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Solo Gesù ci consente di dare forma quotidiana alla nostra esistenza, di trovare
la forza sorgiva che apre alla speranza, di guardare al mondo con fiducia, di dare
valore a ciò che viviamo, di cambiare rotta nel momento in cui ci accorgiamo che
la traiettoria seguita porta alla morte e non alla vita, di percepire che ciò che conta
veramente è la cura delle relazioni.
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Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re

Lectura
Patrum
Neapolitana
L’Istituto delle Piccole Ancelle
di Cristo Re, nel solco
tracciato dal Cofondatore
Padre Giacinto Ruggiero ofm,
promuove e diffonde lo studio
e la conoscenza dei Padri della
Chiesa.
La voce dei Padri è la voce di
una tradizione viva, che ha
guidato e animato il cammino
della civiltà romanogermanica e di quella europea.
Questo il calendario degli
appuntamenti previsti per il
2021, anno quarantunesimo
della Lectura Patrum
Neapolitana, che si terranno
nell’Aula Magna presso la Casa
del Volto Santo, in via Ponti
Rossi, 54 a Napoli,
Capodimonte.
Sabato 27 febbraio, ore 17
Claudio Micaelli, professore
ordinario di Letteratura
cristiana antica nell’Università
di Macerata, leggerà: Gaio
Mario Vittorino, “Scritti
cristiani” a cura di Giuseppe
Balido, Napoli, Editrice
Domenicana Italiana, 2018.
Sabato 17 aprile, ore 17
Marcello Marin, professore
emerito di Letteratura
cristiana antica nell’Università
di Foggia, leggerà: Agostino,
“Vedere Dio (Lettera 147)” a
cura di Giovanni Catapano.
Collana Testi Patristici 261.
Roma, Città Nuova, 2019.
Sabato 15 maggio, ore 17
Roberto Palla, professore
ordinario di Letteratura
cristiana antica nell’Università
di Macerata leggerà: Gregorio
di Nazianzo, “Epigrammi
Epitaffi” a cura di Lucio
Coco.Collana Testi Patristici,
228. Roma, Città Nuova,
2019.
È prevista l’attribuzione di
crediti per gli Studenti della
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale e per i
Dottorandi dell’Università di
Napoli “Federico II” che
abbiano partecipato alle
Lecturae.

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Mons.
Antonio Tredicini
Canonico del Capitolo
Metropolitano
e già Cancelliere della Curia
Arcivescovile di Napoli
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
dei familiari
e della Comunità.
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Edito da Rogiosi, il libro “In memoria di voi…” che ricorda
i Sacerdoti napoletani che ci hanno preceduto nell’incontro con il Signore.
La prefazione del Cardinale Crescenzio Sepe

«Testimoni
della nostra Chiesa»
@ Crescenzio Card. Sepe *

Carissimi Presbiteri, dal 1° luglio 2006
ad oggi, durante il mio governo pastorale
nella Chiesa di Napoli, hanno concluso la
loro esistenza ed esperienza terrena centocinquantuno Sacerdoti: tutti hanno
condiviso con me la vita dell’Arcidiocesi, i
progetti pastorali, le ansie e le gioie in comunione con tutta la Chiesa locale e con
gli altri confratelli, in una terra cara a voi
e a me, che ho avuto l’onere e l’onore di
guidare, rappresentare, custodire e soprattutto amare.Con la loro bella testimonianza hanno reso più lunga la tradizione
del clero napoletano, rinomato per bontà,
generosità e cultura.
Oggi, con questo volume, in continuità
con quanto già pubblicato nel 1999 dalla
Congrega Sacerdotale sotto il titolo di San
Carlo Borromeo, vogliamo ricordare tutti
i Sacerdoti, che ci hanno preceduti, particolarmente quelli che abbiamo incontrato, conosciuto e con i quali abbiamo lavorato insieme durante questi anni.
Questa iniziativa di esercizio di memoria, realizzata concretamente da alcuni
sacerdoti nel descrivere profili di vita e ricordi di esperienze vissute insieme, è da
evidenziare ed apprezzare. Così come è
lodare la disponibilità dell’Ufficio diocesano delle Arciconfraternite di farsi carico delle spese per la stampa dell’opera.
Nella prima parte del testo, sono state
delineate le figure di quarantasei sacerdoti che per la loro attività rappresentano i
variegati ambiti della pastorale e che sono
stati in modo particolare conosciuti dagli
estensori delle testimonianze personali,

mentre nella seconda parte vengono date
per ora le notizie essenziali degli altri confratelli; tutti comunque, nessuno escluso,
sono presenti nei nostri cuori con pari intensità.
Questo lavoro può rappresentare soltanto un inizio di altri, utili per esprimere
stima reciproca, fiducia e amicizia sincera tra i sacerdoti più o meno giovani, nonché collaborazione tra persone che, pur
esercitando ruoli e mansioni diverse nella
dinamica della pastorale diocesana, sono
unite da una vera fraternità sacerdotale e
dalla stessa passione per la Chiesa.

Pena di morte,
passo avanti dell’Onu
verso l’abolizione
Nell’anno più difficile dal dopoguerra, la grande maggioranza
dei paesi del mondo si è schierata contro la pena di morte. Il voto
di ieri all’Assemblea generale dell’ONU conferma, per gli abolizionisti, un trend in crescita per l’ottava volta dal 2007, con 123 voti
favorevoli alla moratoria universale (2 in più rispetto all’ultima votazione), 38 contrari e 24 astenuti. Non era scontato, nell’anno della pandemia, segnato da forti generosità, ma anche forti chiusure,
e anche dalla ripresa elle esecuzioni federali decisa dall’amministrazione americana a ridosso delle elezioni, dopo 17 anni di moratoria, e la conferma di sei esecuzioni prima del passaggio di consegne al presidente eletto Joe Biden, che promette una svolta importante.
La Comunità di Sant’Egidio, che in questi mesi ha dialogato con
diversi paesi per giungere ad un risultato positivo, si rallegra per le
decisioni di gran parte dell’Africa e di tutti quegli Stati che hanno
permesso questo nuovo passo avanti. È il frutto di un paziente lavoro multilaterale, a più livelli, che sta accompagnando un cambiamento epocale. Basta pensare che si è passati da un’opposizione
alla pena di morte di appena 16 paesi negli anni ‘70 agli attuali 142
che non la usano più, per legge o di fatto, e al risultato di ieri
all’Onu. La Comunità di Sant’Egidio si congratula in particolare
con l’Africa, che traina il cambiamento, con un prezioso lavoro
svolto in sinergia, fra gli altri, con Burkina Faso, Centrafrica,
Repubblica del Congo e Guinea Conakry, e registra con favore lo
slittamento del voto di Zimbabwe e Sud Sudan da contrario all’astensione, frutto di contatti diretti. In Asia, la ricaduta dell’azione
sensibilizzatrice con Corea del Sud, Malesia e Filippine, ha contribuito, insieme ad altri attori, al voto favorevole alla moratoria. Nei
paesi a contesto multi-religioso quali l’Indonesia, è risultato importante l’approccio di Sant’Egidio attraverso il dialogo e una particolare attenzione alle diverse comunità religiose.

Mi auguro perciò che questa esperienza trovi immediata continuazione negli
anni futuri e ringrazio di cuore tutti gli
estensori e i curatori che in modo appassionato si sono impegnati, anche in breve
tempo, a tratteggiare medaglioni di immagini di persone che hanno lasciato un
luminoso esempio in unica cordata con
tutti i sacerdoti della storia del passato e
del presente della nostra Arcidiocesi.
Con l’animo ricolmo di gratitudine, Vi
benedico paternamente. ’A Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Primo Piano Diocesi
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La lettera dei Vescovi ausiliari ai sacerdoti diocesani,
ai membri degli istituti di Vita consacrata, ai diaconi permanenti e ai fedeli laici

In preghiera
per la Chiesa di Napoli
Santa Messa di saluto alla Diocesi del Cardinale Crescenzio Sepe,
domenica 24 gennaio alle ore 18.30 in Cattedrale
e inizio del ministero episcopale del nuovo Arcivescovo S.E. Mons. Domenico Battaglia,
martedì 2 febbraio in Duomo a partire dalle ore 17
Carissimi fratelli e sorelle, la nostra Arcidiocesi prossimamente vivrà due momenti forti di spiritualità e di comunione ecclesiale: domenica 24 gennaio alle ore
18.30, in Cattedrale, il Cardinale Crescenzio Sepe presiederà la Celebrazione eucaristica in ringraziamento del servizio episcopale svolto nella nostra Chiesa diocesana; martedì 2 febbraio alle ore 17.00, il nuovo Arcivescovo, S.E. Mons. Domenico
Battaglia, farà l’ingresso ufficiale nel Duomo e con la solenne Celebrazione eucaristica darà inizio al ministro episcopale in Napoli.
La partecipazione dovrà essere limitata nelle presenze, a motivo delle disposizioni emanate dalle Autorità civili, in seguito alla diffusione della pandemia.

Gruppo di lavoro
Mons. Salvatore Esposito - Mons. Domenico Felleca
Coordinatori
Padre Luigi Ortaglio ofm
Aspetti giuridici e rapporti con i Consultori
Mons. Alfonso Punzo - Don Antonio Smimmo
Aspetti liturgici e celebrativi
Don Jonas Gianneo
Coordinamento Clero e Curia
Dott. Enzo Piscopo - Mons. Doriano Vincenzo De Luca
Comunicazioni, accredito e logistica
per giornalisti e televisioni
Dott. Enzo Piscopo - Sig. Gianfranco Wurzburger
Segreteria, rapporti con le Autorità,
accoglienza e servizio d’ordine
Mons. Vincenzo De Gregorio - Don Rosaro Cantone
Animazione musica e canto
Diacono Ciro Pennone
Coordinamento diaconi permanenti
Ing. Stefano Mandolini
Coordinamento sicurezza
Prof. Antonio Di Tuoro - Sig. Gianfranco Wurzburger
Spazi in Duomo e addobbi
Al Seminario Maggiore Arcivescovile
è affidato il servizio liturgico

Tutti, comunque, avranno la possibilità di seguire in diretta televisiva entrambe
le celebrazioni, collegandosi con l’emittente Canale21.
Nel dare questa doverosa comunicazione, invitiamo i Parroci e i rettori della
Chiese a far pregare di più i fedeli dando all’abituale Adorazione eucaristica questa
specifica finalità e inserendo appropriate intenzioni nella Preghiera universale delle prossime Messe domenicali.
Grati per l’attenzione, vi porgiamo cordiali saluti.
@ Lucio Lemmo - @ Gennaro Acampa
Vescovi ausiliari

Ingresso del nuovo
Arcivescovo
Accoglienza sul Sagrato della Cattedrale.
Saranno presenti S.E. Mons. Gennaro Acampa,
Mons. Salvatore Esposito, il Sindaco di Napoli dott.
Luigi de Magistris e una rappresentanza di famiglie
povere. Il Sindaco porgerà il saluto al nuovo
Arcivescovo.
Accoglienza porta del Duomo. Il Presidente del
Capitolo Metropolitano della Cattedrale, S.E. Mons.
Lucio Lemmo, porgerà al nuovo Arcivescovo il
Crocifisso per il bacio. Il Parroco, Mons. Vincenzo
Papa, l’aspersorio. L’Arcivescovo raggiungerà la
Cappella di San Gennaro.
Cappella del Tesoro di San Gennaro. L’Abate
Mons. Vincenzo De Gregorio e la Deputazione accoglieranno il nuovo Arcivescovo che sosterrà in adorazione davanti al Santissimo Sacramento.
Successivamente venererà le Reliquie del Santo
Patrono e si avvierà la processione d’ingresso verso
l’altare maggiore della Cattedrale con la rappresentanza delle famiglie povere. Non sono ammesse nella
Cappella del Tesoro telecamere, fotografi e giornalisti. Oltre all’Abate e alla deputazione si ritroveranno
in Cappella solo i Cerimonieri ed il servizio liturgico.
Cattedrale. Celebrazione eucaristica e Rito di
possesso canonico come previsto dal Pontificale.
Liturgia eucaristica della Festa della Presentazione
del Signore.

Note organizzative
1. In ottemperanza alle disposizioni del Ministero
dell’Interno (13 maggio 2020) il numero massimo di
partecipanti alle celebrazioni liturgiche nei luoghi
chiusi non deve superare le 200 unità. Pertanto, la partecipazione alle solenni celebrazioni deve essere limitata ad una rappresentanza del popolo di Dio.
2. I Rev.di Decani, sono pregati di comunicare al
Moderatore della Curia il nominativo di 1 presbitero
(diocesano o religioso) del proprio Decanato.
3. I Presbiteri e i Diaconi si ritroveranno presso
l’Auditorium, ingresso per la Chiesa Cattedrale, per
indossare le vesti liturgiche e si porteranno al posto
che sarà loro indicato in Cattedrale dal Servizio
d’Ordine. I Seminaristi si ritroveranno in Sacrestia.
Non si tralasci di portare la mascherina.
4. Il Vicario episcopale per la vita consacrata comunicherà al Moderatore della Curia i nominativi dei 10
religiosi e delle 10 Religiose partecipanti alla celebrazione.
5. Il Delegato dei Diaconi permanenti comunicherà al
Moderatore di Curia i nominativi dei 7 diaconi permanenti.
6. Il Seminario comunicherà, al Moderatore della
Curia i nominativi degli 8 seminaristi e del diacono
transeunte per il servizio liturgico.
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Verso i cinquant’anni di Caritas Italiana con l’Enciclica sociale di Papa Francesco «Fratelli tutti»

