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VITA DIOCESANA

Il Santo Padre ha nominato S.E. Rev.ma Mons. Domenico Battaglia
Arcivescovo Metropolita di Napoli. Succede al Cardinale Crescenzio Sepe
che lascia la Diocesi dopo 14 anni
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SPECIALE

Nelle feste natalizie,
come di consueto,
Nuova Stagione
sospende
le pubblicazioni.
L’appuntamento
con i lettori
e per domenica
10 gennaio 2021.

Un Natale di speranza
@ Cardinale Crescenzio Sepe

Carissimi, desidero augurare a tutti Buon Natale!
Il Signore Gesù, il Principe della Pace, vuole incarnarsi nelle nostre storie, nelle nostre
famiglie, negli ambiti dove si svolge la nostra vita, viene soprattutto a portare serenità e
amore là dove c’è tristezza e sofferenza.
Il mio pensiero va in modo particolare ai nostri malati e anziani, a chi ha perso il lavoro,
a tutti coloro che, a causa della pandemia, vivono nella paura e nell’angoscia; penso ai giovani, ai loro genitori e alle preoccupazioni e alle incertezze che avvertono per l’avvenire.

In questo Natale “diverso” la Speranza non è morta, il Signore ci è accanto, è vicino anche quando siamo “affaticati e oppressi”.
Coraggio! La luce di Betlemme è il segno sicuro che Dio non si è stancato dell’uomo.
La Vergine Maria protegga e custodisca la nostra Città e i nostri quartieri e ispiri in ciascuno tanti propositi di bene da realizzare con l’aiuto dello Spirito.
Auguri! Dio vi benedica!
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Natale in Siria
Le comunità cristiane della Siria in guerra si preparano a vivere il Natale.
Le testimonianze del nunzio apostolico, card. Mario Zenari, e dei parroci
delle zone dove si combatte ancora, padre Antonio Ayvazian, parroco armeno
di Qamishli, nel nord Est siriano (al confine turco) e di padre Hanna Jallouf,
francescano della Custodia di Terra Santa e parroco latino
del villaggio cristiano di Knaye (Idlib)

«Ogni volta che si avvicina il Natale penso alla nascita di
Gesù, alla Sacra Famiglia che, scesa a Betlemme, non trovò un
alloggio dignitoso ma solo una grotta dove ripararsi. La povertà in cui è nato il Signore, a Betlemme, è la stessa in cui oggi
versano tante famiglie, con i loro bambini, nella Siria in guerra
da 10 anni». A 10 giorni dal Natale, è il card. Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, a descrivere le condizioni dei bambini
siriani e delle loro famiglie. Un pensiero continuo, quello del
nunzio, per i piccoli della Siria, accompagnato da un impegno
strenuo sul terreno. «Il Papa – dice al Sir – mi ha donato questa
fascia color porpora che è lunga e larga quanto è lunga e larga
la Siria. Questa missione è un privilegio datomi da Dio: condividere le sorti della popolazione siriana martoriata».
Damasco. «Sarà anche questo un Natale di povertà, al freddo, come nella grotta di Betlemme - afferma il cardinale che da
tempo denuncia l’emergenza umanitaria in Siria che coinvolge
circa 12 milioni di persone tra rifugiati fuori i confini siriani e
sfollati interni - sono famiglie che vivono come possono, tante
sotto le tende, lontano dalle loro case, alcune anche a cielo
aperto. Mancano stufe e chi le ha non può accenderle per mancanza di gasolio. Spesso mi capita di vedere nelle strade file interminabili di gente in attesa di comprare del pane a prezzo
agevolato dal Governo».
A Damasco e in altre zone della Siria non cadono più razzi
e mortai ma è scoppiata, spiega, “la bomba della povertà”. Il
nunzio cita dati Onu: “l’83% della popolazione vive sotto la soglia della povertà e questo uccide la speranza. C’è bisogno di
pane, di latte, di gasolio, di medicine”. Il pensiero va ancora alla
«sofferenza dei più piccoli che vedono tornare a casa i loro genitori solo con un po’ di pane spesso di scarsa qualità per la
mancanza di farine adatte». Anche la solidarietà paga il suo tributo alla guerra.
Rivela il nunzio: «Giorni fa un ecclesiastico è andato ad inaugurare un panificio a 30 km a nord di Damasco, donato da un
Paese europeo. Il forno non funziona già più perché manca il gasolio».
Alla povertà si è aggiunta la pandemia del Covid-19. «Non
abbiamo dati ufficiali dei contagi, i tamponi sono molto pochi.
Probabilmente fino ad ora il virus è stato contenuto anche grazie al fatto che la Siria è un Paese chiuso, dove non arriva nessuno». Con il progetto “Ospedali Aperti”, portato avanti con la
fondazione Avsi, in tre nosocomi cattolici, due a Damasco e
uno ad Aleppo, «abbiamo cominciato a prestare cure domiciliari. Nell’ospedale italiano a Damasco le nove suore sono state
contagiate e una è deceduta – afferma il card. Zenari -. Il sistema sanitario siriano è ridotto ai minimi termini a causa della
guerra. Reperire dispositivi di protezione è difficile così come
educare la popolazione a idonei comportamenti igienici. Molte
famiglie vivono in case senza servizi. I rifugiati vivono in campi
dove non c’è distanziamento. La priorità in Siria oggi non è tanto la mascherina quanto il pane. Che questo Natale scaldi il
cuore di tanti nel mondo, che nonostante la pandemia, possano davvero ricordarsi della Siria. Impariamo dalla nostra sofferenza per aiutare chi ne ha una più grande».
Qamishli. Le parole del nunzio sono raccolte da
padre Antonio Ayvazian, parroco armeno di Qamishli, nel nord

Est siriano e da padre Hanna Jallouf, francescano della
Custodia di Terra Santa e parroco latino di Knaye, uno dei tre
villaggi cristiani della Valle dell’Oronte (gli altri sono
Yacoubieh e Gidaideh, tutti a circa 50 km da Idlib). Si tratta di
due aree ad alta tensione. «Qui nel nord Est ci sono 13 villaggi
cristiani armeni sperduti nelle montagne. fa molto freddo ed è
urgente trovare il carburante per le stufe» dice al Sir padre
Ayvazian che punta l’indice contro «l’embargo e le sanzioni internazionali che stanno distruggendo la Siria e provocando l’esodo dei cristiani nel silenzio dell’Occidente. Solo la nunziatura apostolica ci è vicina».
La speranza adesso è riposta nell’aiuto inviato da Papa
Francesco a tutte le diocesi siriane, 60 mila euro ciascuna. Le
comunità cristiane si sono tirate su le maniche contro il Covid.
«Insieme ai capi religiosi della nostra regione – dichiara il parroco armeno – ci siamo dotati di bombole di ossigeno e di presidi di protezione per 100 persone». Ma la vera emergenza sono
le famiglie: «sta arrivando il Natale e il senso di abbandono e di
solitudine è ancora più grande. Le famiglie non hanno possibilità di fare l’albero e il presepe perché il loro primo pensiero e
trovare il pane per i loro figli. Basterebbe un po’ di cibo per donare un po’ di festa a queste famiglie. Con uno stipendio mensile di pochi dollari non si riesce a comprare più nulla. La gente
è disperata – denuncia padre Ayvazian – ci sono tantissime giovani donne che sono arrivate a vendere la propria verginità per
avere di che vivere».
Idlib. Da Knaye, nel nord-ovest della Siria, padre Hanna
Jallouf racconta la vita dei pochi cristiani locali ora che si avvicina il Natale. I problemi di ieri – la guerra, la povertà, i ribelli
jihadisti di Tahrir al-Sham, ex Fronte al-Nusra, legato ad alQaeda e alleato della Turchia – e quelli di oggi, come la pandemia, segnano giornate sempre più dure. «Da circa un mese – rivela il francescano – i miliziani che governano qui hanno imposto l’uso della lira turca. I prezzi sono quadruplicati e la gente è disperata. Non sappiamo come fare per aiutare le famiglie». La tensione è altissima: «ci sono regolamenti di conti tra
i leader delle fazioni islamiste. Coloro che sono contro Tahrir
al-Sham vengono eliminati», dice il francescano. Nessuno entra e nessuno esce dall’area controllata dai ribelli.
Mancano 10 giorni al Natale e la comunità cristiana si prepara. Proibite dai jihadisti decorazioni esterne e luminarie, tolte le croci dalle chiese, e imposto il divieto di indossare il saio
a padre Hanna e al suo confratello, padre Louai Bsharat, alle
circa 300 famiglie cristiane della zona non resta che festeggiare
dentro la chiesa e in casa. «Il 4 dicembre scorso – racconta padre Jallouf – abbiamo celebrato santa Barbara, che per noi è come il Carnevale, con le maschere. Abbiamo organizzato una
mostra con prodotti dei nostri ragazzi creati con materiali di
scarto come vecchie lampadine. Oggetti natalizi che i ragazzi
hanno poi portato a casa in segno di festa. Abbiamo realizzato
anche delle croci per abbellire alberi e presepi in casa.
Quest’anno non abbiamo mandato i nostri ragazzi, una quarantina in tutto, nelle scuole dei jihadisti così abbiamo potuto
anche cantare e fare teatro. Sono piuttosto felici. Grazie a loro
possiamo dire di avere un futuro qui».
Daniele Rocchi
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Il Cardinale Crescenzio Sepe in dialogo con Lucio D’Alessandro,
Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa

