fa a Santa
Maria d’Ajello, condotto con ricerche su archivi parrocchiali, comunali ed altre fonti storiche secondarie, sta iniziando a dare i suoi frutti a giudicare dall’importanza di scoperte di alcuni momenti fondamentali dell’ascesa e della fortuna della nostra Afragola a partire dalle sue origini».
Quindi non solo storia della Chiesa?
«No, successivamente, sulla base della Rassegna Storica dei

Comuni, pubblicazione che pure dirigo da oltre quaranta anni, recependo una massima di un grande storico, il compianto Sossio
Capasso, che recitava “Io sogno di fondare, oltre alla rassegna storica
a Frattamaggiore, anche tanti organi di stampa nei paesi intorno per
farsi sì di fare un collegamento per progettare il recupero nella memoria
storica nei nostri paesi”, passammo alla trattazione degli studi della
storia locale e ci siamo spinti in un’avventura che è diventata una
consolidata ed indiscussa realtà editoriale».
C’è differenza tra storia generale e storia locale?
«Non esiste differenza. In una mia pubblicazione su “Storia generale e storia locale”, rievocavo, appunto, che quando il metodo è
rigoroso e si lavora con acribia si fa sempre storia. D’altronde, anche
Benedetto Croce, il famoso filosofo e storico, l’aveva detto: “Non c’è
storia, se non c’è storia locale”».
Progetti per il futuro?
«Abbiamo in animo di riprendere un’iniziativa di qualche anno
fa. Ossia, di proporre l’insegnamento di un’ora di storia locale in
ogni scuola di ogni ordine e grado della città. Coinvolgeremo anche
studiosi e appassionati di storia nonché giornalisti per questo progetto che sarà eseguito in sinergia tra la Pro Loco e Archivio
Afragolese».
Antonio Boccellino
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«La Tunica e la Tonaca» di Enzo Fortunato, un libro che invita a spogliarsi dagli
abiti dell’apparenza e dell’usa e getta mettendo a confronto due vite straordinarie

Divenire artisti della riparazione
La Tunica e la Tonaca, un libro per affrontare la giungla umana, un viaggio tra
gli abiti di Gesù e Francesco, un viaggio
tra gli abiti rattoppati e riciclati e non usa
e getta che quotidianamente indossiamo.
Un viaggio avvincente tra gli abiti di due
uomini straordinari che ci conduce all’essenza dell’essere umano. Un viaggio che ci
regala padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale di Assisi, giornalista, direttore della Sala Stampa del Sacro
Convento di Assisi e del mensile «San
Francesco».
L’idea nata nel corso di una normale
riunione di redazione della rivista «San
Francesco». Padre Enzo trova in archivio,
a sorpresa, un vecchio articolo scritto in
occasione del restauro della tonaca del
Santo di Assisi. Nell’articolo è spiegato
che i rammendi del saio di san Francesco
risultavano fatti da Chiara d’Assisi utilizzando delle toppe ricavate dal proprio
mantello. Per tutti è un’immagine potente, quasi uno scoop: colpisce perché parla
di un’unione di fede e di spirito che va oltre l’immaginabile, ma sottolinea anche
l’importanza del ricucire gli strappi, dell’imparare a recuperare, non solo le cose,
ma anche i rapporti.
È la vocazione del rammendare, come
scrive il cardinale Gualtiero Bassetti,
Arcivescovo di Perugia e Presidente dei
Vescovi italiani nella prefazione al libro,
«ovvero quell’attività che la mistica ebraica della Kabbalah racchiude in un’espressione mirante a significare la riparazione
del mondo precipitato nel caos. Caos dei
conflitti, delle lacerazioni, degli strappi
aperti tra popoli e generazioni. Tale impegno di riparazione non e appannaggio di
grandi macchinari industriali, ma specialità artigiana, di quanti sono capaci di seminare gratuitamente quella gentilezza
amorevole che ricuce e ritesse».

L’abito rattoppato di Francesco getta sì
luce sul ruolo di Chiara nel prendersi cura
dell’altro, del «fratello», ma ci dice anche
quanto sia necessario, oggi in particolare,
riparare. Nella figura e nelle proporzioni,
la tonaca francescana, scelta dal Santo
perché quotidiana veste da lavoro dei contadini del suo tempo, ricorda, con le due
larghe maniche cucite perpendicolarmente alla linea delle spalle, il disegno
della croce. Tanto da spingere il pensiero
a un’altra «tonaca», anzi a una «tunica»:
quella che i soldati, dopo aver crocifisso
Gesù, si giocano ai dadi sul Golgota e di
cui restano due reliquie illustri, l’una a
Treviri e l’altra ad Argenteuil. Quella tunica, tessuta tutta d’un pezzo, è considerata
un simbolo dell’unità dei cristiani.
La comparazione proposta in questo li-