Accompagnare persone e comunità
di Enzo Cozzolino *

La lettera enciclica Fratelli tutti ci sollecita a ridisegnare il nostro essere
Caritas invitandoci ad un «amore che va al
di là del tempo e dello spazio». Nel testo
non ci sono riferimenti diretti ad essa, ma
possiamo coglierne qualche indizio.
L’enciclica innanzitutto sposta l’attenzione dal fare per le persone e le comunità
all’accompagnare persone e comunità verso una nuova modalità di crescita comune, riappellandosi al nostro mandato animativo e chiamandoci a realizzare una
nuova misura di amicizia.
In questo nuovo contesto siamo chiamati a portare attenzione a chi viene lasciato solo, indipendentemente dalla
classe a cui appartiene; quindi a chi è abbandonato e non solo a chi è povero. È
una prospettiva più inclusiva, come visibile sin dall’incipit della lettera, Fratelli
tutti, e che declina meglio il tema dello
scarto esistenziale (che può toccare anche i penultimi). Quindi la Caritas non deve essere semplice animatrice di carità,
ma animatrice di fraternità.
In questo si possono individuare tutti i
criteri di discernimento che dovrebbero
rendere adeguati i nostri servizi Caritas,
ma che non sempre vengono realizzati in
maniera significativa: l’invito a superare
la cultura della dimenticanza e a costruire
amicizia e cura dell’altro, l’insistenza sulla rivoluzione educativa necessaria ed urgente in un mondo malato, la richiesta di
costruire ponti e imparare a vivere insieme, facendo comunione sul territorio in
maniera inclusiva e complessiva.
A fianco di questi indizi si possono scoprire anche quattro agganci antropologici
pertinenti alla evoluzione in fedeltà del
mandato di Caritas. Il primo è il netto
“no” alla manipolazione che distrugge l’umano e ostacola il confronto con le differenze: Caritas ha un ruolo centrale di co-

struzione di confronto e di riconoscimento delle differenze.
Un secondo è contenuto nella declinazione della capacità di rimanere spiriti liberi e disposti a incontri reali, con particolare riferimento all’incontro con il povero, che andrebbe ripreso in maniera più
significativa. Terzo elemento è quel volgere le spalle al dolore tipico di questa società
malata: abbiamo bisogno di una Caritas
che sappia sostenere il dolore dell’umanità e che soffra con essa. E, infine, c’è l’invito all’esercizio della gentilezza che supera i soprusi e le forme di crudeltà che oggi
si stanno imponendo nelle relazioni, nei
pensieri, nelle scelte.
Riusciamo ad identificare anche alcuni temi cruciali che interpellano il nostro
modo di essere all’interno della Chiesa e
del mondo in questo momento. Anzitutto

la lettura dei segni di mondo chiuso. È importante saper valutare, identificare, denunciare e anticipare i segnali di chiusura; soprattutto alcuni di essi vanno monitorati costantemente: il degrado della politica a mera ricerca di consenso, l’imporsi
subdolo di forme di cultura dello scarto,
violazione dei diritti umani, storture connesse al fenomeno migratorio, distorsione della comunicazione.
Poi la dimensione del glocal: la priorità
da assegnare alla universalità e circolarità
dell’amore è un tema che va rimesso al
centro dello stile Caritas, che deve avere il
coraggio di uscire dagli schemi utilizzati
finora. Ancora la endemica dimensione generativa dell’amore: c’è attenzione alle
scelte di metodi e strumenti in grado di far
nascere novità sia nelle persone che nelle
comunità in relazione alla quotidianità.

Quarto elemento la reciprocità dell’amore: è il delicato tema della gestione degli aiuti e della capacità di includere le
persone in percorsi tra soggetti e di costruire quella che viene definita amicizia
sociale. Quinto tema è l’incontro fatto cultura e non solo servizio: la nostra priorità
non deve essere la quantità di risorse erogata durante l’incontro, ma la nostra capacità di trasformare quest’ultimo in
un’occasione di cultura.
Ancora l’artigianato della pace: è un elemento talmente importante da richiedere
un’accurata formazione degli operatori
in questo senso. Infine l’amore politico:
nostro compito non è la politica in sé ma
il suscitare amore politico, cosa che spesso abbiamo demandato ad altri. Rivedere
e rimodulare il contatto con la Politica diventa una sfida imprescindibile per costruire vera fraternità.
Leggendo l’Enciclica sono affiorate alcune domande di senso circa il nostro modo di essere Caritas e che potrebbero costituire spunti per confronti e percorsi di
formazione: come far sì che tutti, non solo i più poveri, siano destinatari del nostro
servizio che rende fratelli e quale conversione pastorale ci occorre per far sì che
questo accada? come completare la solidarietà che presiede il nostro servizio perché agisca non solo sul singolo, ma anche
sulla crescita del territorio e dell’umanità? come fare in modo che il servizio
non risolva in sé la fraternità e la fraternità non si risolva nel servizio? come far
sì che ci sia continuità tra l’attenzione alla
mondialità e quella alle povertà e ai bisogni delle persone? come integrare l’osservazione e il discernimento intorno al tema delle chiusure in modo fondato, dialogico, ampio, verificato?
* Direttore della Caritas
Diocesana di Napoli

Catastrofe umanitaria per i migranti in Bosnia e Erzegovina e lungo la “rotta balcanica”

In soccorso alle Caritas locali
La situazione già precaria dei migranti in Bosnia Erzegovina rischia di aggravarsi
ulteriormente sia per il peggioramento delle condizioni meteo, sia per i continui trasferimenti da un campo profughi all’altro, in strutture dove mancano le condizioni minime per una sopravvivenza dignitosa. L’esito è una probabile catastrofe umanitaria
che può condurre anche a violenze e gravi tensioni sociali.
È infatti appena cominciata la ricostruzione del campo di accoglienza Lipa, andato
quasi completamente distrutto qualche giorno fa, con l’esercito che sta montando le
prime tende. Le 1.200 persone ospitate al momento della chiusura erano finite per strada senza una sistemazione alternativa. I tentativi di riaprire l’ex campo Bira (nella città
di Bihac) o di allestire l’ex caserma in località Bradina (non distante da Sarajevo) da
parte delle autorità locali sono falliti per le proteste dei cittadini e delle autorità locali.
Alla fine la soluzione è stata la riapertura del campo di Lipa, nonostante tutti gli attori
internazionali fossero contrari, perché significa mettere a rischio la vita di centinaia di
persone, dal momento che in quel campo non potranno essere garantite in poco tempo
le condizioni minime necessarie per vivere.
Una situazione quella della Bosnia Erzegovina che riporta l’attenzione di tutti sulla
Rotta Balcanica che inizia in Grecia e finisce in Italia o in Austria. Una rotta che vede
bloccate migliaia di persone in vari campi profughi e in altre soluzioni inadeguate, tanto più che con l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19, molti migranti in transito, ospitati in strutture inidonee, sono stati messi in quarantena in condizioni proibitive.
Strutture e campi, già di per sé inadeguati e sovraffollati, si sono trasformati in luoghi in condizioni estreme e non più sostenibili: senza servizi, in condizioni igieniche
pessime, con gravi rischi per la salute psichica per i migranti, molti dei quali sono costretti a vivere all’addiaccio. È di settembre 2020 la tragedia del Campo di Moria nell’isola di Lesbo, nel quale andarono distrutte tutte le strutture di accoglienza già fatiscenti. Una situazione di abbandono e disinteresse da parte delle autorità locali ed internazionali. Occorre un’iniziativa istituzionale immediata mettendo a disposizione adeguate strutture di accoglienza che quantomeno offrano un riparo a chi sta rischiando
la propria vita.
Fin dal 2015, Caritas Italiana è presente lungo tutta la Rotta Balcanica a fianco dei
migranti e a supporto di tutte le Caritas locali (Grecia, Albania, Macedonia, Bosnia
Erzegovina, Serbia) che stanno offrendo un sostegno a queste persone, con l’avvio di
servizi di accoglienza, supporto psico-sociale, protezione dell’infanzia, tutela dell’igiene, distribuzione di cibo e di beni necessari per decine di migliaia di persone. Nelle scor-

se settimane, grazie a un contributo della Cei e una donazione di Papa Francesco,
Caritas Italiana e Caritas Bosnia e Erzegovina hanno potuto avviare nuovi servizi nei
campi di transito dell’area di Bihac e di Sarajevo, oltre che di distribuire articoli invernali (sciarpe, guanti, cappelli, scarpe) a oltre 1.500 ospiti dei campi.
È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165
Roma), utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line tramite il
sito caritas.it, o bonifico bancario (causale “Europa/Rotta balcanica”) tramite: Banca
Popolare Etica (IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111); Banca Intesa Sanpaolo (IT66 W030
6909 6061 0000 0012 474); Banco Posta (IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013); UniCredit
(IT88 U020 0805 2060 0001 1063 119).
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Ammissione tra i candidati all’Ordine Sacro del Diaconato e del Presbiterato

Una Chiesa che si fida e si affida
Nella festa del Battesimo del Signore, il 10 gennaio, presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, il Cardinale Arcivescovo, durante
la celebrazione della Santa Messa, ha
ammesso sette seminaristi tra i candidati all’Ordine Sacro del Diaconato e
del Presbiterato.
In un clima di festa e di profonda
preghiera, la comunità del seminario
ha accompagnato questi suoi figli
davanti alla chiesa diocesana, che
hanno pronunciato il primo Eccomi
ufficiale, dando una prima forma alla
loro intuizione vocazionale. Ancora
una volta la nostra diocesi sperimenta
la gioia di vedere giovani, appassionati
per la costruzione del Regno, che si
impegnano con ardore nel cammino
verso il sacerdozio, decidendo di consacrare la propria vita totalmente al
Signore e alla Chiesa. Antonio Cirillo,
Pasquale D’Orsi, Giuseppe Marsei,
Claudio Mennella, Delio Montieri,
Luigi Porcelli e Antonio Sades sono i
volti giovani della nostra Chiesa.
Nell’omelia proclamata durante la
celebrazione, il Cardinale ha messo in
luce come la vocazione al presbiterato
sia il perfezionamento della vocazione
battesimale, che nasce in un clima di
ascolto della voce di Dio, quella stessa
voce di Dio Padre che Gesù ha ascoltato, nel giorno del suo Battesimo, e che
ha squarciato i cieli, ricostruendosi
per gli uomini la strada del ritorno alla
casa del Padre.
Dio ha parlato da sempre nelle

stanze più intime del cuore umano,
desiderando condurlo per vie di salvezza, tuttavia siamo invitati costantemente ad affinare il nostro udito,
attraverso la lettura e meditazione della Parola di Dio, canale privilegiato per

Lo sguardo di Cristo
ci “riguarda” tutti
@ Cardinale Crescenzio Sepe
La bellissima scena che Giovanni descrive nel secondo capitolo del suo Vangelo, versetti
35-42, è attraversata e resa viva da uno scambio molto intenso di sguardi: da Giovanni a
Gesù; da Gesù ai due discepoli; dai discepoli a Gesù; e infine è di nuovo Gesù che rivolge a
noi il suo sguardo, nella persona di Pietro.
L’evangelista utilizza verbi diversi tra loro, ma tutti carichi di sfumature, di intensità; non
si tratta di sguardi superficiali, distratti, fuggevoli, ma piuttosto di contatti profondi, intensi, che partono dal cuore, dall’anima. È così che Gesù, il Signore, guarda ai suoi discepoli e
a noi; è così che, a nostra volta, dovremmo imparare a guardare Lui. In particolare è bello
il verbo che apre e chiude il brano, “fissare lo sguardo”, che significa, alla lettera “guardare
dentro”.
Perché era così affascinante lo sguardo di Gesù da attrarre così tanta gente fino ad oggi,
fino a dover lasciare casa, fratelli, amici, tutto per seguirlo e, così, donargli tutta la propria
vita? Perché il suo sguardo è unico, nessuno mai aveva guardato Andrea e Giovanni in quel
modo, in quello sguardo si sono sentiti amati per quello che erano, hanno sentito misteriosamente che quella era la loro vera casa, che in quello sguardo Gesù stava rivelando al loro
cuore chi erano veramente, quale era il senso di tutto e che da tempo stavano cercando. È
bastato un incontro, uno sguardo per cambiare la loro vita e iniziare così un cammino nuovo
alla scoperta della propria vocazione.
Ciò che quell’uomo aveva detto loro corrispondeva al loro cuore, all’attesa del loro cuore,
così intensamente, così evidentemente, così immediatamente che era come se dicessero:
«Se non crediamo a quest’uomo, non dobbiamo credere più neanche ai nostri occhi».
Lasciamoci guardare da Gesù! Ciascuno di noi si senta provocato dallo sguardo di Gesù
che ogni giorno accarezza la nostra vita, anche se a volte non ce ne accorgiamo:
nell’Eucaristia che adoriamo e riceviamo, nella Parola di Dio che ci è donata e su cui possiamo meditare e di cui possiamo nutrirci, nell’incontro con i fratelli che tutti giorni vivono
accanto a noi, soprattutto quelli più poveri, sofferenti, soli e dimenticati.
Trovare tempo per qualcuno è il modo migliore per cominciare questo nuovo anno.
Mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, non tralasciamo la “cura”, perché, oltre
al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore: e questo vaccino è la cura dell’altro.
Vivere “egocentrati” non ci fa sperimentare il contatto con lo Spirito che ci abita. Solo
Gesù ci consente di dare forma quotidiana alla nostra esistenza, di trovare la forza sorgiva
che apre alla speranza, di guardare al mondo con fiducia, di dare valore a ciò che viviamo,
di cambiare rotta nel momento in cui ci accorgiamo che la traiettoria seguita porta alla morte e non alla vita, di percepire che ciò che conta veramente è la cura delle relazioni.
Basta guardare come Gesù fissa con gli occhi Simone e lo chiama cambiandogli il nome
in Pietro. Quello sguardo ci riguarda tutti, perché tutti siamo chiamati da Cristo e a tutti
Cristo affida il nome nuovo di una vocazione che è sempre unica e irripetibile. Tutta la vita
cristiana non è che la scoperta progressiva di questo nome nuovo che il Signore da sempre
ha pensato per ciascuno di noi nel suo disegno di amore.

la relazione con il Signore. La chiamata al sacerdozio necessita nei seminaristi un profondo senso di responsabilità, il mondo richiede pastori santi
che sappiano testimoniare la bellezza
e radicalità del messaggio evangelico.