L’impegno alla corresponsabilità
@ Cardinale Crescenzio Sepe
Un ringraziamento molto sentito al caro
professor Lucio D’Alessandro, Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, per aver
accettato questo invito a continuare la tradizione che da anni portiamo avanti, in occasione dell’Avvento, in vista del Natale.
Sempre abbiamo chiamato alcune delle
grandi personalità napoletane per darci un
messaggio da un punto di vista laico e per confrontarci su un evento così particolare che, di
fatto, condiziona la nostra esistenza, non solo
cristiana ma anche civile e culturale quale è
appunto il Santo Natale. Grazie, caro professore per questo sacrificio che ha fatto ma, come tutti i sacrifici è a vantaggio di tanti che
hanno potuto ascoltarla attraverso lo streaming. Un grazie anche al caro monsignor
Adolfo Russo che è un po’ l’anima di questi dialoghi celebrati annualmente e che ci aiutano a
non perdere di vista il significato profondo del
Natale.
Quello della corresponsabilità è un tema di
grande attualità che lentamente sta penetrando negli ambienti non solo culturali ed intellettuali ma anche religiosi. Se è vero che la parola
“corresponsabilità”, di fatto, nei documenti
conciliari non è esplicitamente detta, però il
contesto è tale che tutto ha portato e sta portando ad un approfondimento reale della dimensione di responsabilità che è insita in ogni
uomo.
Senza voler allargare eccessivamente il discorso al piano sociale, culturale e politico, bisogna sottolineare tuttavia che la dimensione
di corresponsabilità sta diventando uno dei temi più attuali nella vita della Chiesa, nella sua
spiritualità e teologia. Siamo tutti corresponsabili perché siamo tutti nella stessa barca perché, in quanto parte di una stessa famiglia, la
famiglia degli uomini, siamo corresponsabili
della vita degli altri, parte della stessa famiglia,
e non possiamo sottrarci alla necessità di contribuire a migliorare questa vita.

La corresponsabilità non viene dal Papa,
dal Vescovo o dal Parroco ma direttamente da
Dio, nel momento in cui noi siamo stati battezzati e abbiamo cominciato a far parte di questo
popolo, di questa famiglia. Responsabilità che
deriva dal fatto che Dio ci ha scelti come suoi
figli all’interno di una vocazione particolare.
Penso alla grande responsabilità di un rettore
di università, di un vescovo, di un sacerdote, di
un professore, di un medico: ognuno, nel suo
campo, è responsabile di come agisce nei rapporti con Dio ma anche nei rapporti con gli altri.
La Chiesa di Napoli, da alcuni anni ormai,
sta cercando di sottolineare questa dimensione essenziale perché il cristiano non è che si
salva e va in Paradiso per il solo fatto di essere
cristiano, per il solo fatto di andare a Messa e
ricevere i sacramenti, ma per questa responsabilità che ha verso nei tutti, da credente e da cittadino. Non posso salvare solo la mia anima
pensando che fuori delle mura della Chiesa ci

sia un altro mondo! Questi ragionamenti egoistici non appartengono al cristiano e, quindi,
sentire il dovere di impegnarsi per il bene di
tutti deve alimentare e far capire la bellezza
della vocazione ricevuta da Dio per il bene comune.
Vediamo ad esempio, l’importante impegni
nel campo dell’ecologia, e alla responsabilità di
lavorare nel rispetto del creato, opera di Dio.
quanto è importante pensare che sia “bene comune” non solo il mio appartamento ma anche
la strada, il quartiere, la città.
Cari amici, in questo nostro camminare
verso il Natale, prendiamo coscienza di tutto
questo. Dio ci ha resi responsabili perché vuole
la nostra collaborazione per farci crescere in
umanità, socialità e religiosità perché questo è
il disegno che vuole realizzare nella vita di ciascuno di noi.
A tutte le famiglie di Napoli un buon Natale
e, come siamo abituati ormai a concludere, che
‘a Maronna c’accumpagne.

Ultimo “Dialogo” con il Ministro per l’Università e la Ricerca Gaetano Manfredi

Come rimanere sani in un mondo malato
Un ringraziamento al ministro Gaetano Manfredi con il quale, negli
anni scorsi, abbiamo avuto tanti incontri all’Università. Oggi sentiamo
l’esigenza di conoscere il suo pensiero e la sua testimonianza perché è
un grande intellettuale, di profonda umanità e semplicità, con quel congiungere conoscenza e vita.
Sono molto impressionato da quanto il signor ministro ci ha detto
perché il suo intervento non è stato solo una diagnosi della realtà che
stiamo vivendo e che ancora dobbiamo continuare a vivere, ma ci ha offerto delle piste, delle considerazioni, delle riflessioni per come affrontare la realtà, per cui ognuno di noi credo si senta anche più sollevato
nel sapere che non dobbiamo arrenderci a questo male pandemico ma
che dobbiamo saper reagire.
Possiamo farlo in tanti modi. Monsignor Adolfo Russo ha enumerato tutte le conseguenze, non solo di natura sanitaria, ma anche economiche, politiche e culturali che questa pandemia sta portando a tutti
noi, compresa la natura la quale soffre, come dice San Paolo, poiché è
coinvolta nel mistero della redenzione di Cristo, geme come i dolori del
parto per essere redenta, ripresa.
Tra le tante scoperte che questo virus ci sta facendo fare è la consapevolezza della nostra fragilità. Avevamo avuto altre occasioni in passato, come le guerre, i terremoti, altre epidemie per riflettere su questo tema, ma l’odierna globalizzazione di questo virus che ha investito tutti i
continenti e che non guarda in faccia a nessuno, dalle somme autorità
all’ultimo povero, ci chiede un supplemento di interesse. Tutti sono livellati perché l’uomo è costitutivamente fragile. Nel corso della storia si
è sempre cercato di superare il dualismo tra la finitudine e la volontà di
potenza dell’uomo, che vorrebbe superare se stesso, non riconoscendo
la sua fragilità, e quindi creando quel cosiddetto processo evolutivo che
non dovrebbe avere nessun confine, nessuna limitazione.
Si ripete, in qualche modo, la storia dei nostri progenitori: l’uomo,
l’io creato da Dio che vuole farsi Dio e disubbidisce a Dio, non riconosce
la sua limitatezza, l’io che vuole sostituirsi a Dio nella conoscenza e nel
progresso. Da questo contrasto, non solo personale ma a livello anche
di comunità, scaturisce quella battaglia continua per la quale l’uomo
cerca, negando ogni fragilità, di porsi come emblema di sovranità e di
progresso infinito. Da qui scaturisce anche quell’idea che vede Dio invadere il campo e la vita dell’uomo, diventando, così, il nemico da distruggere. Dio è morto e, quindi, è necessario costruire un’umanità, una
società che prescinda da colui che può richiamarci alla nostra identità
creaturale.