bro altro non è che il confronto tra il
Maestro e il suo discepolo, ovvero tra
Gesù di Nazaret e Francesco d’Assisi: un
parallelismo fatto attraverso i loro indumenti e le loro spogliazioni, che sottolinea, oltre all’immensa grandezza di questi due personaggi, l’affinità elettiva esistente tra loro.
E, a proposito della povertà, «vestire
chi e nudo - scrive ancora Bassetti -, e una
delle opere di misericordia sulle quali saremo giudicati. Le fonti riferiscono della
premura mostrata in molti frangenti da
san Francesco d’Assisi verso quei poveri
che non avevano di che vestirsi, e della sua
abitudine di scucire parti della sua tonaca
e donarle. Quello di rivestire chi e nudo e
un gesto che restituisce dignità all’uomo e
alla donna e li rende nuovamente persone».
Possono due abiti essere emblema di
una storia e incarnare la Parola di coloro
che li indossano? È certamente così: la tunica di Gesù e la tonaca di san Francesco
sono simboli di fragilità, ma al tempo
stesso di dignità, di unità e di condivisione; emblemi dell’universale messaggio
cristiano, che significa amore, e dello spirito francescano, precursore della cura
per il pianeta.
«La tonaca francescana - ricorda
Bassetti -, racchiude anch’essa simbologie e suggestioni, a partire dal colore,
quello della terra, che richiama l’intera
creazione divina, lodata in maniera tanto
commovente nel celebre Cantico delle
creature, da cui papa Francesco ha tratto
il titolo della sua enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune». Per questo La
tunica e la tonaca è un incredibile viaggio
tra Gesù e Francesco, due figure straordinarie che - l’uno deriso e spogliato a forza,
l’altro spogliandosi spontaneamente hanno cambiato il mondo.
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Ufficio Pastorale
per la Scuola

Prova
di accertamento
idoneità
L’Ufficio di Pastorale per la
Scuola dell’Arcidiocesi di
Napoli, d’intesa con il Vicario
episcopale per
l’Evangelizzazione e la
Catechesi, rende noto il bando
di una prova di accertamento
dell’idoneità all’insegnamento
della Religione Cattolica nelle
scuole pubbliche della nostra
diocesi, sia statali che
paritarie, di ogni ordine e
grado.
Tutte le informazioni in merito
alle modalità, ai termini di
presentazioni della domanda e
ai titoli di qualificazione sono
presenti nel bando, reperibile
sulla pagina web dell’Ufficio di
Pastorale per la Scuola del sito
della Chiesa di Napoli al
seguente indirizzo:
www.chiesadinapoli.it/uffici-eservizi-pastorali/ufficio-pastor
ale-scolastica/
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Per un’altra strada
Mimmo Muolo, vaticanista di “Avvenire”, offre un avventuroso e poetico romanzo,
in cui il viaggio del protagonista diventa metafora dei drammi
del nostro mondo e della nostra tortuosa ricerca del senso della vita

Direttore Responsabile

CRESCENZO CIRO PISCOPO
Vice Direttore

VINCENZO DORIANO DE LUCA

Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI
Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it

Secondo una leggenda, i magi venuti dall’Oriente per rendere omaggio a Gesù appena nato erano quattro e non tre. Il
quarto, Artaban, avrebbe dovuto portargli in dono alcune pietre preziose, ma, partito in ritardo, non riuscì a raggiungere i
compagni e arrivò a Betlemme quando già la Sacra Famiglia
era emigrata in Egitto per sfuggire alla persecuzione di Erode.
Nel romanzo l’autore reinventa il girovagare del Quarto
Magio sulle tracce del Nazareno fino a un sorprendente finale, in cui la somma dei ritardi accumulati dal protagonista si
trasforma in un folgorante anticipo.
Il mondo attraversato da Artaban nel romanzo è volutamente simile al nostro.
Un mondo in cui il fenomeno migratorio ha tutti i dolorosi
corollari che la cronaca ci testimonia, in cui lo squilibrio politico-economico tra il nord e il sud del mondo fa vittime innocenti, mentre i cambiamenti climatici, la prostituzione forzata, le epidemie e le persecuzioni scavano tragedie ai danni
dei più deboli.
Appare chiarissima, in questo senso, l’assonanza con il
magistero di Papa Francesco e la sua denuncia “profetica” di
quei mali. Una denuncia che risuona anche nella recente
Enciclica “Fratelli tutti”, di cui questo volume sembra essere
tributario, in particolare quando il protagonista veste i panni
di un buon Samaritano.
Ma l’autore fa tesoro della lezione di Papa Francesco anche
sotto due altri profili: per la convinzione che oggi, come scrive

il Pontefice nel Messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali 2020: «Abbiamo bisogno di una narrazione che ci parli di noi e del bello che ci abita, che racconti il nostro essere parte
di un tessuto vivo che riveli l’intreccio dei fili coi quali siamo
collegati gli uni agli altri», e per i tanti riferimenti, nel romanzo, alla Bibbia, il grande codice culturale, oltre che religioso,
della nostra civiltà, con un invito a gustarne le pagine più belle
anche sotto il profilo letterario.
In sostanza, la ricerca di Artaban si fa metafora delle strade, a volte tortuose e ardue, che ognuno può percorrere per
giungere all’incontro personale con la Verità rivelatasi in
Cristo Gesù. E la narrazione, dando voce a questa domanda
di senso, si tramuta in potente invito alla riflessione.
Scrive l’Autore nell’Appendice: “Mi sono messo in viaggio
insieme ad Artaban, ripercorrendone e a volte reinventandone l’itinerario, che è attualissima allegoria di un mondo in cui
c’è una grande nostalgia di Dio e molti non sanno più dove cercarlo, come anche la recente pandemia ha evidenziato. A tutti
auguro un felice viaggio seguendo la propria stella. Fino alla
mangiatoia di Betlemme e alla tomba vuota di Gerusalemme”.
Mimmo Muolo
Per un’altra strada. La leggenda del Quarto Magio
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