Nella sua omelia il Cardinale ha
desiderato ringraziare le famiglie dei
giovani seminaristi e le comunità parrocchiali con i loro sacerdoti, per aver
saputo, con premura e delicatezza,
accompagnare questi giovani: la vocazione presbiterale non ha mai origini
isolate e slegate dai contesti ecclesiali.
Nasce nella Chiesa e per la Chiesa, trovando terreno fertile all’interno di
comunità, che sono permeate dalla
vitalità del messaggio di Cristo e i cui
presbiteri si fanno accompagnatori del
popolo di Dio, nel ricercare il progetto
di Dio da realizzare.
Al termine della celebrazione, il rettore del seminario, don Michele
Autuoro, ha desiderato rivolgere un
pensiero di ringraziamento all’Arcivescovo, desiderando ricordare come da
sempre abbia avuto, nel suo cuore di
pastore, una cura e attenzione particolare per il seminario, dedicando il
pomeriggio del venerdì agli incontri
personali con i seminaristi e la comunità educativa. A breve tempo dal congedo dalla diocesi, questa celebrazione ha rappresentato un’altra occasione, per tutta la comunità del seminario, per poter percepire la vicinanza
del suo pastore, nutrendo la certezza
che, dimorando a pochi passi dal
seminario, potrà costituire sempre un
punto di riferimento importante, e che
saprà affidarla nelle mani del nuovo
Arcivescovo, Domenico Battaglia, con
tutta la tenerezza di un padre.
Carlo Antonio Maiorano
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La gioia del Natale

Alle radici
dell’identità
cristiana
«I credenti siano
artigiani di pace»
Il Natale ci porta ogni anno alle
radici della nostra identità
cristiana e delle tradizioni che
hanno plasmato e reso
magnifica la nostra stessa
civiltà. È un giorno di festa, di
gioia, di famiglia. Con Gesù
Cristo sempre nasce e rinasce la
gioia, è Lui che ci permette di
alzare la testa e ricominciare,
con una tenerezza che mai ci
delude e che sempre può
restituirci la gioia, ogni mattina
si rinnova la grazia infinita del
Signore verso di noi. La gioia del
Natale non nasce dal possedere
le cose ma scaturisce
dall’incontro con una persona,
Gesù, che è in mezzo a noi. Con
Lui non siamo mai soli, anche
quando il cammino della vita si
scontra con problemi e ostacoli
che sembrano insormontabili.
Seguiamo, dunque, Gesù
sapendo che, in realtà, è Lui che
ci accompagna e ci guida verso
Betlemme. Lasciamoci
interpellare da Gesù Bambino
nella mangiatoia. Il mistero del
Natale, che è luce e gioia,
interpella e scuote perché è un
mistero di speranza. Nonostante
le nostre tenebre la luce di Dio
risplende. Noi, insieme e in
pace, crediamo e speriamo in un
mondo fraterno. Il nostro futuro
è vivere insieme. «I credenti – ha
esortato Papa Francesco – siano
artigiani di pace nell’invocazione
a Dio e nell’azione dell’uomo».
Noi tutti, inoltre, siamo tenuti a
essere solidi ponti di dialogo,
mediatori creativi e di pace.
Riaffermiamo oggi il nostro “sì”
a essere, insieme, costruttori di
pace che Dio vuole e di cui
l’umanità ha bisogno.
Auguriamoci tutti un santo
Natale cristiano con le parole
tratte dall’omelia che San
Giovanni Crisostomo scrisse a
proposito: «Osservo un mistero
strano e paradossale: le mie
orecchie risuonano nel canto dei
pastori che con la zampogna
non modulano una melodia
solitaria ma intonano un inno
celeste. Gli Angeli cantano, gli
Arcangeli celebrano, i Cherubini
inneggiano, i Serafini rendono
gloria. Tutti fanno festa vedendo
Dio in terra e l’uomo nei cieli».
Virgilio Frascino

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Don
Gennaro Andolfi
Già parroco nella chiesa
di Santa Maria dell’Aiuto
a San Giorgio a Cremano
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
dei familiari
e della Comunità.
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Il ricordo del Cardinale Crescenzio Sepe di suor Antonietta Tuccillo
recentemente scomparsa

Sarà l’Avvocata nostra
presso l’Altissimo
Si sono svolti, nella mattinata di venerdì
18 dicembre, nella Basilica Pontificia di
Sant’Antonio di Padova, i funerali di suor
Antonietta Tuccillo, Madre emerita della delle Piccole Ancelle di Cristo Re, deceduta il 16
dicembre.
Presieduta dal Cardinale Crescenzio
Sepe, hanno concelebrato. Mons. Bruno
Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, il
Ministro Provinciale dei Frati Minori, padre
Carlo D’Amodio, padre Luigi Ortaglio, padre
Salvatore Vilardi, mons. Alfonso D’Errico, e
numerosi sacerdoti e religiosi legati alle
Piccole Ancelle di Cristo Re, fondate dai
Venerabili padre Sosio Del Prete e madre
Antonietta Giugliano.
Belle ed affettuose le espressioni del
Cardinale che, nell’omelia, ha tratteggiato la
vita di Madre Antonietta, mettendo in luce le
qualità del suo apostolato, in sintonia con il
carisma dei fondatori. «Nata ad Afragola nel
gennaio 1933 – ha ricordato – ha sempre
amato e promosso l’Istituto delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, ad iniziare come suora
e completando come Superiora Generale. In
lei è stato sempre centrale l’aspetto culturale,
prima come docente di filosofia e storia, poi
come direttrice del Centro bibliotecario in
Portici e della Lectura Patrum Neapolitana.
Inoltre, sulle orme dei fondatori, ha guidato l’Istituto rendendo concreto il loro carisma attraverso l’apostolato dell’assistenza e
della formazione e aprendolo alle missioni in
altri Stati. Nella sua vita ha seguito Cristo sulla via dei consigli evangelici per il Regno dei
Cieli. Sarà certamente l’Avvocata Nostra
presso l’Altissimo, specialmente delle
Piccole Ancelle che ha portato sempre nel
cuore».
Al termine della Messa, il saluto di mons.
Bruno Forte che ha ricordato Madre Antonietta, mettendo in luce le sue peculiarità con
queste espressioni: «Ricordo Madre Antonietta con affetto e gratitudine per due motivi. Il primo per il profumo di bene, di pace e
di serena fermezza che portava nel guidare le
persone a lei affidate.
Dapprima come educatrice infaticabile,

poi come guida di tutto l’istituto. L’altro motivo che mi viene dalla Parola di Dio meditata
oggi, è quello della fede: la fede di Maria nell’accogliere l’annuncio dell’angelo e rendersi
disponibile; la fede di Giuseppe che rappresenta chi incondizionatamente si affida a
Dio. Madre Antonietta ha creduto profondamente. Si è affidata a Dio e si è fidata di lui.
Tutto questo Madre Antonietta l’ha fatto
mantenendo sempre il suo sorriso, dando fiducia alle figlie affidatele da Dio; costruendo
relazioni di amicizia con tante figure della recente storia della Chiesa, tra cui arcivescovi e
vescovi, ad iniziare dall’indimenticabile
Cardinale Carlo Maria Martini, Arcivescovo
di Milano, che tanta stima e amicizia nutriva
per lei. Anche in occasione della mia nomina
di Arcivescovo di Chieti-Vasto, Madre
Antonietta volle assicurarmi la sua vicinanza, offrendomi l’aiuto preziosissimo delle
suore, che inviò all’Episcopio di Chieti.
Madre Antonietta è stata sorgente generosa
di luce e di vita per tanti».
Il saluto dell’Arcivescovo Tommaso

Caputo, Prelato di Pompei, è pervenuto con
un messaggio di posta elettronica indirizzata
all’attuale Superiora Generale delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, Suor Leonia Buono, ed
è stato letto dal parroco, padre Domenico
Silvestro: «Desidero porgere a lei, a tutte le
Piccole Ancelle di Cristo Re e alla famiglia –
così nell’email del presule pompeiano - sentimenti di particolare vicinanza in queste ore
velate dal dolore per la morte della carissima
Madre Antonietta Tuccillo.
Stamane ho celebrato l’Eucarestia in suo
suffragio invocando il dono del Paradiso per
questa esemplare religiosa che ha testimoniato in vita le realtà eterne mettendo a frutto
per il bene della Congregazione e della Chiesa
le sue eccelse doti di mente e di cuore (…)».
Alla liturgia funebre, oltre una folta rappresentanza delle Piccole Ancelle di Cristo
Re, i familiari e parenti della defunta, erano
presenti il primo cittadino di Afragola,
Claudio Grillo, i docenti, gli amici e i collaboratori dell’istituto.
Antonio Boccellino

Terra dei Fuochi: il ministero dell’Ambiente dona 101 telecamere
ai comuni di Giugliano e Caivano per la lotta ai roghi tossici

Serve lavoro corale
Da ieri «i comuni di Giugliano e di Caivano hanno un alleato in
più nella lotta contro i roghi tossici. Grazie a un accordo con il ministero dell’Ambiente sono state donate 101 telecamere. Stiamo lavorando come una squadra: con le Prefetture di Napoli e Caserta, i
sindaci di Giugliano e Caivano, che ringrazio, i Carabinieri, la
Polizia municipale e tutte le forze dell’ordine che controlleranno le
immagini h24».
Lo ha annunciato, ieri sera, il ministro dell’Ambiente, Sergio
Costa, in un post su Facebook, evidenziando che «per debellare la
Terra dei Fuochi serve un lavoro corale, di squadra, e un coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini di questi territori. E stiamo lavorando anche in questo senso».
Infatti, ha osservato il ministro, «non bastano le Forze
dell’Ordine e le operazioni di controllo del territorio. Non bastano
gli accordi con i comuni. Non basta lavorare per la raccolta straordinaria dei rifiuti o per combattere l’economia sommersa. Serve tutto questo, tutto insieme. E stiamo agendo proprio in questo senso».
Costa ha ricordato: «Io conosco queste terre molto bene.
Ho trascorso tanti anni della mia vita fin dentro le discariche abusive prima come generale del Corpo Forestale dello Stato, poi dei
Carabinieri Forestali. Conosco le dinamiche di questa tortura che affligge gli abitanti dei comuni della Terra dei Fuochi. Giornate intere
seppelliti in casa, senza poter aprire le finestre, ostaggio degli ecocriminali. Non è facile affrontare radicalmente questa criminalità,
noi adesso lo stiamo facendo lavorando in sinergia con tutti, inclusi
i comitati e le associazioni».

Il ministro ha detto anche di auspicare che «altri sindaci della
Terra dei Fuochi vogliano seguire il percorso intrapreso da
Giugliano e Caivano. Troveranno lo Stato al loro fianco: le
Prefetture, il Ministero, le Forze dell’Ordine. È importante che la lotta contro i roghi tossici sia in mantello che si allarghi sempre di più».
E ha concluso: «Sempre al fianco di chi sta nel giusto e contro chi inquina e minaccia i nostri territori».

Pastorale e Domenica
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17 gennaio. Seconda Domenica del Tempo Ordinario

Videro dove dimorava
e rimasero con lui
1 Samuele 3, 3-10. 19; Salmo 39; 1 Corinzi 6, 13-15. 17-20; Giovanni 1, 35-42
In questa seconda domenica del tempo
ordinario la liturgia ci invita a riflettere e a
meditare sul grande tema della sequela del
Cristo. Il Vangelo di Giovanni ci offre un vero e proprio itinerario di conversione che
parte da Giovanni Battista, il quale riconosce e confessa l’Agnello di Dio, e arriva a
Simone sul quale Gesù porrà le basi della
sua Chiesa.
Il Vangelo indica come inizio della sequela, da parte dei discepoli, la testimonianza di
Giovanni: «I suoi due discepoli, sentendolo
parlare così, seguirono Gesù». Un dato significativo perché tutto parte dalla testimonianza di un uomo, Giovanni, il quale dopo
aver fissato lo sguardo su Gesù e averlo confessato diventa testimone autorevole e credibile di Cristo. Un insegnamento assai utile
in questi nostri tempi dove la differenza tra
autorità e autorevolezza non è più così chiara, dove tutti si dicono maestri, dove a tutti
è concesso di dire tutto su qualsiasi argomento, spesso senza alcuna esperienza su
ciò che viene considerato.
Il Vangelo, in modo semplice e onesto, indica l’origine dell’autorevolezza nel saper
fissare lo sguardo su Gesù e nel confessarlo

come Signore. Da questo duplice movimento nasce un’autorevolezza capace di convincere profondamente gli uomini, tanto da
muoverli verso Cristo. I discepoli non seguono Gesù semplicemente perché sentono
Giovanni parlare di lui, ma seguono Gesù
«sentendolo parlare così», non bastano le parole, occorrono parole credibili e una parola
è credibile quando colui che la pronuncia è
tale.
Questo concetto fu espresso in modo sublime da Papa Paolo VI che, riguardo al tema dell’evangelizzazione, affermava:
«L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri o, se ascolta i
maestri, è perché sono dei testimoni». Il cammino dei discepoli però è solo all’inizio, la testimonianza di Giovanni li spinge a seguire
Gesù, tuttavia la sequela va sempre provata:
«Che cosa cercate?». Puntuale la domanda e
altrettanto la risposta, che di fatto è un’altra
domanda posta a Gesù: «Dove dimori?».
Ora la dimora nella Sacra Scrittura designa l’identità stessa della persona, anche noi
oggi possiamo facilmente fare questa esperienza. Entrare nella casa di una persona ci
consente di capirne i gusti, le inclinazioni, le

RECENSIONI

Niente di ciò che soffri andrà perduto
Arrivi a un punto della vita in cui ti sembra che i giochi siano fatti,
che nulla possa più migliorare, che tutto sia andato storto, che non sia
ciò che avevi sognato. Quello è il tuo matrimonio, quello è il tuo lavoro,
quelli i tuoi figli, quella, insomma, è la tua realtà, e vorresti solo scappare via. E invece no. È proprio nel momento del dolore e della delusione più nera che avviene l’incontro più bello, un incontro che indica
la strada della salvezza, per noi e per chi ci sta vicino, e che ci insegna
a non fuggire dalla fatica di vivere, ma a benedirla come un dono.
L’autrice ci offre una raccolta di storie morali a lieto fine: dalle ferite
che si nascondono in un matrimonio alle umiliazioni dell’adulterio,
dalle mortificazioni che accompagnano la povertà fino al dramma delle malattie gravi, proprio quando sembra di avere toccato il fondo, nasce l’occasione per conciliarsi con il proprio destino e amare senza
condizioni.
Costanza Miriano
Niente di ciò che soffri andrà perduto.
Mistica della vita quotidiana
Edizioni Elledici – 2020
Pagine 224 – euro 15,00

Zelda mezzacoda
Un piccolo e prezioso libro illustrato per parlare di lockdown ai
bambini, nel modo più tenero, attraverso gli occhi di una cagnolina.
Ed è lei, mezza golden retriever e mezza maremmana, a scrivere una
lunga lettera alla sua padroncina, una bambina di nome Luna, raccontando questo periodo, i silenzi e le assenze, i nonni e gli amici che non
si vedono più e la tristezza percepita nell’aria. Il tutto per insegnare
che le cose possono anche essere difficili ma servono a crescere.
Filippo Golia
Zelda mezzacoda
Edizioni L’Altracittà – 2020
Pagine 60 – euro 10,00