Negli ultimi tempi uno dei nostri maggiori filosofi, napoletano, ha
fatto tutta una serie di considerazioni e di riflessioni sul concetto del limite. La grande difficoltà è che l’uomo non accetta di essere limitato. E
spesso questa limitatezza non si coniuga con la legittima vocazione della ricerca per la quale l’uomo è chiamato a realizzare, a progredire, a migliorare. Limite e ricerca non sono in contraddizione e il ministro lo ha
sottolineato in maniera eccellente.
Questo virus sta dando a tutti la consapevolezza della nostra identità
umana, prima che confessionale e cristiana. Noi non possiamo superare certi limiti nonostante tutta la ricerca letteraria, filosofica, scientifica, piuttosto dobbiamo fare i conti con la nostra natura che è costitutiva,
appunto, di questi limiti. Solo così possiamo prendere coscienza di chi
siamo e di che cosa vogliamo, evitando di rincorrere situazioni che ci
portano solo a cadere in orrendi baratri.
Come vescovo, come sacerdote, come uomo dico: prendiamo coscienza, impariamo questa lezione, andiamo avanti con il progresso
“buono”. Abbiamo visto l’impegno degli scienziati che in pochi mesi
hanno trovato l’antivirus. Questo, tuttavia, deve farci prendere coscienza della nostra natura e quindi anche della responsabilità che abbiamo
per costruire una comunità basata su valori autentici che sono propri
dell’uomo e, per noi cristiani, propri del messaggio evangelico. Questo
vuole essere anche un messaggio di speranza, per non arrenderci, per
cercare di superare le difficoltà con una nuova coscienza ed una nuova
responsabilità.
@ Cardinale Crescenzio Sepe
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I
dialoghi
in
diretta
streaming
“L’impegno della
corresponsabilità: siamo tutti
nella stessa barca”: è questo il
tema del secondo appuntamento
con il ciclo “Dialoghi con la
Città”, tenutosi il 9 dicembre e
promossi dal Cardinale
Crescenzio Sepe e incentrati su
«Lo sguardo della fede sul futuro
della Città». Appuntamento
introdotto come di consueto dal
Vicario episcopale per la cultura,
mons. Adolfo Urso. Ha dialogato
con l’Arcivescovo, nella Basilica
di Santa Restituta e in diretta
streaming sul canale YouTube
della Chiesa di Napoli, il
professor Lucio D’Alessandro,
Rettore dell’Università Suor
Orsola Benincasa.
«Il Santo Padre ha ragione - ha
esordito Lucio D’Alessandro -,
anche la nostra barca è nella
tempesta, potente metafora di
questi terribili giorni. Una
metafora che appare in perfetta
sintonia con le due encicliche
che il Papa ha donato
all’umanità, in particolare la
recente “Fratelli tutti” nella
quale vengono richiamati con
potenza i temi della fraternità e
dell’amicizia sociale». «Perché la
virtù si sviluppi - ha concluso il
Rettore -, è necessario che si
accresca la cultura. Nessuno
può salvarsi da solo perché
ognuno può essere all’inizio o
alla fine di una catena di
perdizione o di salvezza».
Il 14 dicembre ultimo dialogo
con il Ministero per l’Università
e la Ricerca Gaetano Manfredi
sul tema: «Pensavamo di
rimanere sani in un mondo
malato». «La pandemia
rappresenta una grande
occasione di riflessione e di
ripensamento rispetto alle scelte
fatte sia a livello globale che ai
modelli economici ma anche a
livello individuale nell’ambito di
una società che ha penato più
all’individualismo che alla
collettività che ha pensato ai
pochi piuttosto che ai molti
causando fratture difficilmente
riparabili», ha detto Manfredi.
«La conoscenza - ha aggiunto non è capace di percepire la
percezione della fragilità che
rappresenta un punto di forza e
non di debolezza dello
scienziato». Come è stato
possibile che una società
moderna e civile sia stata così
fragile? «Perché l’uomo - ha
concluso - è sempre lo stesso, di
fronte ad un evento così grave
come anche le guerre e altre
catastrofi, è sempre la natura
umana che viene fuori. Ritenersi
invincibili significa essere molto
deboli».
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Curia Arcivescovile
di Napoli

Chiusura
uffici
Si rende noto che tutti gli
uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli, in
largo Donnaregina 22,
resteranno chiusi al
pubblico, per il periodo delle
festività, da mercoledì 23
dicembre 2020 a venerdì 8
gennaio 2021.

Monastero
di San Gregorio Armeno

Santa
Messa
per la
liberazione
dalla
pandemia
Nel monastero di San
Gregorio Armeno,
nell’omonima piazzetta, ogni
martedì, alle ore 17.30, recita
del Santo Rosario. Alle ore
18, Santa Messa in onore di
Santa Patrizia. La
Celebrazione, ordinariamente
presieduta da S. E. Mons.
Gennaro Acampa, Vescovo
Ausiliare di Napoli, con la
partecipazione della
Comunità delle Suore
Crocifisse Adoratrici
dell’Eucaristia, viene offerta
per chiedere la liberazione
dalla pandemia.

La
nuova
Guida
liturgica
pastorale
Il Vicariato per la Liturgia
rende noto che nelle Librerie
cattoliche della Città
(Paoline, Via Duomo;
Paoline, Colli Aminei e
Libreria Ler, Pompei; Zona
vesuviana incaricato Andrea,
della Liberia Ldc) si può già
trovare la «Guida liturgicopastorale 2020-2021».
A tutti gli operatori pastorali
gli auguri di un gioioso Anno
Liturgico con la terza
edizione italiana del Messale
Romano.
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Il ricavato dell’asta di beneficenza quest’anno sarà devoluto a Casa di Tonia

In difesa della vita
di Elena Scarici

Il ricavato dell’ultima asta di beneficenza promossa dal cardinale Sepe che si
terrà il 21 dicembre presso il salone arcivescovile, sarà interamente devoluto a
Casa di Tonia, il fiore all’occhiello della
Chiesa di Napoli, certamente uno dei progetti più interessanti portati avanti dalla
Diocesi. La struttura è intitolata a Tonia,
la donna di Torre del Greco che rinunciò
alle cure per il cancro per far nascere sua
figlia Sofia ed ospita donne maltrattate
con i loro bambini.
La Casa si trova alle spalle di via Foria,
a pochi passi dalla Facoltà di Veterinaria,
un’oasi di pace, un luogo sicuro e confortevole. Aperta nel 2010, ha sempre lavorato a difesa della vita, della famiglia e della
maternità.
É una comunità di accoglienza di tipo
residenziale che sostiene donne sole in situazione di disagio abitativo, economico,
psicologico e sociale. Casa di Tonia nel
2019 ha accolto 9 madri e due donne incinte e dodici minori. Due nuclei formati
da madri e bambini hanno raggiunto anche un’autonomia personale, lavorativa,
abitativa ed economica. Nel 2020 nonostante la pandemia, la struttura ha aperto
le sue porte ad altri cinque nuclei familiari
di diverse etnie, rispettando tutti i protocolli di sicurezza. Vi si accede previo colloquio o su segnalazione del servizio sociale del Comune di Napoli.
Parallelamente alle donne, Casa di
Tonia segue anche i bambini grazie al progetto “Aiutami a crescere” che fornisce
ogni mese l’occorrente necessario alla
crescita dei piccoli da 0 a 3 anni, quest’anno sono stati dati 600 pacchi infanzia e
400 kit scolastici, 90 mamme ricevono
aiuti tutto l’anno.
All’interno della struttura vengono erogati anche altri servizi: il call center della
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solidarietà che dà indicazioni sui luoghi
dove è possibile mangiare, dormire, lavarsi, curarsi, ricevere assistenza legale, curare la dipendenza da alcol, droga e gioco
compulsivo, tutti servizi completamente
gratuiti. Nel 2020 il call center ha ricevuto
2500 telefonate, un enorme patrimonio di
informazioni che tasta il polso del profondo disagio economico e sociale che vive la
città di Napoli e la sua provincia in questo
momento. Il progetto del minimarket,
inoltre, fornisce ogni mese la spesa a 130
famiglie con prodotti della Comunità
Europea, consegnati dal Cair. Prima del
Covid funzionava anche il doposcuola e la
ludoteca. Da non dimenticare infine il ser-

vizio di Medicina solidale che in dieci anni
ha consentito di assistere gratuitamente
38000 persone bisognose.
«La Casa di Tonia è il progetto assistenziale di punta di una galassia di servizi solidali e caritatevoli offerti dalla Fondazione ‘In nome della vita onlus’ nei sui 10
anni di attività, sempre e solo a favore e sostegno della parte più fragile e sofferente
della nostra comunità, tutti servizi totalmente gratuiti offerti alle famiglie, di
qualsiasi etnia e provenienza, che vivono
in condizioni di disagio economico, sociale e familiare», chiarisce Gianmaria
Fabrizio Ferrazzano, vicepresidente esecutivo della Fondazione».