Fame di Dio
Il testo presenta trentuno brevi meditazioni a partire da versetti biblici, scelti seguendo l’ordine dei libri dalla Genesi all’Apocalisse. Si
tratta di meditazioni a carattere spirituale e non esegetico, per accompagnare la meditazione lungo l’arco di un mese. I nuclei tematici considerano l’Eucaristia sotto vari aspetti: come umile presenza di Dio tra
noi, come dono di Amore, come nutrimento, come comunione e carità
fraterna, come viatico, come Dio in noi e noi in Dio (vita interiore), come pregustazione del cielo.
Anna Maria Canopi
Fame di Dio. Abc nella vita quotidiana
Edizioni Paoline – 2020
Pagine 112 – euro 8,00

abitudini, perfino le convinzioni religiose.
Chiedere a qualcuno di mostrare la propria
dimora significa chiedere di rivelare se stesso e a questa domanda Gesù risponde con
un’affermazione che racchiude tutto il senso
della sequela cristiana: «Venite e vedrete»,
così Gesù rispondendo ai suoi interlocutori
fa un invito e una promessa.
Egli afferma che chi lo seguirà arriverà
anche a vedere la sua dimora, cioè a fare l’esperienza audace della sua conoscenza. Egli
promette di rivelarsi a coloro che accolgono
l’invito di seguirlo, di mettersi in cammino
con lui. Solo dopo aver accettato di seguirlo
i discepoli vedranno Gesù con gli stessi occhi con cui l’ha visto Giovanni, così anche loro dopo aver fissato lo sguardo su di lui potranno esclamare: «Ecco l’Agnello di Dio» e
come Giovanni divenne testimone credibile
per loro, anche loro lo saranno per gli altri.
Simone accogliendo questa testimonianza
divenne Pietro e su di lui Gesù fondo le basi
della sua Chiesa. Ogni uomo che accoglie da
un altro uomo la testimonianza autorevole e
credibile del Cristo diviene strumento dell’amore di Dio, conosce la Verità e diventa libero.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sante Liberata
e Faustina di Como
Monache Benedettine, sorelle – 19 gennaio
Le due sorelle Liberata e Faustina, vengono celebrate nel nuovo “Martyrologium Romanum”, al 19 gennaio. Secondo la più antica notizia su queste due sante, inserita nel Liber Notitiae
Sanctorum Mediolani del tredicesimo secolo, Liberata e Faustina
furono due sorelle di nobili origini, nate nei pressi di Piacenza, a
Rocca d’Olgisio, nei primi decenni del sesto secolo. Attratte dall’ideale ascetico, lasciarono la loro famiglia e si ritirarono in un romitorio presso Como, dove poi fondarono un monastero in onore
di Santa Margherita, dove vissero con umiltà e dedite alla preghiera e nel quale morirono verso il 580 in fama di grande santità. Non
ci è dato sapere con precisione la data della loro morte, ma certamente non morirono insieme, forse a distanza di uno o due anni,
l’una dall’altra. I loro corpi vennero sepolti nella chiesa monastica,
e in seguito furono oggetto di varie traslazioni, infatti la prima si
ebbe al tempo del vescovo Guido Grimoldi, dove le reliquie delle
due sorelle furono spostate dal monastero di Santa Margherita di
Como, alla cattedrale della città. Una seconda traslazione si ebbe
nel 1317, al tempo del vescovo Leone de’ Lambertenghi, dalla cattedrale alla chiesa di San Carpoforo. Successive biografie poi
scomparse, convinsero lo storico-agiografo Cesare Baronio, nel
secolo XVI, di inserire le due sorelle al 18 gennaio nel suo
Martirologio Romano, dandone una sommaria biografia. Un ciclo
di affreschi, di un anonimo giottesco lombardo, dei primi decenni
del quattordicesimo secolo, già presente nel monastero di Santa
Margherita ed ora nel Museo Civico di Como; rappresenta nelle
cinque scene in progressione: la morte di un gentiluomo che convince le giovani principesse a farsi religiose; la fuga delle due sorelle dalla casa paterna e il viaggio sul fiume Po da Piacenza, insieme al sacerdote Marcello loro guida; il loro arrivo a Como; l’accoglienza nel convento da parte delle monache; la fondazione del
monastero di Santa Margherita.

Sant’Agnese
Vergine e Martire – 21 gennaio
Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, di una illustre famiglia patrizia, nel terzo secolo. Quando era ancora dodicenne
scoppiò una violenta persecuzione e la piccola, che aveva deciso
di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana
dal figlio del Prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu
esposta al Circo Agonale, nei pressi dell’attuale piazza Navona. Un
uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettanto miracolosamente tornò in vita per intercessione
della Santa. Gettata nel fuoco questo si estinse per le sue orazioni.
Fu allora trafitta con un colpo di spada alla gola, nel modo in cui
si uccidevano gli agnelli. Per questo nell’iconografia è spesso raffigurata con una pecorella o un agnello, imboli del candore e del
sacrificio. La data della morte è collocabile tra il 250 e il 300 tra le
persecuzioni degli imperatori Decio e Diocleziano.
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Sguardi
Nel Vangelo che la seconda
domenica ci dona gli sguardi
sembrano essere elementi
centrali di tutta la vicenda. Gli
uni fissano gli altri, ed è a
partire da questo che si
costruiscono relazioni.
Giovanni fissa lo sguardo su
Gesù, e questo gli permette di
indicarlo ai suoi discepoli.
Gesù si volta e osserva chi lo sta
seguendo.
I due che lo seguono vedono
dove quel maestro dimora e, in
particolare uno, Andrea, vanno
a chiamare altri che si lasciano
incuriosire dalle loro parole.
Gesù, fissa lo sguardo su Pietro
e lo chiama a una vita nuova.
Sguardi… E noi? Chi e come
guardiamo attorno a noi?
Giovanni e i discepoli
riconoscono il messia, Gesù
riconosce in chi lo segue o lo
cerca quel di più da interpellare.
In questo brano evangelico
incontriamo sguardi capaci di
profondità. Nessuno si
accontenta di ciò che vede.
Ognuno riesce a spingersi oltre il
visibile.
Da qui, da questa capacità di
andare oltre le apparenze e
dentro le situazioni, matura una
vita autentica, scelte consapevoli
e significative. Gesù agli occhi di
tutti non era altri se non un
carpentiere, uno sconosciuto
Galileo in terra di Giudea. Ma è
la convinzione con cui Giovanni
Battista lo indica ad aprire su di
lui nuovi scorci. È la
determinazione di due suoi
discepoli nel non accontentarsi
a far sì che la casa di quel
Maestro girovago inizia a essere
frequentata da qualche
discepolo. È il passaparola di
Andrea ad attirare la curiosità di
Pietro, che in quell’incontro
riceverà in dono un nuovo
futuro.
Chi coltiva sguardi autentici, fa
germogliare vita attorno a sé. E
l’autenticità è propria di chi non
trasferisce sugli altri le proprie
ombre, di chi non scruta il
mondo a partire da se stesso.
L’autenticità è propria di chi sa
guardare ogni persona e
situazione alla luce di Dio,
cogliendo quel bene che Dio
stesso ha posto in ogni cosa e in
ogni vita.

Preghiera
Signore Gesù,
fissa il tuo sguardo su di noi
e chiamaci per nome.
Tiraci fuori dalle nostre
routine e invitaci a camminare
con te, dietro di te.
Insegnaci a guardare il mondo
in cui viviamo in modo nuovo,
scoprendo te, la tua voce,
la tua presenza, la novità
che doni al mondo.
Possa il nostro sguardo essere
come quello di Giovanni
e di Andrea: capace di vedere
e di riconoscere.
Perché solo chi da te
si lascia incontrare e “spostare”
può raccontare ad altri
la tua bellezza, la tua vita,
il tuo sguardo. 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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Finita
l’attenzione
sui
migranti
Il “cono d’ombra” prodotto
dall’inevitabile
monopolizzazione
dell’agenda informativa da
parte dell’emergenza
sanitaria in corso ha,
sostanzialmente, oscurato
molte importanti tematiche.
Tra queste, si sottolinea,
l’attenzione al fenomeno
migratorio, che ricade
necessariamente nella
categoria “altro” dei grafici,
in quanto in linea di
massima assente dalle
scalette con appena un 1,2%
delle titolazioni: 18 aperture
in 10 mesi, tutte legate,
direttamente o meno, alla
figura di Salvini, ai casi
Gregoretti e Open Arms e alle
modifiche dei Decreti
sicurezza. Ciò è avvenuto
nonostante nel corso
dell’anno il numero degli
arrivi sia più che triplicato
rispetto al 2019.
L’unica “finestra sul mondo”
rimasta aperta con una certa
continuità nel prime time tele
giornalistico è quella sugli
Stati Uniti d’America. Nel
primo semestre del 2020, le
sette edizioni dei telegiornali
nazionali hanno dedicato
330 titolazioni, di cui 14
aperture legate
principalmente alle proteste
nate in seguito alla morte di
George Floyd. Negli ultimi
mesi dell’anno, l’attenzione è
stata, naturalmente,
catturata dalle elezioni
presidenziali del 3 novembre:
oltre 30 aperture nel corso di
quella settimana.
Nel 2020 c’è stata, dunque,
una riduzione di notizie
relative all’immigrazione, con
il 34% in meno rispetto al
2019. Nei telegiornali del
prime time, a differenza degli
anni precedenti, l’attenzione
è stata discontinua: nei primi
dieci mesi del 2020 le notizie
trasmesse sono la metà
rispetto a quelle rilevate negli
ultimi due anni.
Guardando ai titoli si
osserva che la dimensione
più rilevante è quella
dell’allarme. Crolla la
criminalità ma permane la
stigmatizzazione dei migranti
come veicolo di contagio. Il
13% dei titoli sui migranti è
situato nella cornice di
allarme sanitario,
riconducibile all’emergenza
Covid-19.
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Analisi dell’«Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS Sapienza» sul pubblico
L’aumento maggiore di ascolti si è registrato nei mesi di marzo ed apri
Per i Tg utenza cresciuta di 7,5 milioni. Nel primo semestre 2020 le notizie

Raccontare l’oggi per
servizio a cura di Doria

L’Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS
Sapienza ha reso chiara la posizione dei
telegiornali nel 2020. I dati che hanno raccolto ci mostrano che gli ascolti sono tornati alti come ai tempi in cui i social non
avevano ancora preso piede e i Tg erano al
primo posto come fornitori di informazioni. Era dal 2010 che non si registrava un simile audience. Il merito di questo va alla
pandemia e al bisogno degli utenti di accedere ad informazioni affidabili. La situazione sanitaria ha decisamente monopolizzato per mesi i titoli di apertura oscurando altre tematiche.
Con il primo lockdown, quindi milioni
di italiani chiusi in casa alla ricerca di
informazioni, abbiamo assistito ad un’impennata di ascolti. Durante l’estate c’è stato invece un leggero ritorno alla normalità, probabilmente dovuto alle riaperture
e alla diminuzione dei numeri dei contagi.
i dati risalgono poi con l’arrivo della seconda ondata. Gli utenti sono stati circa
7,5 milioni in più rispetto all’anno precedente. Nei mesi primaverili ci sono stati

picchi di audience che hanno toccato i 23
milioni di spettatori.
L’ultima volta che abbiamo registrato
ascolti del genere era esattamente dieci
anni fa. Nel 2010 questi dati erano possibili per vie del peso minimo che avevano i
social network e la fonte principale era
proprio la televisione. Da quell’anno in
poi, il trend è stato sempre più in calo. Un
esempio lampante è gennaio 2020 in cui
c’è stata una perdita di circa 400.000 utenti. Domenica 22 marzo, con la comunicazione del Dcpm che bloccava tutte le attività produttive non essenziali, è stato il
giorno con il picco più alto di spettatori.
Sono stati circa 27 milioni, quindi 8,5 milioni in più rispetto alla serata d’informazione più seguita del 2019, ovvero il 18
gennaio in cui erano state comunicate le
misure economiche prese dal primo governo di Conte.
Questi dati ci aiutano significativamente a riflettere sull’impegnativo compito cui siamo chiamati come comunicatori
in questo tempo segnato dalla prima pan-

La pandemia fa cr
delle tv ge
L’informazione ha profondamente risentito degli effetti
della pandemia tanto da poter parlare di “un’anomalia” dell’andamento dei dati. L’incremento dell’audience media dell’informazione di serata rispetto al 2019, contrasta infatti
quell’emorragia di ascolti che negli ultimi anni ha sensibilmente ridotto il pubblico del prime time, come quello complessivo della Tv generalista.
Che sia proprio la pandemia da Covid-19 all’origine di questa inversione di tendenza è dimostrato dal fatto che ancora
nel mese di gennaio 2020 si registrava un calo di circa 400 mila
teleutenti rispetto all’anno precedente.
Ad evidenziarlo è l’Osservatorio Tg Eurispes-CoRiS
Sapienza, che propone un’analisi sul pubblico delle edizioni
di prime time dei Tg delle 7 Reti generaliste (Tg Rai, Mediaset
e La7) effettuando una comparazione tra il 2019 e il 2020.
Come atteso, l’aumento maggiore di ascolti si è registrato
nei mesi di marzo ed aprile, con una crescita del 48% e del 52%
rispetto al pubblico del medesimo periodo del 2019. Una tendenza che si è riproposta in buona misura anche durante la
seconda ondata (ottobre-dicembre), con crescite in termini di
pubblico tra il 18% ed il 32% rispetto al 2019; lo stesso è avvenuto, in misura assai minore, nei mesi estivi, con una audience media sempre superiore rispetto al 2019 nonostante l’assenza di limiti d’orario o di circolazione.
In numeri assoluti, l’utenza media dei Tg del prime time è
cresciuta nei mesi primaverili di oltre 7,5 milioni di spettatori
(7,62 in marzo e 7,51 in aprile), raggiungendo un pubblico di
più di 23 milioni di teleutenti. Significativa la crescita anche
nei mesi autunnali, con novembre e dicembre che superano
l’audience di maggio in termini sia di pubblico sia di audience
rispetto al 2019.
Per ritrovare analoghi livelli, bisogna tornare indietro di 10
anni, in una fase in cui la televisione generalista era ancora la
regina incontrastata dell’informazione nazionale. Anche nel
confronto con il periodo analogo del 2011, il pubblico del lockdown supera, nei mesi di marzo ed aprile, di 1,4 e 3,1 milioni
l’audience media di 10 anni fa.
Per quello che riguarda i record assoluti, il picco di pubblico per l’informazione televisiva 2020 si è registrato domenica