Anche in tempo di pandemia la Comunità di Sant’Egidio
è vicina alle persone più fragili

Un Natale diverso
con gli amici di sempre
Ti scrivo per segnalarti l’iniziativa solidale “Sarà un Natale diverso ma con gli amici di sempre”, lanciata dalla Comunità di
Sant’Egidio per regalare, anche quest’anno e nonostante le difficoltà legate alla pandemia, il calore e la gioia del Natale alle persone
più fragili.
L’iniziativa solidale, sostenuta da una campagna sms attiva fino
al 28 dicembre, consentirà alla Comunità di Sant’Egidio, che tutti i
giorni sostiene chi è povero e solo, di offrire
pasti caldi e regali a coloro che ne hanno più
bisogno, perché non siano lasciati soli proprio in questa festività.
Quest’anno più che mai, con lo scoppio
della pandemia e la crisi economico-sociale
che ha colpito in particolare i più poveri e
creato nuove situazioni di bisogno, è fondamentale rafforzare la rete di solidarietà per
dare aiuto, coraggio e speranza.
L’iniziativa è stata lanciata tramite
una conferenza stampa durante la quale la
Comunità di Sant’Egidio ha presentato dati
aggiornati sulla crescita della povertà e delle
misure di sostegno.
Infatti, per far fronte alla nuova emergenza economica la Comunità di Sant’Egidio,
da marzo a ottobre 2020, ha incrementato il
lavoro delle mense per i poveri, distribuendo oltre 6.000 pasti a settimana. Nelle diver-

se città italiane in cui è presente, Sant’Egidio ha aperto oltre 50 nuovi centri di distribuzione e donato 150.000 pacchi alimentari per
una media di ca. 18.750 pacchi ogni mese (oltre il doppio dello scorso anno durante il quale i pacchi distribuiti mensilmente erano ca.
7.500).
Complessivamente la Comunità ha aiutato chi aveva bisogno oltre due volte e mezzo in più rispetto al 2019.
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Prima sessione pubblica del Tribunale Regionale Campano per le cause dei santi,
per il processo sulla vita, le virtù e la fama di santità di don Raffaele Scauda
e per un presunto miracolo attribuito alla giovane Angela Iacobellis

«Napoli, terra di santi»
di Rosanna Borzillo

Per Raffeale Scauda e Angela Iacobellis, giovedì 10 dicembre, la Chiesa napoletana si è
riunita in preghiera nella cappella dell’episcopio per dare il via alla prima sessione pubblica
del Tribunale regionale campano per le cause dei santi, per il processo sulla vita, le virtù e
la fama di santità del sacerdote servo di Dio Raffaele Scauda e per il presunto miracolo avvenuto per intercessione della serva di Dio Angela Iacobellis (1948–1961).
Don Scauda, nativo di Torre Annunziata (diocesi di Nola), entra in seminario ad appena
dodici anni: una vita dedicata a Dio e alla sua Chiesa. Napoli lo ricorda come “il facchino
della Madonna” per la sua inarrestabile opera di costruzione e fondazione del santuario dedicato a Maria SS. del Buon Consiglio in Torre del Greco (cittadina alle falde del Vesuvio).
«L’intuizione di don Raffaele – ha spiegato il postulatore don Antonio Di Nardo, durante
la liturgia nella cappella dell’episcopio - è stata quella di realizzare un luogo di fede che avesse due polmoni: la preghiera attraverso l’Eucarestia e il polmone della carità, concretizzato
con un orfanatrofio che, nel secondo dopoguerra, riuscì ad accogliere più di duecento bimbe». All’indomani della sua morte, la sua straordinaria opera si è amplificata nel santuario,
eco di una vita «caratterizzata da umiltà, fede inesausta e abbandono fiducioso alla volontà
del Signore, unite a fortezza indomita e prudenza nell’agire».
Della giovane Iacobellis il postulatore, padre Giuseppe Guerra, ha raccontato la breve
storia di quotidiani piccoli sacrifici e soprattutto di straordinaria rassegnazione alla sofferenza e abbandono totale al volere di Dio. Dopo aver sperato e lottato contro la leucemia, la
Iacobellis comprese che il disegno di Dio era diverso da quel che lei credeva ed allora semplicemente si lasciò andare alla volontà del Padre.
Sebbene nasca a Roma, la giovane ha trascorso gran parte della sua vita a Napoli: la sua
tomba conservata, in una chiesa napoletana, è meta di continua preghiera. Il miracolo – di
cui si attende il riconoscimento - è la guarigione dell’operaio Gaetano Massimino, avvenuta
in Germania, da una cancrena che avrebbe compromesso il piede e la gamba.
«Due testimoni di fede – commenta il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli,
che ha presieduta la liturgia -. Entrambi hanno manifestato qui, nella nostra città, la loro
vocazione. Una benedizione per Napoli che è tra le diocesi più ricche di santi». «Abbiamo
tanti limiti e difficoltà – prosegue Sepe - ma Dio interviene nella storia della nostra regione
e interviene nella storia di tanti per accompagnarli sulla strada della santità. Ognuno di noi
deve diventare sale – come abbiamo appena ascoltato nel Vangelo - per illuminare la nostra
vita e quella degli altri». Al termine della liturgia il giuramento dei componenti del Tribunale
regionale campano per le Cause dei santi, alla presenza dei vescovi ausiliari mons. Lucio
Lemmo e mons. Gennaro Acampa, del delegato diocesano don Francesco Rivieccio, del promotore di Giustizia don Antonio Salvatore Paone. Ora inizia l’inchiesta affinché don
Raffaele e la giovane Angela da testimoni di fede divengano testimoni di santità.

Inizia il cammino
di un nuovo sacerdote
verso gli altari
Giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 10:00, nella cappella dell’Episcopio di Napoli, alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita, è iniziata la prima sessione
pubblica del Tribunale Regionale Campano per le cause dei santi, per il processo sulla vita,
le virtù e la fama di santità del Servo di Dio don Raffaele Scauda, sacerdote e fondatore del
Santuario - Orfanotrofio della Madonna del Buon Consiglio di Torre del Greco e per un presunto miracolo attribuito alla Serva di Dio, la giovane Angela Iacobellis.
Il Card. Sepe durante la liturgia della parola e dopo la lettura del S. Vangelo ha tenuto
una breve omelia, esprimendo la sua viva gioia per queste due figure di cristiani impegnati
della Chiesa di Napoli, terra feconda di santità, che si avviano ad essere annoverati nell’Albo
dei Santi che la Chiesa ci invita ad imitare.
Subito dopo hanno prestato giuramento tutti i componenti del Tribunale Regionale
Campano per le cause dei Santi: Presidente (per entrambi i processi) Card. Crescenzio Sepe
Arcivescovo Arcidiocesi di Napoli; Giudice delegato don Francesco Rivieccio; Promotore
di Giustizia don Antonio Paone; Notaio attuario (per don R. Scauda) Prof.ssa Antonella
Borriello; Notaio attuario (processo Angela Iacobellis e Notaio aggiunto processo don R.
Scauda) Prof. Vittorio Emanuele Cangiano; Periti Storici Dott.ssa Angela Sorrentino e
Prof. Antonio Salvatore Romano; Censori Teologi don Luigi Medusa e don Eduardo
Scognamiglio; Perito Medico (per A. Iacobellis) Dott. Giovanni Battista Rossi;
Postulatori don Antonio Di Nardo (per don R. Scauda) e padre Giuseppe Guerra (per A.
Iacobellis).
Erano presenti, inoltre: il Decano di Torre del Greco don Salvatore Accardo; il Rettore
del Santuario don Ciro Sorrentino (Attore nella causa di don R. Scauda); il Parroco della
Parrocchia della Madonna del Buon Consiglio don Roberto Granatino; il diacono don
Raffaele Santoro; il Sig. Sindaco di Torre del Greco Dott. Giovanni Palomba e la Dirigente
Scolastica dell’I.C. Falcone - Scauda Prof.ssa Maria Josè Abilitato; alcuni fedeli della
Parrocchia del Buon Consiglio, in numero limitato a causa del DPCM del Governo.
Hanno animato la Liturgia le Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia, che prestano
servizio nella Parrocchia Santuario Madonna del Buon Consiglio.
Il Cardinale Arcivescovo, dopo aver rivolto ai due Servi di Dio le preghiere per la beatificazione, ha impartito ai presenti la Santa Benedizione e dopo un lungo applauso, l’assemblea si è sciolta.