Speciale

Nuova Stagione

delle edizioni di prime time dei Telegiornali delle sette Reti generaliste.
ile (+48% e +52%). Tendenza confermata anche nella seconda ondata.
sul Covid-19 sono state il principale argomento d’apertura dei Telegiornali

r costruire il domani

no Vincenzo De Luca

demia mediatica globale nella storia dell’umanità. In questi mesi sulla nostra testata abbiamo cercato (e lo faremo anche
in futuro) di parlare di Covid-19 non inondando i lettori con i numeri dei positivi,
dei clinicamente guariti, delle quarantene
o con le dichiarazioni di esperti veri o improvvisati e loro previsioni su un domani
che nessuno è ancora in grado di tratteggiare: abbiamo scelto di affidarci al racconto delle storie.
Quelle dei sacerdoti che improvvisamente si sono trovati dinanzi una comunità virtuale nelle chiese e con gli oratori
vuoti dovendo reinventare assieme ai catechisti e agli altri operatori modi e linguaggi della pastorale; quelle delle famiglie che pur nella preoccupazione per il
diffondersi del contagio hanno riscoperto
la dimensione dell’essere piccola Chiesa
domestica; quelle degli insegnanti privati
del fondamentale contatto quotidiano con
gli studenti ed impegnati a riempire di
umanità e socialità la freddezza delle lezioni online; quelle dei commercianti e dei

lavoratori alle prese con le prime avvisaglie di una crisi le cui drammatiche conseguenze economiche e sociali si faranno
sentire a lungo nei prossimi anni; quelle
degli uomini e delle donne che hanno saputo trasformare con la propria solidarietà il tempo di chiusura forzata in occasione di apertura al prossimo; quelle di ragazzi e giovani privati di riferimenti sino
ad ieri certi e costretti ad immaginare un
futuro colmo di incertezza…
Questo, come ha ricordato recentemente in una intervista Papa Francesco,
permette di passare dalla prospettiva
dell’«io» a quella del «noi»: è l’occasione
per abbandonare l’autoreferenziale prospettiva del selfie puntando l’obiettivo,
con una rotazione di 180 gradi, inquadrando quello che ci sta non alle spalle ma
dinanzi.
Raccontare l’oggi diventa così fondamentale per costruire il domani, raccogliendo insieme quegli elementi che costituiranno la base fondamentale per la nostra memoria.

rescere l’audience
eneraliste
22 marzo - giorno della firma del Dpcm che imponeva il blocco alle attività produttive non essenziali -, con una platea di
oltre 27 milioni di spettatori: una crescita di 8,5 milioni rispetto alla serata dell’informazione più seguita del 2019, ossia
quella di venerdì 18 gennaio, data del varo delle principali misure economiche del “Governo Conte 1” (Quota 100 e Reddito
di Cittadinanza).
Nei mesi di marzo e aprile la programmazione Rai ha riscontrato un aumento medio di audience del +34,6%; di contro, le edizioni serali di Tg1, Tg2 e Tg3 sono cresciute, mediamente, del 50,3%.
Ancora maggiore il risultato per l’informazione di prime time Mediaset, che guadagna un 52% di audience rispetto all’aumento del 34,7% delle 3 reti. Particolare attenzione merita
la crescita di ascolti dell’intera rete La7, pari ad un +46,2% rispetto all’anno precedente.
«La prima fase della pandemia - si legge nel rapporto - ha
generato un impatto maggiore sul pubblico dell’informazione
di prime time. I risultati, pur consistenti nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre, risultano fortemente ridimenzionati
rispetto ai picchi della prima fase».
Il Tg3 si dimostra, in proporzione, la testata che ha guadagnato di più, registrando una marcata crescita anche nel secondo semestre 2020, fase in cui le altre testate registrano incrementi più limitati.
Secondo i dati dell’Osservatorio Tg Eurispes - CoRiS
Sapienza, nel primo semestre 2020 le notizie sul Covid-19 sono state il principale argomento d’apertura dei Tg di prima serata, raccogliendo quasi il 64% delle prime pagine (662 aperture sulle 1.042) ed il 39,7% dei titoli (2.743 su 6.900) delle testate tele giornalistiche di Rai, Mediaset e La7.
Dopo la parentesi estiva, con l’allentamento delle misure
restrittive e la riduzione della percezione dello stato di emergenza sanitaria, nella seconda parte dell’anno i livelli d’attenzione sopra menzionati sono tornati “oltre il livello di guardia”.
Nei Tg del terzo quadrimestre (settembre-dicembre), infine, e notizie sul Covid hanno ottenuto oltre il 54% delle aperture (449 sulle 838), e quasi il 38% dei titoli complessivi.
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Differenza
tra
fase1
e fase2
Negli ultimi mesi dell’anno,
la copertura informativa ha
segnato un’importante
differenza rispetto alla Fase
1: le aperture hanno
riguardato sempre meno i
“numeri” dell’epidemia (salvo
nel mese di novembre,
contrassegnato da un picco
dei contagi), e si sono
concentrate sulle misure
prodotte dai numerosi Dpcm
emanati dal Governo per
rispondere, in tempo reale,
agli effetti della seconda
ondata.
Cambia anche lo spazio
riservato ai presidenti di
Regione: se nel corso della
prima fase figure come
Fontana, Zaia o De Luca
avevano ottenuto, in termini
di citazioni nei titoli,
visibilità analoga (se non
superiore) a quella dei
principali leader di partito, le
tensioni politiche che hanno
caratterizzato gli ultimi mesi
del 2020 hanno eclissato
queste presenze a vantaggio
dello scontro Conte-Renzi e
delle rivendicazioni del
“centro-destra unito” (molto
presente nei Tg Mediaset).
Nel complesso, il contrasto
tra le forze politiche occupa
spazi comunque limitati nei
titoli, con una media che tra
i periodi monitorati oscilla
tra il 15% ed il 13% del totale
delle titolazioni.
A reclamare spazio negli
ultimi mesi dell’anno,
quindi, è la politica
nazionale, con gli attesi
appuntamenti per il voto
sulla ratifica della riforma del
Mes e le forti polemiche nella
maggioranza sulla
governance del Recovery
Plan: 25 aperture, con doppio
o triplo titolo per rilanciare le
consuete prese di posizione.
Il superamento del veto di
Ungheria e Polonia, che
permetterà all’Italia, in un
futuro prossimo, di iniziare a
beneficiare dei 209 miliardi
del Recovery Fund, viene da
tutti attribuito alla efficace
mediazione di Angela Merkel.
Più spazio viene dato agli
scontri nella maggioranza sul
Mes, poi rientrati; a seguirli
con grande attenzione i Tg
Mediaset che, come il Tg La7,
inquadrano in parallelo lo
“strappo” dei renziani sul
Recovery Fund.
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Fedeltà
e
dedizione
Ventitrè anni fa ci fu la
scomparsa di uno tra i figli
illustri della diocesi normanna:
il vescovo mons. Nicola
Comparone, nato ad Aversa e
deceduto a Piedimonte Matese il
5 gennaio del 1998.
Nacque ad Aversa nel popoloso
Borgo di S. Lorenzo il 18 luglio
1924, formandosi poi al
Seminario Vescovile di Aversa,
al Regionale di Salerno e
all’Interregionale Teologico di
Posillipo.
Svolse un servizio
quarantennale per la sua Diocesi
di origine: da assistente di A.C. a
Direttore spirituale in
Seminario, da Cappellano delle
Monache Cappuccinelle e poi
dell’Istituto San Lorenzo a
Direttore dell’Ufficio
Catechistico, a Decano del
Capitolo Cattedrale, a Vicario
Generale, da Cancelliere
Vescovile ad Amministratore
Apostolico di Aversa, a Vescovo
di Alife-Caiazzo.
Egli, dunque, testimoniò sempre
la fedeltà alla Chiesa, amandola
con filiale tenerezza e completa
dedizione. Il grande equilibrio e
saggezza di cui era dotato, frutto
di intelligenza, esperienza e
ricchezza umana,
contraddistingueva le sue
dedizioni. “Prete d’altri tempi”,
Mons. Comparone distinse per
“lealtà, rispetto, carità” verso le
persone per le quali si trovò a
lavorare, vivendo in pienezza il
suo Sacerdozio in un servizio di
umiltà e discrezione, di silenzio
e di modestia, sempre mettendo
a frutto gli insegnamenti della
giovinezza, ricevuti a Posillipo
da parte dei Padri Gesuiti. Con il
suo grande cuore, egli donò alla
Congregazione delle Vittime
Espiatrici di Gesù Sacramentato
l’Istituto ‘’Olimpia e Natalia”,
centro di accoglienza educativa
dell’infanzia.
Suoi gli “Scritti Episcopali
1990-1998. Il Magistero di un
vescovo, frammento vivo di
rinnovamento della società e
della chiesa”.
Morì a Piedimonte Matese il 5
gennaio 1998 a seguito di
un’improvvisa ischemia.

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Don
Vincenzo Passante
Collaboratore parrocchiale
nella chiesa del Santissimo
Salvatore a Piscinola
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
dei familiari
e della Comunità.
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Un ricordo di S.E. Monsignor Nicola Comparone, nell’anniversario
della scomparsa avvenuta nel gennaio del 1998

Un maestro e padre
umile nel servizio
di Alfonso D’Errico

Nicola Comparone nacque ad Aversa,
nel popoloso Borgo di San Lorenzo, il 18 luglio del 1924. Scrivere di don Nicola per chi
ha avuto con lui lunga dimestichezza di vita
significa rivivere il proprio passato. Uomo
di singolare umanità, prete genuino, vescovo esemplare, in realtà è stato un uomo vero, secondo Dio, e un padre-pastore. Al di là
delle altre note che, giustamente, seguiranno la sua memoria, queste due rimarranno
le prevalenti. È possibile tranquillamente
affermare che Mons. Comparone possedette la statura dell’uomo vero secondo Dio e la
coscienza del cristiano maturo. Si immerse
nell’acqua salutare del sacrificio, insegnando lunghe ore, assistendo ragazzi e giovani,
seminaristi, sacerdoti, catechisti monache
e nei vari uffici curiali. Allo sviluppo della
sua fede granitica avevano contribuito, prima, l’educazione familiare nella prima infanzia, poi la direzione spirituale e l’esemplo di persone sante, che lo incamminarono
sul sentiero della scoperta vitale di Dio e
della sua vocazione. La sua stessa sensibilità umana si affinò con la frequentazione
metodica ai tempi dello Spirito, che lo condussero ad abitare felicemente con i suoi
pensieri e a possedere la libertà liberata di
Cristo.
Quanto influsso, giova ancora chiedersi,
in questa maturazione ebbe il seminario
aversano e campano, prima e dopo la sua
ordinazione sacerdotale? E quanto ne ebbe
sullo sviluppo di quell’amore alla libertà da
ogni ideologia? Monsignor Comparone
seppe camminare a testa alta, libero con i liberi. E, ancora, quanta efficacia ebbero gli
studi seri e la sua massiccia cultura teologica e scientifica nel creare la sua apertura
umana e cristiana sui vari problemi e la sua
capacità colloquiale con varie categorie?
Monsignor Comparone tenne frequenti
contatti con confratelli nel sacerdozio e con
laici impegnati nel sociale, acquistando
quel senso di equilibrio che fece stemperare
il suo naturale rigore nella tolleranza per le
posizioni diverse, consentendogli di ottenere quel rispetto per il quale poté avvicinare
alcuni personaggi allergici al sentire della
Chiesa. Per tale spirito amicale, attinto alla
riflessione, e per l’umanità conquistata nella palestra dell’ascesi, gli fu agevole avere
conversazioni educative con tutti. Ebbe, in
una maniera unica, la sapienza e lo spirito
di pace.
Gli atteggiamenti apostolici di San
Paolo, patrono della Chiesa aversana, furono la guida del suo agire e rifulsero negli anni del suo servizio nel seminario aversano,
nel suo continuo servizio curiale e nel confermare i confratelli nel servizio episcopale.
Essi lo invitarono sempre a presiedere nella
carità a seguire con sollecitudine amorosa
e paterna i sacerdoti e il suo gregge ad incoraggiare con il suo esempio e la sua parola,
ad aiutare il suo popolo a crescere nella fede
e a comunicare con costanza sulla strada
del Signore.
Tutti, in Monsignor Comparone hanno
avuto un consigliere intelligente e coraggioso ma soprattutto un padre, un fratello, un
amico. Era una persona amabile alla quale
era impossibile non voler bene. Anche
quando non lo sente, cosa molto rara, non
era possibile sentirlo distaccato e lontano.
Quello che tutti hanno ammirato in
Monsignor Comparone è stato la sua lucidità mentale e la sua capacità di analisi dei
problemi e insieme la sua umanità calda,
paterna e fraterna. Questo mescolanza di
intelligenza e di umanità, fatta di umiltà e

disponibilità, lo rendeva disponibile fratello e amico di tutti.
Un faro di orientamento.
Padre e pastore
Ogni compito dato da Dio è una prova
della sua fiducia. Gli si deve essere grati!
Tuttavia esso chiama ad una risposta d’amore. Ciò vale in ogni settore della vita.
Presiedere è, innanzitutto, servire e per un
giusto servitore per amore servire è possibile soltanto a chi ama.
E Monsignor Comparone ha saputo
amare la Chiesa ed ha annunciato il Vangelo
senza essere spettatore silenzioso, mercenario che fugge, cane muto. La Chiesa, specialmente quando è una nave sbattuta dalle
onde, ha bisogno di nocchieri esperti e coraggiosi.
Lo spirito di fede attinto nella sua famiglia e profondamento radicato in lui, ne illuminò costantemente il cammino negli anni vissuti in Aversa e a Piedimonte Matese e
ne alimentò l’attentissima carità e operosità
instancabile e l’ammirabile serenità cui visse i pochi giorni della malattia ed attese con
lieta speranza il momento di contemplare il
Volto adorato del Signore e della celeste
mamma. Monsignor Comparone ha attuato, nel suo vissuto, la logica del Vangelo.
Ebbe responsabilità apostolica non più
giovanissimo, ma prese cura dei fedeli di
Alife-Caiazzo con lo spirito e l’entusiasmo
di un giovane.
La carica gli veniva dalla fede viva e dalla
carità pastorale edificata lungo l’arco di parecchi anni passati servendo le più varie categorie sociali e le diverse fasce di età. La comunione vissuta nel Seminario con i presbiteri, i missionari del Pime, gli Agostiniani e
i Conventuali e altri, lo avevano preparato a
capire l’importanza della fraternità sacerdotale e l’efficacia apostolica della collaborazione.
Inoltre l’assimilazione del messaggio del
Concilio incentrato sulla Chiesa come comunione di molti nello Spirito lo stimolò a
promuovere la collaborazione tra presbiteri, religiosi e laici. Il suo amore alla liturgia
si tradusse nell’applicazione coraggiosa,
ma senza sbavature e falsi protagonismi,
della Costituzione Apostolica “Sacro–sanc-