Il “facchino”
della Madonna

Il piccolo angelo
Angela Iacobellis, nacque il 16 ottobre 1948 a Roma. A causa del difficile dopoguerra, la situazione economica della famiglia non era tra le migliori tanto da impedire ai
suoi una stabile sistemazione. La nascita della bambina venne comunque accolta con
gioia e senso di serenità.Angela ad 1 anno Sebbene nata a Roma, la piccola trascorse
gran parte della sua vita a Napoli.
La sofferenza apparve ben presto sul suo cammino. Anche se tenerissima in età, la
bambina superò miracolosamente il male che la colpì: un flemmone alla clavicola destra, con le relative cure e punture dei medici per il sondaggio, la fece soffrire enormemente, riducendola allo stremo della resistenza.
preparò a ricevere Gesù compiendo piccoli “fioretti”. Era così felice di ricevere DIO
che si preoccupava solo di preparare la sua anima per renderla dimora di Gesù e dello
Spirito Santo. Da quel giorno, e per tutta la sua breve esistenza , la santa Comunione
veniva per lei prima di ogni altra cosa. Anche a costo di sacrifici partecipava alla santa
Messa Domenicale e festiva. Col passare degli anni aumentava il suo amore verso l’
Eucarestia fino al punto di identificare, nelle persone che ricevevano la Comunione,
Gesù. Continuava a crescere bene ed a studiare fino al secondo trimestre quando la
madre, preoccupata a causa del suo pallore e del suo poco appetito, la portò dal pediatra di famiglia: il risultato delle analisi non fu soddisfacente ed il medico, dopo aver rivelato ad una zia che era stata diagnosticata la leucemia, si allontanò frettolosamente,
forse per nasconderle il dolore.
Non appena fu in grado di muoversi, fu organizzato un pellegrinaggio da Padre Pio,
oggi San Pio da Pietrelcina. La fanciulla aveva preparato un promemoria, ritrovato poi
nella sua borsetta, elencante tutte le speranze e le promesse da confidare al Santo frate.
Quest’ ultimo, dopo aver ascoltato Angela, le rispose di non scoraggiarsi, di pregare e
di avere fiducia nel Signore, ma che occorreva fare la Sua Volontà.
Il 27 marzo 1961, lunedì santo, alle nove del mattino arrivò il dottore che dichiarò
la piccola paziente grave. Erano le 10,20 quando chiese aiuto ai parenti e a Gesù, poi
il suo volto diventò sereno e disteso. La sua tomba è oggi venerata presso la chiesa di
San Giovanni dei Fiorentini al Vomero.

Nato a Torre Annunziata nel 1872 (morto a Torre del Greco nel 1961) da Pasquale
Scauda e Teresa Cirillo, sin da piccolo ebbe la vocazione religiosa che si sviluppò in un
ambiente familiare sereno e devoto. Il 12 ottobre del 1884 indossò per la prima volta
l’abito talare. Ostacolato a Torre Annunziata da forze anticlericali, iniziò a celebrare
la messa presso una cappella gentilizia in località “Leopardi” . Qui ebbe l’intuizione di
erigere un nuovo tempio dedicato alla Vergine del Buon Consiglio. L’effige della
Vergine era, da sempre, venerata presso la casa dei genitori e don Raffaele decise di
farsela regalare e di portarla nel nuovo edificio. Con le crescenti offerte dei fedeli, riuscì
ad edificare una chiesa sempre più grande che fu consacrata al culto nel 1906 e alla
quale, in seguito, fu annesso anche un orfanotrofio.
Il 15 settembre del 1943 un grave bombardamento distrusse completamente il santuario: rimase intatta solo la parete su cui era posta l’effigie della Madonna. Per ricostruire il tempio e ridar vita alle opere caritative annesse, don Raffaele iniziò a girare
per i paesi vicini a raccogliere fondi. La ricostruzione terminò nell’anno 1954.
L’accoglienza per tutto il periodo bellico e post bellico di centinaia e centinaia di orfanelli avvenne e si concretizzò oltre che nell’istruzione anche nell’inserimento nel
mondo del lavoro, con la creazione di laboratori artigianali e di corsi di formazione.
Lo affiancarono le suore della congregazione di sant’Antonio (fino al 1934), e poi le
Stimmatine (dal 1935). Il 26 maggio 1961, don Raffaele Scauda offrì per l’ultima volta
alla sua Signora l’omaggio delle rose; il 2 giugno 1961, alle 6,30 del mattino, primo
Venerdì del mese, don Raffaele Scauda tornò alla Casa del Padre.
Nel 2006, l’allora arcivescovo Michele Giordano, concesse il titolo di “Santuario
mariano diocesano” alla chiesa che ancora ospita il venerato quadro della Madonna e
dove è presente la tomba del sacerdote fondatore.
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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
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La testimonianza della signora Paola Grimaldi sulla Serva di Dio Enrichetta

«Apostola della carità»
Il 30 ottobre 2020 io e il mio confratello
P. Luigi abbiamo fatto un’esperienza molto
bella ed edificante: siamo stati invitati verso
le ore 10.00, presso la casa della Signora
Paola Grimaldi, un’amica della Serva di Dio
Enrichetta Beltrame Quattrocchi.
L’avevamo conosciuta la prima volta nel
2018, quando lei stessa ci onorò di una sua
visita presso il nostro Convento dei Frati
Cappuccini nella zona di Piedigrotta (Napoli), grazie all’interessamento delle Suore
Serve di Maria Ministre degli Infermi che
avevano parlato alla Signora Grimaldi sia
della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Enrichetta che
delle tante iniziative ad essa legata.
La signora Grimaldi ha manifestato
profondo dispiacere per tanta gente che oggi soffre difficoltà e indigenza, soprattutto
in questo drammatico tempo di pandemia,
sottolineando con rammarico come molti
erano caduti in estrema povertà.
Nel continuare il discorso è passata quindi a chiederci della cara Enrichetta per sapere a che punto fosse arrivato l’iter della
Causa.
Le abbiamo fatto presente che a riguardo
della Serva di Dio si attende a breve di poter
giungere alla sua Venerabilità; e che era in
corso anche la traslazione del suoi resti mortali dal cimitero del Verano alla Basilica di
S. Prassede per essere esposti alla pubblica
venerazione.
Al sentir parlare della Basilica di S. Prassede la signora ha avuto ebbe un sussulto di
gioia, sottolineando subito che quel luogo
così importante del Cristianesimo antico
costituiva di fatto una collocazione meravigliosa per la Serva di Dio.
Nel fare riferimento alla Famiglia Beltrame Quattrocchi si sono riaccesi nella
Signora Grimaldi tanti ricordi dei suoi anni
passati, quando anch’ella - come la Beata
Maria e la Serva di Dio Enrichetta - fu crocerossina e Dama di San Vincenzo; fece parte del ramo femminile degli Scout e divenne
Oblata benedettina, con incarichi anche a livello nazionale che diverse volte l’avevano
portata in lungo e in largo per l’Italia. Sapere
che anche la Serva di Dio Enrichetta, con la
sua famiglia, si fosse impegnata nell’associazionismo cattolico l’ha resa molto felice e
ancora più interessata.
Oltre a questo le abbiamo fatto notare come la mamma della Serva di Dio, la Beata
Maria Corsini, fosse stata un’ottima educa-

trice; e ancora le abbiamo parlato delle illustri conoscenze della Famiglia Beltrame
Quattrocchi come il Beato Cardinale
Ildefonso Schuster, Don Luigi Sturzo, Alcide
De Gasperi, Armida Barelli, la Venerabile
Luigia Tincani e diverse altre figure; così come ricordammo pure l’intenso apostolato
svolto dai Beati Coniugi e dai loro figli: è rimasta impressionata dall’ardore di fede e
dall’intraprendenza nelle opere di questa
santa famiglia da esserne affascinata.
In quella circostanza abbiamo donato alla Grimaldi un ritratto fotografico che ritraeva la Serva di Dio Enrichetta accanto alla madre, la Beata Maria.
Guardando l’immagine ha sottolineato:
«Non conoscevo la madre: è bella e dà pace;
è gioiosa, serena. E’ un bel ritratto!». Domandò poi dell’età avuta dalla mamma e dalla figlia all’epoca di quella foto.
Ad un certo punto siamo entrati nel vivo
di quell’incontro, vale a dire quando la
Signora Grimaldi volle manifestarci il motivo che l’aveva spinta a contattarci per potersi
incontrare con noi.
Di solito a Casa Grimaldi si riunisce un
gruppo di amici per condividere la Parola di
Dio e pregare. Ora si seppe che in quel gruppo un’amica era stata, purtroppo, colpita
dall’infezione del Coronavirus. La Signora
era rimasta molto dispiaciuta della cosa, tra
l’altro temendo il contagio per lei e per gli altri amici. Allora ha informato subito il suo
medico personale del caso. Nel frattempo

però aveva pensato bene a rivolgersi con una
supplica alla Serva di Dio Enrichetta, di cui
conservava l’immaginetta che io stesso le
avevo fatto in precedenza recapitare sul mobiletto, in questo modo: «Cara Enrichetta, fa
che tutti stiano bene e io penserò anche a te:
dammi un segno!». Ebbene dopo un po’ il
medico l’ha informata che erano tutti negativi. Da qui la necessità di informare il postulatore.
Dal momento che ella si era sentita così
confermata nella fiducia riposta verso la
Serva di Dio Enrichetta, abbiamo promesso
alla Signora di farle avere libretti e immaginette per diffonderne la figura. Un incontro
che credo ha evidenziato soprattutto la sottile e invisibile comunanza di sentimenti e
d’intenti che lega - seppur indirettamente figure esemplari, come la Serva di Dio
Enrichetta Beltrame Quattrocchi, con personalità d’intensa vita e testimonianza cristiana come appunto la Signora Paola
Grimaldi, che - con nostra grande sorpresa!
- ricorda la Serva di Dio in tanti suoi aspetti:
la gentilezza del tratto, la semplicità e la familiarità di rapporto, la nobiltà dei sentimenti, la sensibilità alle cose dello Spirito, la
cultura umanistica e cristiana, l’impegno
nel compito impegnativo dell’edificazione
della famiglia, la dedizione alla Chiesa e ai
Pastori, l’apostolato della preghiera e della
carità… .
Massimiliano Noviello
Postulatore delle Cause dei Santi

Papa Francesco: festa della Beata Vergine di Guadalupe

«Dio dà sempre in abbondanza»
(Sir) Abbondanza, benedizione e dono. Ruota intorno a questo trittico l’omelia pronunciata sabato 12 dicembre da Papa
Francesco nel corso della celebrazione eucaristica presieduta
all’Altare della Cattedra nella Basilica Vaticana, in occasione della festa liturgica della Beata Vergine Maria di Guadalupe.
Anzitutto “l’abbondanza – ha spiegato il Papa soffermandosi
sulla prima delle tre realtà riflesse nell’immagine della Madonna
-, perché Dio sempre si offre in abbondanza, sempre dà in abbondanza. Lui non conosce le dosi. Si lascia ‘dosare’ dalla sua pazienza.
Siamo noi che – per la nostra stessa natura, per i nostri limiti
– conosciamo la necessità delle comode rate. Lui invece si dà in
abbondanza, completamente. E dove c’è Dio, c’è abbondanza”.
Pensando al mistero del Natale, la liturgia di Avvento “prende dal
profeta Isaia molto di questa idea dell’abbondanza. Dio si dà tutto, come è, totalmente.
La generosità può essere – a me piace pensare così – un ‘limite’
di Dio (almeno uno!): l’impossibilità di darsi in modo diverso che
non sia in abbondanza”, ha osservato Francesco. Benedizione,
ha quindi spiegato definendo così l’incontro di Maria con
Elisabetta, deriva da benedire che vuol dire “dire-bene”. E Dio,
“fin dalla prima pagina della Genesi, ci ha abituato a questo suo
stile di dire bene. La seconda parola che pronuncia, secondo la

Bibbia, è: ‘Ed era buono’, ‘è buono’, ‘era molto buono’”.
Lo stile di Dio “è sempre di dire bene, per questo la maledizione è lo stile del diavolo, del nemico; lo stile della meschinità, dell’incapacità di donarsi totalmente, il ‘dire male’”. “Dio – assicura
Francesco – sempre dice bene”.

Pastorale e Domenica
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20 dicembre. Quarta Domenica di Avvento

Dire “sì” all’Impossibile
2 Samuele 7, 1-5. 8-12. 14-16; Salmo 88; Romani 16, 25-27; Luca 1, 26-38
Quando Dio chiama è sempre per un progetto più grande, che va oltre le nostre forze
e può essere realizzato solo con il nostro
Amen.
L’annuncio che l’angelo porta a Maria ne
è la prova: «Tu diventerai la Madre».
Gabriele, la forza di Dio, si incontra con
l’umile di Nazareth e inizia un dialogo rassicurante, ma nello stesso tempo inquietante.
E tutto ciò non avviene nella Sinagoga o nella maestosità del Tempio, non nella sacralità
di un luogo, ma nella quotidianità, anche se
il Vangelo non ci dice dove stava Maria al
momento dell’annunciazione. L’importante
è farsi trovare quando il Signore ci cerca.
Maria si fa trovare, è presente, non si nasconde, è Lei la nuova Eva scelta per diventare il luogo della Parola, il Tempio
dell’Incarnazione. Maria ascolta e per questo, consapevole di tanta grandezza, presenta alla Potenza la sua debolezza, mette davanti alla Forza il suo essere donna e la sua
disarmante semplicità: come avverrà questo? Non è un interrogativo che rivela resistenza, incertezza, ma il cuore di Colei che,
proprio perché ci crede veramente, manifesta tutta la sua piena umanità, con tutti i sen-

timenti, le preoccupazioni, la consapevolezza del limite: non conosco uomo. Tuttavia, il
disegno che Dio vuole realizzare in lei supera il limite, anzi è proprio il limite a dirci che
quell’opera viene dall’alto. Dove il Signore
mette mano, e lo lasciamo lavorare, si vedono meraviglie: Elisabetta nella sua vecchiaia
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il
sesto mese per lei, che era detta sterile. Dio
non prevarica l’uomo, ma il suo limite. Di
fronte alla grandezza di una notizia che davvero ha dell’assurdo, Maria pone il suo eccomi. Quell’eccomi non equivale ad un ho capito tutto, ma è una risposta di libertà: avvenga secondo la tua parola. È un eccomi di
fiducioso abbandono nelle mani dello
Spirito, a cui nulla è impossibile.
La Parola ascoltata e accolta può diventare finalmente carne. Maria però non resta
ferma ad aspettare, ma fa la sua parte, si
mette in cammino, in un certo senso, anticipa ciò che farà il Figlio appena promesso da
Gabriele, si fa prossimo, si mette a servizio,
va da Elisabetta.
La Vergine è l’icona di ogni vocazione, è la
testimonianza che Dio è fedele alle promesse, ma soprattutto è la donna dell’ascolto.