tum Concilium”. Seppe ben distinguere l’essenzialità del mistero celebrato dalle ritualità che lo incarnano, a ciò educato dalla
lunga consuetudine con anime adiranti e offerenti. Fu padre e pastore, pagando inevitabilmente il prezzo dell’amore paterno e
pastorale.
Associò la sicurezza del maestro proponendo la dottrina con abbondanza di interventi e di tempo, anche durante le omelie,
alla dolcezza dell’amico e alla comprensione del padre. Pastori si diventa, padri si diviene e da padri e pastori si muore; il cuore
non cambia.
Questa dimensione apostolica Monsignor Comparone la tradusse in premure
verso i suoi figli attuate con tanta abbondanza e con tanta gratuità. Amò teneramente la sua Chiesa condividendone le ansie dei
momenti più difficili e pregando per le soluzioni più opportune.
Sono stato sempre dolcemente sorpreso
dalla sua figura: mi appariva come la persona di un abate e nella bara come un monaco
dormiente, in realtà Monsignor Comparone
ebbe dell’abate, nel senso di padre e del monaco. Del Padre ebbe il cuore, del monaco
l’ora et labora.
Un’attenzione particolare riservava ai
sacerdoti. Li chiamava unici privilegiati e
lasciava ogni cosa per ascoltarli; ma si dimostrava forte con chi si comportava indegnamente e faceva il furbo.
Era di vedute molto aperte in tutti i campi e procedeva con molta libertà, senza patemi d’animo o falsi concetti di povertà.
Questi egli rispettava e osservava in altri settori, specie nella sfera personale. Si vedeva
davvero in Monsignor Comparone apertura
di animo e libertà di spirito proprio dei
grandi apostoli.
Ha sempre operato alla luce della fede.
La persona di Nicola Comparone lancia il
messaggio non di un mondo vecchio che si
conclude, ma di un mondo nuovo che si
apre. Un mondo nel quale l’uomo trova la
sua pace perché si fa monaco delle cose e avverte di non essere orfano, perché ha Dio come Padre. S. E. Mons. Nicola Comparone ritornò alla casa del Padre in Piedimonte
Matese il 5 gennaio del 1998. Riposa nel
Cimitero di Aversa.
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I novant’anni
di Francesco Paolo Casavola
Uomo della scuola, della formazione, della cultura, vie imprescindibili per continuare
ad affermare il diritto all’anelito di libertà che alberga nel cuore di ogni uomo
Nei vasti campi della cultura, delle scienze
e dei saperi, ci sono “stelle” che meritano di essere osservate e che invitano, proprio come in
occasione di straordinari fenomeni astronomici, a tenere il naso all’insù per essere illuminati e affascinati dalla luce delle stelle.
Francesco Paolo Casavola (12 gennaio
1931), noto giurista e Presidente emerito della
Corte costituzionale, è una di queste stelle.
Dobbiamo al suo novantesimo genetliaco l’occasione di sostare con gusto al telescopio della
storia che permette di intravedere e scrutare le
mirabilia culturali e istituzionali di un uomo
che ha fatto la storia del nostro Paese.
Potremmo certamente tuffarci nel suo curriculum accademico e di pubblicazioni – nelle
quali eccelle per la qualità della produzione
apprezzata dalla comunità degli studiosi – ma
faremmo, forse, un torto all’amabile e delicato
tratto del suo carattere. Uomo di riflessione e
dai toni pacati, spesso assorto in uno stato permanente di meditazione ai limiti tra il culturale e lo spirituale, fine studioso, ma anche risoluto uomo di fede, gentiluomo d’altri tempi e
capace di attenzione particolare alle persone.
Sono anzitutto questi tratti, diremmo quelli del “sesto senso” o dei sensi spirituali, a segnare la luminosità di questa stella che arriva
al traguardo di novanta primavere di luce.
È questo il tributo che la Chiesa di Napoli,
in questa pagina, desidera riservare all’esimio
professore, docente prima a Bari – dove per
ben otto anni ha frequentato quotidianamente
Aldo Moro – e poi a Napoli, dove è da tutti ricordato per l’esempio di correttezza e professionalità. Ancora oggi la sua memoria accademica è in benedizione presso quelli che furono
i suoi studenti al primo anno di Giurisprudenza: «dalle ore del suo corso uscivo una
persona migliore, si respirava un clima di apertura mentale di altra epoca; la nostalgia di quei
giorni è dovuta alla serietà e alla passione che
il professor Casavola aveva nelle sue lezioni»,
racconta uno studente di fine anni ’80.
«Davanti a lui non potevamo non sentirci in
soggezione, non a causa del suo carattere, ma
per la vastità della sua cultura, per quel tono di

voce unico, capace di conciliare anche anime
molto diverse», dichiara un altro studente.
Furono queste ed altre, difatti, le motivazioni che spinsero la Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia meridionale, a conferirgli,
il 9 novembre 2018 – dopo un’ammirevole lectio magistralis – il dottorato ad honorem.
Grande fu l’onore di tutta la Pontificia Facoltà
nel vedere assegnato il massimo riconoscimento accademico ad uno studioso difensore
dei valori, cercatore della verità, instancabile
docente che, alcuni anni prima, aveva prestato
la propria opera anche presso la sezione “San
Tommaso d’Aquino” della P.F.T.I.M. nell’insegnamento della bioetica, disciplina che lo ha
visto impegnato su diversi fronti, non ultimo
quello del Comitato nazione per la bioetica che
lo ebbe presidente a partire dal 2006.
Tutto questo, certamente, restituisce il quadro di una stella che brilla e che merita di essere osservata e contemplata. Non si può, tuttavia, tralasciare l’umiltà di questa stella.
Dai dialoghi avuti con il professor
Casavola, oltre alla imperturbabile serenità e

alla splendente lucidità sui temi di maggiore
attualità sociale e politica, colpisce la sua quasi
sacra venerazione per le istituzioni dello Stato.
Ancora gli brillano gli occhi quando racconta
dei suoi colloqui al Quirinale con i Presidenti
della Repubblica succedutisi nel corso dei decenni, ancora trema di commozione quando
ricorda il suo viaggio – come quinta carica dello Stato Italiano – nel Sudafrica di Nelson
Mandela, ancora incupisce lo sguardo richiamando alla memoria gli eventi che scossero le
sorti della nostra Nazione, prima con l’assassinio di Aldo Moro, suo caro amico, e poi con le
stragi che insanguinarono l’Italia fino ai primi
anni ’90.
Ci sono tante stelle che brillano, ma alcune,
per disegni provvidenziali che solo Dio conosce, brillano più di altre. E la Chiesa di Napoli
resta colpita dalla luce di Francesco Paolo
Casavola, uomo della scuola, della formazione, della cultura, vie imprescindibili per continuare ad affermare il diritto all’anelito di libertà che alberga nel cuore di ogni uomo.
Francesco Velotto

Stephen King contro le armi
in un libro che nasce a Scampia
Marotta&Cafiero pubblica «Guns», un saggio dell’autore americano
Il colpo è grosso: Stephen King sbarca a Scampia. Per ora non
di persona, ma chi può dirlo, da quel diavolo di Rosario Esposito
La Rossa non si sa più cosa aspettarsi. Intanto l’editore della sigla
Marotta&Cafiero si assicura il maestro del crime/horror americano nel suo catalogo che diventa sempre più ricco.
L’investimento è stato cospicuo, del resto l’ex enfant
prodige dell’editoria campana, che oggi va per i trentacinque (sotto
questa età anche gli altri quattro membri dello staff) e che vanta già
un decennio di faticosa e proficua attività, non vuole restare nell’ambito del localismo e dell’impresa «fatta in casa». Il filo conduttore del suo lavoro è l’impegno sociale, ma Rosario Esposito La
Rossa vuole anche fare impresa, non solo volontariato, e dunque
investe, se è il caso, e pure tanto, facendo sacrifici, con l’obiettivo
di uscire fuori dal recinto delle piccole aziende a raggio limitato e
senza futuro.
Guns - Contro le armiè il titolo del libro di Stephen King che
uscirà in Italia con la sigla Marotta&Cafiero. Dove lo ha scovato il
giovane editore? In rete, manco a dirlo: «Sì, lo abbiamo letto in rete
e abbiamo contattato l’agente di King. Sembrava impossibile invece ci siamo riusciti». Che l’appello contro le armi dello scrittore
americano sia raccolto proprio a Scampia per Esposito La Rossa
ha un doppio valore: «Per prima cosa ci piace presentare King nel
suo lato di intellettuale e non solo di maestro del giallo: questo
aspetto rientra nei nostri interessi. Poi qui a Scampia il discorso
contro le armi si rafforza e assume un significato particolare». Chi
lo tradurrà? «Noi, un lavoro collettivo, abbiamo già chiuso l’accordo su questo punto». E quando uscirà? «Lo presenteremo al Salone

del Libro». L’intento di Marotta&Cafiero è dichiarato da un po’:
prendersi quello spazio lasciato vuoto a Napoli da una certa editoria a respiro nazionale. «Non c’è un equivalente di Sellerio né di
Laterza a Napoli.
Con la distribuzione Mondadori abbiamo già realizzato un miracolo, era quello per noi il passo più importante». Insomma, le
idee ci sono e la struttura si allarga: «Abbiamo preso una sede grande, abbiamo un ufficio, il magazzino, tutto come una vera casa editrice, non lavoriamo mica in un appartamento...» puntualizza l’editore, che di recente è stato anche premiato per le sue scelte ambientaliste, dall’utilizzo dei materiali ai procedimenti di lavorazione. Sul piano della comunicazione, poi, Marotta&Cafiero si distingue ormai per quel tratto aggressivo, molto social, assai accattivante. Gli slogan sono centrati: dalla «piazza di spaccio dei libri» alla
Scugnizzeria, è giovane e funziona.
E le scelte editoriali? A parte King ci sono altri stranieri: il titolo
più venduto è La porta sul mare di Joseph N’Diaye, dedicato alle
schiavitù contemporanee. Ma poi c’è il filone partenopeo, da Rea
a La Capria, da Bernari a Compagnone. Dai colleghi campani sono
arrivati incoraggiamento o complimenti? «Ho molti contatti con
gli altri editori e stimo i miei colleghi: vedo che sono molti a muoversi, vanno alle fiere, fanno scelte coraggiose». Ecco, il coraggio è
un punto centrale. Forse anche per vivere a Scampia (e rimanerci),
ma soprattutto per puntare in alto. «Il coraggio è spesso mancato
all’editoria meridionale, per il resto il Nord non ha molto più di noi,
giusto un’organizzazione migliore. Eppure anche da qui possiamo
avere una visione imprenditoriale e moderna».
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Le
Catacombe
di
San
Gennaro
concorrono
per il titolo
“Best
of the best”
Il 9 dicembre scorso Tiqets,
piattaforma di prenotazione
online leader a livello mondiale
per musei e attrazioni, che lo
scorso anno ha ricevuto un
finanziamento di Serie C da 60
milioni di dollari da Aribnb, ha
annunciato i vincitori dei
Remarkable Venue Awards, il
premio che organizza e assegna
ogni anno per celebrare i musei
e attrazioni di Italia, Francia,
Paesi Bassi Regno Unito e
Irlanda, StatiUniti e Spagna
che hanno fornito ai visitatori
le migliori esperienze. A partire
da lunedì 11 gennaio, le
Catacombe di San Gennaro e
gli altri vincitori italiani di
ciascuna categoria, selezionati
in base alle recensioni dei
viaggiatori sulla piattaforma
Tiqets, si sfideranno in un testa
a testa con gli altri vincitori
delle sei nazioni coinvolte per
aggiudicarsi il titolo Best of the
Best come remarkable venue
awards: global winners. Per la
prima volta i vincitori saranno
eletti sulla base delle preferenze
espresse da turisti e viaggiatori
di tutto il mondo che,
connettendosi al sito di Tiqets,
avranno tempo per votare i
propri musei e attrazioni del
cuore fino al 20 gennaio. Ecco
il link per esprimere le proprie
votazioni:
https://www.tiqets.com/blog/bes
t-museums-attractions/vote/.
Lasciando il proprio voto sarà
possibile partecipare al
concorso Consumer’s choice 0e
provare a vincere un anno di
biglietti gratuiti per esplorare i
musei e le attrazioni più vicini
(più una coppia di biglietti al
mese per le attrazioni votate).
L’elenco completo delle
attrazioni è disponibile online
al link:
https://www.tiqets.com/venues/
blog/remarkable-venue-awards2020/. Si tratta dei luoghi con il
maggior numero di recensioni e
i punteggi più alti della loro
categoria nel loro stato, sulla
base delle recensioni dei
visitatori di Tiqets.com nel
2020. Per quanto riguarda la
“Most Innovative Venue” e la
“Miglior Gemma Nascosta”, i
candidati sono stati scelti tra
oltre 70 candidature da una
giuria composta da esperti del
settore turistico di tutto il
mondo.
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Emergenza sanitaria e sociale, l’allarme povertà per il Mezzogiorno lanciato da Coldiretti

Ecco
i
dati
Fra i nuovi poveri ci sono
anche coloro che hanno
perso il lavoro, piccoli
commercianti o artigiani che
hanno dovuto chiudere,
persone impiegate nel
sommerso che non godono di
sussidi o aiuti pubblici e non
hanno risparmi accantonati,
lavoratori a tempo
determinato o con attività
saltuarie che sono state
fermate dalla limitazioni rese
necessarie dalla diffusione
dei contagi per Covid.
Secondo l’ultima indagine
Eurobarometro nel quadro
della pandemia di
coronavirus, quasi un
italiano su quattro (39%)
afferma che la propria
condizione finanziaria è
negativa contro il 28% della
media europea, mentre il
37% definisce cattiva la sua
situazione lavorativa
(rispetto al 24% della Ue).
Le situazioni di difficoltà
sono diffuse lungo tutta la