RECENSIONI

Stupore
La capacità di meravigliarsi mantiene viva la felicità: è qualcosa di semplicissimo, eppure arricchisce di molto la nostra vita,
che altrimenti resterebbe piatta e noiosa. Che si tratti di fare colazione, leggere il giornale, guidare la macchina, tagliare l’erba
o stirare, di cominciare un lavoro o concluderlo: il modo in cui
compiamo ciascuna di queste azioni dipende da noi.
Nel pieno della vita, nel pieno della quotidianità può manifestarsi qualcosa di meraviglioso. Dobbiamo soltanto imparare a
guardare l’esistenza con occhi nuovi. Le cose più comuni possono acquistare una rilevanza tutta nuova: un tavolo, il pane, l’acqua o il vino, un albero, un fiore, un pasto in compagnia possono
trasformarsi in un simbolo, irradiare nuovo splendore e lasciar
traspirare la totalità del senso.
In questo libro l’autore sostiene che il segreto della spiritualità non sta nel raggiungere vette sempre più alte, o sempre più
in fretta e sempre più lontano, ma nell’apprezzare quello che, a
un primo sguardo, sembra ovvio. Traccia così una strada al senso e alla bellezza da scoprire nel mezzo della quotidianità.
Anselm Grun
Stupore. Scoprire i miracoli nella quotidianità
Edizioni Queriniana – 2020
Pagine 304 – euro 26,00

L’accompagnamento
spirituale delle donne
Questo libro vuole rendere omaggio al bene che le donne hanno operato e possono operare nell’esercizio dell’accompagnamento spirituale a beneficio dei fratelli, un bene di cui non si dice
mai abbastanza. La santità della donna rivela un genio che non
si può tacere, come attesta la storia della mistica, quasi tutta al
femminile. Negli ultimi decenni, il Magistero della Chiesa è tornato a parlare di donne straordinarie, la cui azione, nella Chiesa
e nel mondo, ha offerto un contributo notevole allo sviluppo
dell’identità dei laici come evangelizzatori; ma anche di donne
comuni che, nella vita di tutti i giorni, vivono la santità domestica che contribuisce a gettare in famiglia i primi semi della fede.
Papa Francesco nella sua Esortazione apostolica “Gaudete et
exsultate” ci ha ricordato che la santità è una chiamata universale e che è urgente che sia riscoperta da tutti i battezzati, confermando quanto già era affiorato dalla riflessione conciliare
più di cinquanta anni fa.
Il presente lavoro nasce da una duplice esigenza: ringraziare
le donne per il dono della maternità spirituale esercitata a beneficio della Chiesa ed esortarle a non aver paura di essere, a immagine di Maria Santissima, donne perché madri, tanto biologicamente quanto spiritualmente.
Non si tratta di smania di uguaglianza tra uomo e donna;
piuttosto si vuole considerare quest’ultima nella sua particolarità e nelle sue forze specifiche.
Francesco Maria Marino
L’accompagnamento spirituale delle donne.
Servizio ecclesiale necessario e prezioso
Edizioni Tau – 2020 – euro 14,00

Maria è il progetto di Dio riuscito, e come
in Lei, così anche in tutti coloro che credono
nell’impossibile, il Signore vuole fare grandi
cose, perché Lui è potente.
Dio si fida di noi, più di noi stessi e proprio perché ci conosce ci affida grandi missioni, nonostante i nostri timori e tante volte
le nostre inadeguatezze.
In questo tempo di paura, chiusura, incertezza e oscurità è necessario, prima di
tutto, vincere ogni sordità; ma soprattutto
vincere ogni immobilismo e ogni staticità.
Ci sono tanti angeli che ci annunziano la
speranza, ci proclamano con forza che ci saranno tempi nuovi. Non sono semplicemente parole rassicuranti, non è pura consolazione, ma che Dio realizza davvero cose impossibile per l’uomo.
Un Natale diverso, certamente, ma che
indica una direzione: Betlemme, dove la
speranza è viva. Ogni casa, ogni famiglia,
ogni persona siano la Betlemme della prossimità, della pace e del servizio generoso sull’esempio della Madre di Dio, silente ma
operante, con la ferma certezza che nulla è
impossibile a Dio.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Tommaso Holland
Sacerdote Gesuita, Martire – 22 dicembre
Nato nel 1600, in Gran Bretagna, dopo gli studi entrò nella
Compagnia di Gesù e fece il noviziato in Belgio frequentando gli studi di
teologia a Liegi, da dove, ordinato sacerdote. Per la salute debolissima,
fu mandato dai superiori in Inghilterra, dove giunse nel 1635. Dedicava
tutto il tempo libero alla preghiera e ciò spiega come chi lo avvicinava avvertisse subito un’atmosfera soprannaturale. Perseguitato come sacerdote fu condotto in carcere a Newgate.
Fu molto abile nel difendersi durante il processo e nessuna prova fu
raccolta contro di lui, ma fu ugualmente condannato a morte. Alla sentenza rispose con gioia: Deo Gratias. Il giorno del patibolo manifestò
pubblicamente la sua qualifica di sacerdote e di gesuita, fece atti di fede
e di contrizione, offri a Dio la sua vita, perdonò tutti, diede poi al carnefice il poco denaro che possedeva, ricevette l’assoluzione da un confratello nascosto tra la folla. Fu impiccato mentre teneva le mani giunte.
Aveva quarantotto anni, dei quali diciannove vissuti nella Compagnia di
Gesù. Fu beatificato da Pio XI nel 1929.

Beato Francesco Spoto
Sacerdote e Martire – 27 dicembre
Nacque nel 1924 a Raffadali, presso Agrigento. I genitori con la vita
gli trasmisero la fede, la correttezza morale e uno straordinario senso del
dovere. Nel 1936 entrò nel seminario dei padri Bocconisti a Palermo e
nel 1951, nel santuario Madonna dei Rimedi, venne ordinato sacerdote
dal Cardinale Ernesto Ruffini. Nel capitolo generale del 1959, ad appena
35 anni, era tale la stima di cui era circondato che i confratelli lo elessero
superiore generale. Nel 1964 si recò nello Zaire nella missione aperta tre
anni prima, per confortare i suoi fratelli. In Zaire lo sorprese la rivoluzione dei Simba.
Quattro missionari furono catturati. Padre Spoto riuscì ad evadere e,
dopo aver vagato tutto un giorno in mezzo alla spessa boscaglia si inginocchiò e pregò: «Signore, ti offro la mia vita, ma salva i miei confratelli».
Il 27 dicembre 1964 a soli 40 anni, in seguito agli stenti, alle percosse e
alle vessazioni dei Simba, moriva e i tre confratelli, di lì a poco, misteriosamente si salvavano. Le venerate spoglie furono portate in Italia e dal
1987 si trovano nella chiesa Cuore Eucaristico di Gesù.
Il 26 giugno 2006 Papa Benedetto XVI riconobbe il martirio di don
Francesco Spoto ed il 21 aprile 2007 fu beatificato.