Sempre più poveri
Analizzando i dati della Fondazione
Divulga e dell’Istat, Coldiretti ha fatto
emergere una situazione critica, in conseguenza della pandemia, che coinvolge oltre 4 milioni di persone costrette a usufruire di mense e pacchi alimentari nel
corso del periodo natalizio; tra queste,
230mila sono anziani oltre i 65 anni in
condizioni di povertà assoluta e solitudine.
Le categorie coinvolte in questa situazione di povertà comprendono, oltre gli
anziani, persone che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti e artigiani che
hanno chiuso l’attività, persone impiegate nel lavoro sommerso che non possono
usufruire di sussidi pubblici né hanno accantonato risparmi, lavoratori saltuari e a
tempo determinato.
L’agenzia Eurobarometro fa emergere
anche il fatto che in Italia, rispetto al resto
dell’Europa, sono più alte le percentuali
di persone che hanno una situazione finanziaria negativa e una cattiva situazione lavorativa e Coldiretti precisa che le
maggiori criticità come al solito si registrano nel Mezzogiorno, ma perfino
Lazio e Lombardia, secondo i dati della
Fead, hanno percentuali preoccupanti.
Coldiretti propone di accelerare gli acquisti di cibi e bevande made in Italy come
una delle soluzioni alla crisi.
Infatti anche il Rapporto Caritas
2020 mostra un consistente aumento di
persone che si sono rivolte ai Centri di
ascolto e che hanno avuto bisogno di sostegno soprattutto nei mesi della chiusura; la percentuale degli italiani bisognosi
è aumentata rispetto a quella degli stranieri.
Nell’ambito dello stesso rapporto
Caritas, emerge che la metà della popola-

zione ha conservato e, in minima parte addirittura aumentato il reddito familiare,
mentre l’altra metà ha visto diminuire il
reddito in percentuali che vanno dal 25 a
più del 50%.
Le famiglie che si sono rivelate più fragili sono: quelle straniere, quelle più numerose e con figli minori, quelle in cui vi
sono disoccupati, quelle con livelli lavorativi e di istruzione inferiori.
La Caritas ha operato attraverso 62mila volontari, tra cui i giovani del servizio
civile.
Molti volontari anziani che si sono dovuti fermare, sono stati sostituiti da nuove
leve in fascia d’età più giovane. I Centri di
ascolto hanno operato sia in presenza, con

le dovute misure di sicurezza, sia a distanza e in molti casi sono stati di aiuto anche
per accompagnare le persone nelle richieste di accesso a sussidi pubblici previsti
dai decreti ministeriali; un centinaio di
diocesi ha anche attivato fondi per sostenere piccoli commercianti e lavoratori autonomi.
Nell’indagine sulle misure di emergenza, risulta che la metà dei casi di bisogno
è gestita da servizi e operatori Caritas e il
direttore Caritas, Francesco Soddu ha affermato che «anticorpi sono i volontari,
l’ascolto, ma soprattutto la solidarietà
della comunità di cui spesso ci parla il
Papa e in cui tutti sono chiamati a contribuire».

Bellezza e solidarietà contro il cancro
Donati un sorriso ed un prodotto di bellezza per le malate oncologiche del Cardarelli
di Napoli e del Ruggi di Salerno

Penisola ma le maggiori
criticità – continua Coldiretti
– «si registrano nel
Mezzogiorno con il 20% degli
indigenti che si trova in
Campania, il 14% in
Calabria e l’11% in Sicilia
ma condizioni diffuse di
bisogno alimentare si
rilevano anche nel Lazio
(10%) e nella Lombardia
(9%) dove più duramente ha
colpito l’em0qualità previsti
dalle misure per l’emergenza
Covid fortemente sostenute
da Coldiretti per soddisfare le
richieste di aiuto dei nuovi
poveri».
A preoccupare è soprattutto
la fascia di anziani over 65
soli in condizioni di povertà
assoluta, ben 230mila
secondo l’analisi Coldiretti su
dati Istat.

Si è conclusa con successo l’iniziativa “BeyoutyXmas” organizzata dall’associazione Raggi di Sole e dalla lookmaker
Francesca Ragone a favore delle donne campane malate di tumore. Le pazienti in cura oncologica presso l’Ospedale
Cardarelli di Napoli ed il Ruggi d’Aragona di Salerno hanno
ricevuto in omaggio un kit di prodotti di bellezza particolarmente adatti alla loro pelle resa più sensibile e delicata dai
trattamenti anti tumorali.
L’Associazione Raggi di Sole, presieduta da Lucia Lodi, è
impegnata a sostenere le donne guerriere che combattono
quotidianamente contro la malattia offrendo sostegno psicologico, servizi e consulenze tanto nei luoghi di cura quanto a
casa.
Francesca Ragone è Lookmaker e founder di Beyouty, si
occupa di consulenza d’immagine per privati ed aziende.
Attraverso il metodo esclusivo Look Therapy da lei ideato,
crea armonia tra immagine interiore ed esteriore con la cura
del trucco, dell’acconciatura e dello stile. Realizza eventi benefici ed è consulente d’immagine nei reparti oncologici
d’Italia e collabora con diverse associazioni.
«Curare il proprio aspetto fisico rappresenta –dichiara
Lucia Lodi che ha affrontato una durissima malattia tumorale – un aspetto fondamentale per il successo della terapia. Il
cancro oltre alle gravissime conseguenze fisiche devasta le relazioni umane e l’autostima. La consegna del kit di bellezza è
stata una preziosa occasione solidale.
Con un sorriso, una spalla sui cui appoggiarsi ha fatto sentire queste donne amate e non sole di fronte alle incognite
della malattia ed alle conseguenze della chemio». «Prendersi
cura di sé, anche attraverso gesti semplici – ribadisce
Francesca Ragone - come un tocco di rossetto o indossando
un foulard colorato, aiuta a stare meglio.

Perché vederci belle e ritrovarci nell’immagine riflessa nello specchio ci dona subito una profonda sensazione di sicurezza e fiducia. La mia prima linea Skincare ideata come una
“carezza di bellezza” che potesse raggiungere tutti regalando
momenti di benessere soprattutto nei momenti più difficili».
L’iniziativa Beyouty Xmas è stata realizzata grazie alla partecipazione dei volontari dell’Associazione Raggi di Sole ed al
sostegno di diverse aziende che hanno contributo all’acquisto
dei prodotti di bellezza donati.
Peppe Iannicelli
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L’ultimo incontro ufficiale del direttivo Ucsi Campania con il Cardinale Sepe

«È un arrivederci»
di Laura Guerra
Un saluto conclusivo di un cammino e
di un’amicizia. È stato questo il senso
dell’ultimo incontro ufficiale del cardinale Crescenzio Sepe con il direttivo
dell’Ucsi Campania.
I componenti dell’organismo, il presidente Pino Blasi, Elena Scarici e Guido
Pocobelli Ragosta (vicepresidenti),
Rosanna Borzillo, Francesco Manca,
Laura Guerra, Carlo Lettieri hanno voluto
salutare l’arcivescovo di Napoli, che sta
concludendo il suo impegno pastorale in
città.
Il presidente Blasi ha aperto l’incontro
con un saluto tutto incentrato sulla gratitudine che l’Unione Stampa Cattolica regionale deve all’arcivescovo per aver “essere stato in tutti questi anni concretamente accanto all’associazione, incoraggiandone il cammino spirituale e sostenendo le attività operative”. «Abbiamo
promosso corsi di formazione per i giornalisti, convegni e iniziative pubbliche –
ha sottolineato Blasi – e lei ci è stato sempre presente, indicandoci e incoraggiandoci a percorrere la strada dei valori cristiani nella professione e di questo le saremo sempre infinitamente grati».
All’incontro ha partecipato anche
Carlo Verna, presidente nazionale
dell’Ordine dei giornalisti che ha portato
il ringraziamento e la gratitudine della categoria per «aver sempre riconosciuto
pubblicamente il valore di servizio dell’informazione e il ruolo fondamentale
del giornalista per una società giusta e libera».
Doriano Vincenzo De Luca, vicedirettore del settimanale diocesano Nuova
Stagione ha ricordato la capacità di Sepe
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Il tempo
del canto
è tornato
Un nuovo libro
pubblicato
dalle Paoline

di fare di ogni azione pastorale una notizia: dagli appelli alla conversione rivolto
ai boss della camorra, alle attività in favore dei fragili, alle visite in diocesi di Papa
Benedetto e di Papa Francesco.
Dopo aver ascoltato il saluto di tutti i
componenti del consiglio direttivo, il
Cardinale Sepe ha raccontato quanto e
perché crede nel valore dell’informazione
a servizio della comunità.
«Ho due fedi, la fede in Dio che Dio misericordioso mi ha donato e ho una fede

laica nell’uomo, voi, ispirati dai valori cristiani avete il ruolo prezioso di raccontare
il mondo in cui l’uomo opera sia nel bene
che nel male. È un compito importantissimo – ha sottolineato – fondamentale per la
crescita delle coscienze, della verità e della
libertà. Un lavoro quotidiano che fate e
che è indispensabile non solo per i credenti ma per tutta la collettività».
L’incontro si è concluso con la reciproca promessa di nuovi incontri nella sua futura residenza a Capodimonte.

Nella proposta musicale di Roberto Colella
la canzone napoletana senza schieramenti

Nuovi e vecchi
sentimenti musicali
Roberto Colella, in una recente intervista su un importante
quotidiano nazionale, definisce orgogliosamente Villaricca terra di Sergio Bruni ma anche terra sua e di Pino Mauro. Una realtà
che si conferma città della musica in un contesto, come quello
napoletano, che vede tutti essere “melomani”, riprendendo le parole dei maestri Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, intervistati nel 2019 dal nostro presidente, Armando De Rosa in occasione della Conferenza stampa “Sanremo canta Napoli”.
Nuovi e vecchi sentimenti musicali senza schieramenti guardando alla canzone napoletana senza troppi preconcetti sul neomelodico. Nei suoi brani c’è lui, la sua giovane vita, ma anche il
complicato senso del tempo e lo fa anche attraverso Napoli, città
frenetica che però sa ancora prendersi delle pause.
Grande è la sua delicatezza e la voce, limpida e piena di carattere. La Pro Loco di Villaricca conserva di Colella un ricordo datato 2004: tenendo fede alla volontà di un impegno annuale, si
tenne la seconda edizione del “Premio Villaricca Sergio Bruni –
La canzone napoletana nelle scuole”, coinvolgendo i ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado di Napoli e Provincia con
l’obiettivo di stimolare l’interesse per la lingua, la poesia e la canzone napoletana, facendo loro riscoprire le radici e i valori primari della cultura territoriale.
Tra gli alunni premiati, spicca proprio lui, divenuto oggi
frontman del gruppo “La Maschera”, formazione che sempre più
si sta imponendo nel panorama musicale napoletano come una
tra le realtà indipendenti più interessanti. Una bellissima scoperta con melodie da grande canzone napoletana, con una mano tesa alla tradizione e l’orecchio all’innovazione.
Nello D’Alterio

«Lo conoscevo. Sapevo
perfettamente chi fosse, per
questo, in quel rigido
gennaio del 1945, stabilii che
per fare pulizia dentro di me
era ormai necessario
rivolgermi a lui e a nessun
altro. Nell’ultimo anno e
mezzo, due eventi
drammatici e una rivelazione
inaspettata mi avevano
stravolto l’esistenza, avevano
cambiato ogni mia prospettiva, rendendomi fragile e
insicuro, un estraneo a me
stesso».
Inizia così il racconto di
nove straordinarie serate
trascorse tra Daniel, giovane
ufficiale delle SS, convinto
sostenitore di Hitler, e rabbi
Aharon, prigioniero in uno
dei campi di
concentramento.
Serate fatte di ricerca e
dialogo, speranza e sogni,
dolore e memoria,
riconciliazione e scoperta.
Dopo quelle serate, per
Daniel nulla sarà come
prima. Il senso di colpa
sembrerà prevalere sulla
possibilità di perdonare le
proprie colpe. Ma un finale
inaspettato cambierà tutto.
Quello di Dino Ticli è un
breve romanzo, pensato per
ragazzi dai 14 anni in su, in
cui l’Autore offre una
prospettiva diversa, delicata e
penetrante, per raccontare
una delle pagine più
drammatiche della storia del
Novecento. Un testo adatto
sia alla lettura personale sia
come strumento didattico,
per approfondire la tematica
a scuola, soprattutto in vista
del Giorno della Memoria (27
gennaio).
Note sull’Autore
Dino Ticli, scrittore,
insegnante di scienze e
divulgatore, vive da sempre a
Lecco. Ama proporre ai suoi
lettori avventure fantastiche,
argomenti scientifici, ma
anche romanzi storici e di
formazione. Ha pubblicato,
anche all’estero, numerosi
libri di narrativa e di
divulgazione per diverse case
editrici, ricevendo molti
prestigiosi premi.
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The Space
cinema
dona
i beni
alimentari

Provincia
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Anche gli istituti alberghieri campani partecipano al concorso didattico
giunto alla quinta edizione. Quest’anno in modalità digitale

Studenti in gara per diventare chef

Iniziativa solidale
e antispreco
su tutto il territorio
nazionale
Da Salerno a Rozzano,
da Parma a Quartucciu (Cagliar
i), da Guidonia a Genova, sono
alcune delle piazze al centro
dell’attività
di TheSpace Cinema tra le
festività appena trascorse e
l’inizio del 2021. In un periodo
in cui il cinema è fermo a causa
dell’emergenza sanitaria tuttora
in corso, il circuito ha deciso di
rivolgersi ad alcuni dei
principali enti e associazioni
attive sul territorio per
distribuire i beni
alimentari attualmente
conservati nei multisala. Si
tratta di prodotti
tradizionalmente legati alla
vendita al pubblico al cinema,
dunque snack, bevande e
dolciumi, ma anche acqua, olio,
pane e mais.
L’obiettivo è duplice: partecipare
attivamente, nonostante
l’assenza forzata e la chiusura
temporanea, all’interno della
comunità con un contributo
concreto, evitando peraltro che
queste scorte vadano perse
inutilmente.
A ricevere la merce donata,
organizzazioni impegnate nel
supporto e sostentamento della
fascia di popolazione più
bisognosa, all’interno dei
comprensori di riferimento,
come l’Associazione Banco
Alimentare per le sedi di Firenze,
Livorno e Terni; la Comunità di
S. Egidio a Napoli, Guidonia,
Livorno e Roma (sempre nella
Capitale anche la Città dei
Ragazzi) e diverse parrocchie
come S. Margherita (Salerno), S.
Maria del Popolo (Surbo), S.
Michele Arcangelo (Nola).
L’attività, destinata
probabilmente a ripetersi, ha
preso il via in concomitanza con
le recenti festività natalizie e
scaturisce dal dialogo diretto tra
le direzioni locali dei The Space
Cinema e le realtà del territorio,
in virtù del rapporto che lega da
anni i multisala del circuito alle
comunità in centri come – oltre
ai già citati – Montesilvano
(dove la distribuzione è andata
alla Onlus Oasi Verde Santuario
Animale e al Progetto Angelica
Amiche per la
Vita), Grosseto (con la Onlus
Anteas) o Corciano(Adra
Perugia).

Il Cooking Quiz, concorso didattico (ideato da Alma, Plan Edizioni e Peaktime), per gli
istituti alberghieri, giunge alla sua quinta edizione, e quest’anno sarà digitale. Iniziato il 14
gennaio, coinvolgerà più di 20mila studenti
da tutta Italia.
Saranno coinvolte le classi 4ª ad indirizzo
Enogastronomia – Sala/Vendita e Pasticceria
e per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.
L’evento punta tutto sulla stimolazione
dello studio attraverso tecniche didattiche
innovative, abbracciando completamente la
digitalizzazione alla quale si è prestata la
scuola italiana durante l’ultimo anno.
L’Amministratore Delegato di Plan Edizioni, Michele Casali ha dichiarato: “Crediamo
che questa modalità di formazione, che vede i
ragazzi protagonisti e non soggetti passivi,
sia un ottimo mezzo per poter aumentare le
competenze in modo coinvolgente e diverten-

te. Abbiamo deciso di investire, anche in questo momento di emergenza sanitaria, per
poter raggiungere gli studenti e dare loro un
momento formativo ma anche divertente!”
Gli Chef, docenti di Alma, sosterranno una
lezione interattiva, gli studenti poi dovranno
affrontare una verifica sui temi trattati. Ad
ogni lezione verrà messo in palio un buono
Amazon che si aggiudicherà lo studente con il
punteggio più alto. La classe che raggiungerà
il punteggio medio più performante invece
avrà la strada spianata verso la Finalissima
Nazionale.
Tra gli ottanta istituti che parteciperanno,
ovviamente non mancherà la Campania che
sarà rappresentata da: Ipsseoa “D. Rea”
di Nocera Inferiore in provincia di Salerno,
Ipssar “V. Telese” di Ischia in provincia di
Napoli, Isiss “N. Stefanelli” di Mondragone in
provincia di Caserta.
Come per ogni edizione, diversi Consorzi
Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il
Riciclo degli Imballaggi, promuoveranno una

corretta raccolta differenziata, garantendo
l’avvio al riciclo di tutti gli imballaggi utilizzati durante il Cooking Quiz, consentendo un
enorme risparmio di materia ed energia, e
rendendo il nostro Paese un esempio virtuoso
in tutto il Mondo.
Un format da grandi numeri che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e
formare i giovanissimi.
È on line l’App “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi!.Quesiti preparati appositamente dagli Chef
Docenti e dai professori degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono
alla prova l’utente sulla propria preparazione
su temi di cucina, sala e pasticceria. In palio,
tutti i giorni Buoni Amazon, un voucher
vacanza per il vincitore settimanale.
Inoltre gli studenti nel prossimo mese di
maggio potranno aggiudicarsi un’esperienza
formativa presso Alma e crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Provolone del Monaco:
sempre più nel carrello della spesa
Tempo di bilanci per il Consorzio di Tutela del Provolone
del Monaco Dop. Le festività di fine anno e la partenza a razzo
anche in questi primi giorni del 2021 hanno confermato la
tendenza della grande voglia degli italiani di portare in tavola
prodotti di qualità. Ed il formaggio che racconta la Penisola
Sorrentina ed i Monti Lattari continua ad essere fra i testimonial più gettonati.
Il Provolone del Monaco Dop è sempre meno un prodotto
“di nicchia” e sempre più sul blocco della spesa dei consumatori “normali” che non si cimentano nella realizzazioni di ricette stellate ma che, al tempo stesso, hanno deciso di mangiare solo qualità.
“Per accontentare un platea in continua ascesa -spiega il
presidente del Consorzio di Tutela Giosuè De Simone- hanno
intensificato gli sforzi anche i nostri casari che, nel pieno rispetto del disciplinare di produzione, sono riusciti rimboccandosi le maniche a fare crescere la produzione del 10%.
Abbiamo chiuso il 2020 sfiorando i 150.000 kg di prodotto, un
bel risultato”.
Il nuovo anno dovrebbe vedere anche l’assegnazione del
Trofeo Fernando De Gennaro, fin qui rinviato per le restrizioni che hanno anche costretto allo stop l’ormai tradizionale
Gran Galà di Fine Anno.
“Abbiamo studiato una formula che consentirà di valutare
il prodotto ed assegnare i riconoscimenti a distanza” spiega
il direttore Vincenzo Peretti che prosegue: “Con il nuovo anno

raddoppia anche la nostra presenza televisiva. In rampa di
partenza l’appuntamento mattutino a Canale 8. Per il terzo
anno si è parlato di Provolone del Monaco Dop il mercoledì
nel corso di Mattinotto, intorno alle 13.
Evento che va ad affiancarsi alla nostra partecipazione a
Sapori in Tv che prosegue per tutto il mese di gennaio su
Piuenne alle ore 12.15 ed alle ore 20 dei giorni dispari, oltre
al doppio appuntamento del sabato sempre alle 12.15. Sforzi
utili per avvicinare sempre più il nostro mondo a quello dei
consumatori”.

Cultura
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Parte la campagna di restauro dell’opera che raffigura la Battaglia di Isso,
capolavoro tra i più preziosi del Mann

Il mosaico di Alessandro
In rete per il “Gran Mosaico”: a fine mese, partirà la campagna di restauro del
Mosaico della Battaglia di Isso, capolavoro che rappresenta un simbolo, universalmente noto, dei tesori custoditi dal Museo
Archeologico Nazionale di Napoli. Il restauro, che sarà concluso a luglio, è realizzato con la supervisione dell’Istituto
Centrale per il Restauro (Icr); le attività
diagnostiche sono promosse in rete con
l’Università del Molise (Unimol) ed il
Center for Research on Archaeometry
and Conservation Science (Cracs).
«Con l’avvio, nel 2021, del restauro del
Mosaico di Alessandro, scriviamo insieme una pagina importante nella storia del
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
e quindi della conservazione dei beni culturali.
Sarà un restauro grandioso, che si
compirà sotto gli occhi del mondo. Un
viaggio entusiasmante lungo sette mesi ci
attende: dopo il minuzioso lavoro preparatorio, studiosi ed esperti si prenderanno cura con le tecniche più avanzate del
nostro iconico capolavoro pompeiano,
raffigurante la celebre battaglia di Isso. La
tecnologia e le piattaforme digitali ci consentiranno di seguire le delicatissime
operazioni, passo dopo passo, in una sorta di ‘cantiere trasparente’, come mai accaduto prima.
Per realizzare una operazione così
ambiziosa e complessa è stata attivata
dal Mann una rete di collaborazioni scientifiche e di partnership di grande prestigio», commenta il direttore del Mann,
Paolo Giulierini.
Milioni di tessere ed una superficie di
eccezionale estensione (5,82X 3,13 m):
nella casa del Fauno di Pompei, il mosaico, che decorava il grande pavimento
dell’esedra, era al centro di una ricca “architettura” iconografica. Agli occhi degli
scopritori, nel 1831, il capolavoro non soltanto si rivelò nell’unicità e nelle dimensioni della scena rappresentata, ma anche
nello stato sostanzialmente buono di conservazione: le ampie lacune riscontrate riguardavano, infatti, la sezione sinistra
dell’opera, senza “intaccare” il fulcro del-

la raffigurazione. Fu travagliata, in ogni
caso, la decisione di distaccare il mosaico,
per trasportarlo nel Real Museo
Borbonico: dopo circa 12 anni di accesi
dibattiti, una commissione espresse parere favorevole e l’opera, il 16 novembre
1844, fu messa in cassa e condotta lentamente da Pompei a Napoli, su un carro
trainato da sedici buoi.
Durante il tragitto, all’altezza di Torre
del Greco, un incidente minacciò l’integrità del mosaico: l’opera fu sbalzata a terra e, soltanto nel gennaio del 1845, venne
aperta la cassa per verificare l’integrità del
capolavoro che, fortunatamente, non aveva subito danni.
La prima collocazione della Battaglia
di Isso fu, dunque, il pavimento della sala
Cxl, secondo il progetto iniziale di Pietro
Bianchi; fu Vittorio Spinazzola, nel 1916,
a definirne la nuova sistemazione a parete
nelle riallestite sale dei mosaici. Da allora,
in oltre un secolo, il “Mosaico dei record”
ha catturato, con la sua bellezza magnetica, l’attenzione dei visitatori di tutto il
mondo: dietro il fascino di un’opera senza
tempo, si sviluppa il lavoro di scienziati ed

esperti per garantire manutenzione e conservazione del nostro capolavoro.
L’attività di restauro del mosaico è ontologicamente complessa: conservazione,
collocazione, peso (verosimilmente sette
tonnellate) e rilevanza storico-artistica
del manufatto enfatizzano la necessità di
un progetto esecutivo puntuale e delicatissimo.
Il mosaico di Alessandro presenta, infatti, diverse criticità conservative, consistenti sostanzialmente in distacchi di tessere, lesioni superficiali, rigonfiamenti ed
abbassamenti della superficie. In particolare, la zona centrale destra è affetta da
una visibile depressione; rigonfiamenti
puntuali sono presenti lungo il perimetro
del mosaico, probabilmente dovuti a fenomeni di ossidazione degli elementi metallici dell’intelaiatura lignea posta in
opera durante il trasferimento del 1916.
Sono presenti, inoltre, microfratture ad
andamento verticale e orizzontale, nonché una lesione diagonale, già oggetto di
velinatura nel corso di precedenti restauri. Negli ultimi venti anni, la necessità di
un restauro complessivo si è resa chiara
grazie anche alle indagini diagnostiche
eseguite: alle ragioni conservative si sono
associate le esigenze di una migliore lettura organica dell’opera.
Due i momenti significativi nell’iter
diagnostico effettuato: nel 2015, con il
contributo di Iperion Ch.it e del Cnr-Isti di
Pisa, si è documentato lo stato di fatto
dell’opera, in relazione ai materiali costitutivi, distinguendoli da quelli riconducibili ai restauri effettuati in epoca antica e
moderna. Nel 2018, con la partecipazione
dell’Università del Molise e del Cnr, è stato
eseguito il rilievo di dettaglio del mosaico,
mediante fotogrammetria ad alta risoluzione: al modello tridimensionale dell’opera si è aggiunta l’indagine tramite georadar per verificare le condizioni del supporto.
Tali operazioni hanno consentito anche di mettere in evidenza fratture e fessurazioni non visibili ad occhio nudo, così
come anomalie negli strati costitutivi il
supporto.
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Associazione
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
Venticinquesima
edizione
È stata bandita la
venticinquesima edizione del
“Premio Letterario
Internazionale Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice,
giornalista pubblicista, Carmela
Politi Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro di
racconti inedito o edito; libro
edito di poesie, anche in dialetto;
raccolta inedita (con un
massimo di dieci poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto;
sezione speciale riservata agli
studenti.
I testi in triplice copia dovranno
pervenire all’associazione
culturale, entro giovedì 21
gennaio 2021.
Gli interessati potranno
prendere conoscenza del bando
presso la segreteria del premio,
in via Elio Vittorini 10, Napoli
(recapito telefonico: 081.556.98.
59). È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che si
sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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Un nuovo interessante progetto in streaming del Teatro Diana

Ritorno in primavera
Da gennaio 2021 il Teatro Diana, a seguito del protrarsi della
chiusura per la nota emergenza sanitaria, partirà con un nuovo
interessante progetto in streaming, con il supporto tecnico dell’agenzia Azzurro Service. Primo appuntamento in calendario è
con lo spettacolo scritto e diretto da Agostino Pannone “Cechovianamente” un progetto giovane, interamente under35, che vede con Elisabetta Mirra, Francesco Russo e Matteo Florio, che
rileggono in lingua napoletana due degli atti unici piu famosi di
Cechov: “L’orso” e “La domanda di matrimonio”. Il progetto intende riscoprire la forza drammaturgica di uno degli autori più
importanti del Novecento, attraverso una messa in scena che con
innovazione, pur sempre nel rispetto della tradizione, sorprendera il pubblico tra risate, emozione e divertimento. Lo spettatore avrà la possibilità di seguire anche in diretta, attraverso i maggiori canali social, le prove e tutte le riunioni tecniche previste
durante l’allestimento di uno spettacolo teatrale: un occasione
per coinvolgere più da vicino gli spettatori, che purtroppo per
tanto tempo sono stati costretti a “vivere” lontani dal teatro.
Seguirà nel mese di febbraio un adattamento teatrale de “Il
malato immaginario” tratto da Molière, di Peppe Celentano da
un’idea di Gianpiero Mirra. Un testo concepito in un momento
difficile della vita dell’autore, tormentato da eventi nefasti e da
una salute precaria; un tentativo, forse, di esorcizzare la morte

attraverso la creazione di un personaggio che finge la malattia,
meglio temere di essere malati invece che accettare di esserlo. Il
protagonista si lascia sedurre consapevolmente dai medici, dai
loro raggiri, dai loro misteri nell’illusione che il destino gli riservi
un’ipotetica vita da sano. La satira contro i medici si rivela dunque anche stizzosa e disperata contro l’impotenza e il ridicolo
della medicina. Tra gli interpreti principali Rosario Verde nel
ruolo di Argante, Gabriella Cerino nel ruolo della sua governante
Tonietta e Peppe Celentano che cura anche l’allestimento.
Seguiranno inoltre le dirette con i concerti di Musica classica, che tanto successo hanno ottenuto nel mese di ottobre ,
e gli appuntamenti con l’opera Lirica in collaborazione
con Riccardo Canessa “Opera Talk show”. Il Teatro Diana, che
non è mai stato chiuso per così tanto tempo fin dalla sua inaugurazione nel 1933 spera di ritornare a riaccendere le sue luci in primavera, intanto in questi giorni di chiusura “forzata” lo staff del
Teatro Diana sta lavorando ad un interessantissimo progetto: un
museo itinerante multimediale che raccoglierà ricordi, foto, cimeli, locandine e tutto il grandissimo patrimonio artistico conservato fino ad oggi negli archivi del Teatro, grazie anche ad un
lungo e meticoloso lavoro di archiviazione curato dal Nicola
Miletti. L’architetto Fabrizio de Simone si occuperà della realizzazione tecnica della mostra.
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