Santa Elisabetta Anna
Bayley Seton
Fondatrice – 4 gennaio
Elisabetta Anna Bayley nacque a New York nel 1774. A venti anni sposò William Magee Seton. Rimasta vedova nel 1803 e dopo un soggiorno
in Italia, a Livorno, nel 1805 si convertì al cattolicesimo. Dopo aver aperto una scuola femminile nel 1808 a Baltimora insieme a Cecilia
O’Conway di Filadelfia, insieme ad altre consorelle, nel 1809, indossò l’abito religioso della prima congregazione femminile americana: le Suore
di Carità di San Giuseppe. L’istituzione progredì rapidamente. Nel 1812
le nuove suore ottennero l’approvazione per applicare, come loro regola,
quella delle Suore di San Vincenzo de’ Paoli. Madre Elisabetta morì il 4
gennaio 1821. Nel 1959 venne dichiarata Venerabile, il 17 marzo 1963 fu
proclamata Beata da Papa Giovanni XXIII e Canonizzata da Papa Paolo
VI il 14 settembre 1975.
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Rallègrati!
«Rallègrati, piena di grazia: il
Signore è con te!»
Forte, facciamolo risuonare forte
questo invito. Gabriele lo
pronuncia verso Maria, e scuote
la sua quotidianità. Maria, dice
l’evangelista Luca, «a queste
parole fu molto turbata». Che
senso ha un saluto così? Chi è
quel messaggero che ha di fronte
e che le dà un nome nuovo? Chi
è colui che le svela qualcosa di
inaudito (almeno fino a quel
momento, quando di un Dio
vicino nessuno avrebbe osato
parlare)?
«Tu, donna traboccante di
Grazia, devi gioire perché il
Signore che preghi, quel Dio di
cui non osi neppure
pronunciare il nome, quel Dio
che non hai mai visto e il cui
volto è impensabile,
indescrivibile, inenarrabile…
quel Dio è con te, è in te».
Wow… quello di Gabriele è un
annuncio che avrebbe fatto
tremare i polsi a chiunque. E
perché fosse chiaro quel «è con
te», il messaggero di Dio
aggiunge: «darai carne al Figlio
dell’Altissimo. Colui che da te,
dalla tua fragile umanità
nascerà lo chiamerai Gesù,
perché nel suo nome è la
salvezza dei popoli».
Disarmante! Chi riuscirebbe ad
aggiungere qualcosa? Chi
riuscirebbe a rompere il
silenzio? A porre domande? A
pronunciare un «eccomi».
Proviamo a pronunciare ancora
una volta quella frase:
«Rallègrati, piena di grazia: il
Signore è con te!».
Ma pronunciamola in silenzio,
facciamola sentire in tutta la
sua sconvolgente verità al nostro
cuore, diventiamo anche noi
Gabriele, messaggeri di Dio che
pronunciano una così immensa
benedizione sul mondo e su noi
stessi. Rallegrati, tu che soffri.
Rallegrati, tu che non riesci più
a sperare. Rallegrati, tu che non
hai più lacrime. Rallegrati, tu
che non trovi pace con il
mondo. Rallegrati, tu che hai il
cuore ferito. Rallegrati, tu che
non attendi più il futuro.
Rallegrati, tu, chiunque tu sia,
qualsiasi cosa tu stia vivendo…
rallegrati, perché il Signore della
vita è con te. Non c’è altro da
sapere. In te è la sua casa. Da te
chiede di poter nascere come
luce e vita per il mondo.

La preghiera
Oggi, Signore, quell’invito lo
pronunci per me: «Rallegrati!».
Oggi, Signore, mi chiedi
di entrare, di fare la tua casa
nella mia vita.
Oggi, Signore, quel Mistero
che hai realizzato in Maria,
lo proponi anche a me:
fare spazio allo Spirito,
spazio alla Parola, spazio a te,
Vita del mondo.
Gratuità immensa.
Dono immeritato. Eppure,
nella nostra fragile umanità,
tu continui a farti carne
per noi, per la nostra salvezza.
Vieni, Signore Gesù!
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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Il Santo Padre Francesco, accettando la rinuncia al governo pastorale presentata da Sua Emine
Metropolita di Napoli S.E. Rev.ma Mons. Domenico Battaglia, trasferendolo dalla Diocesi di Cerre

«Verrò tra voi come fra
Carissimi nel Signore, se la mia trepidazione nel recarmi nella diocesi di
Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’
Goti, la prima diocesi affidatami, era
grande, ora a prevalere è un profondo
senso di gratitudine, verso il Signore,
verso Papa Francesco, verso tutti voi,
sorelle e fratelli nella fede. Se non mi
sostenesse la certezza che chi mi chiama a tanta responsabilità è Colui in cui
riponiamo tutta la nostra speranza, mi
sentirei come schiacciato da un’incombenza superiore alle mie forze.
Continua a sostenermi quella pagina del Vangelo in cui il cieco di Gerico,
rincuorato dall’invito «Coraggio!
Alzati, ti chiama» (Mc 10,49), si alza in
piedi e superando la distanza generata
dal frastuono della folla e dal tumulto
di sentimenti, si riconosce in Gesù capace di seguirlo. La figura del cieco di
Gerico provoca ancora oggi la mia vita.
La gioia e la pace continuano a essere
alimentate dallo sguardo misericordioso di Dio in Gesù.
A incoraggiare la mia gratitudine ci
sono i volti di coloro che nella fiducia
mi hanno accolto per primi come padre, fratello, compagno di strada. Sono
nel mio cuore con me, mentre volgo il

mio saluto a voi. Tutto questo lo vivo
nella consapevolezza che un Vescovo è
inviato a prendersi cura di tutti coloro
che il Signore gli affida e che la Chiesa
è comunità di fratelli e sorelle che annunciano nel loro accogliersi reciproco
la comunione possibile sulla terra.
Chiedo già da ora con voi al Signore di
confidare sempre nel dono della fraternità, della condivisione della vita e della fede.
Affidandomi a Lui, verrò tra voi come fratello che va tra fratelli, accogliendo con gioia la doverosità del mio servizio a voi, porzione di popolo di Dio
conosciuta in tutto il mondo. Napoli,
incrocio di bellezza e di ricchezze umane all’ombra del Vesuvio, con la sua
complessità e i suoi evidenti problemi,
alcuni antichi ed altri nuovi, rappresenta il vero tesoro del nostro Sud, con
i suoi limiti e le sue possibilità. La capacità di resistere, reggendo, per così dire, anche al crollo di molte speranze,
che trovo simile a quella della mia gente di Calabria, è la vostra e la nostra risorsa più grande. Accanto al desiderio
di questa umanità che vuole rialzarsi, ci
sono tanti che sperano e lottano ogni
giorno per la giustizia, l’onestà, l’ugua-

glianza e la preferenza verso i più deboli, ma anche per la mancanza del lavoro, che rimane la vera piaga di questa
nostra società. Con questa speranza,
con questa forza, desidero venire tra
voi e condividere la vita e il cammino
della nostra fede battesimale.
Tra i valori che più apprezzo nella loro evidenza, emergono quelli dell’ospitalità e dell’accoglienza. Lo avete dimostrato in tanti modi: avete accolto uomini di cultura e poveri bisognosi di pane, d’istruzione e di speranza, sacerdoti, santi, che hanno fatto la storia di
questa terra verso cui va la riconoscenza mia e vostra. Anche io spero di essere
accolto in questa grande famiglia e di
diventare parte viva di questa terra.
Vorrei prima di tutto ringraziare con
voi Sua Eminenza Crescenzio Sepe per
il servizio svolto in tanti anni tra voi. La
familiarità, la paternità, l’attenzione alla carità che hanno caratterizzato il suo
ministero, sono i segni che volentieri
raccolgo per continuare ad annunciare
il Vangelo.
Chiamato a venire tra voi, dovrò lasciare necessariamente persone che ho
amato e che continuo ad amare. Da loro ho ricevuto molto di più di quanto io

«Lascio una Diocesi ricca di santità»
Le parole del Cardinale Crescenzio Sepe
Nel salone di Palazzo Donnaregina, sabato 12 dicembre alle ore 12, il Cardinale
Crescenzio Sepe ha dato la comunicazione ufficiale della nomina del nuovo
Arcivescovo di Napoli. «Noi accogliamo con tanta gioia la decisione del Papa - ha
commentato il Cardinale - anche perché monsignor Battaglia è uno dei nostri, fa
parte della Conferenza episcopale campana da quattro anni, in qualità di vescovo
di Cerreto Sannita». E ha, quindi, letto il messaggio del nuovo Arcivescovo al
“Popolo di Dio”.
C’era tanta commozione nelle parole del Cardinale: «Lascio una Diocesi ricca di
tanta Santità. Abbiamo tantissimi sacerdoti che sono la vera anima di una comunità che si riflette in azioni sociali e in una ricchezza di bontà e di umanità ineguagliabile». La cosa che lo ha reso più felice, ha detto, «è stata quella di aver aiutato
gli ospedali, ed in particolar modo quegli pediatrici. In questi anni abbiamo raccolto fondi per acquistare strutture all’avanguardia per questi piccoli pazienti.
Pochi giorni fa al Santobono abbiamo siglato un accordo per acquistare alcuni tablet utili a far vedere ai genitori i loro figli ricoverati». Sepe ha anche sottolineato
che tutte le opere di carità, come l’asta di beneficenza, il pranzo per i poveri e la
Casa di Tonia, sono state possibili grazie «al grande cuore dei napoletani che hanno
dato sempre molto di più di quanto ci aspettavamo».
E insiste su un tema che ha caratterizzato la sua azione pastorale in questi anni,
la lotta alla camorra. «Fin dall’inizio - ha sottolineato il Cardinale Sepe -, sapevo
che il fenomeno della malavita era il tarlo che rodeva la nostra comunità. Un muro
che si erge contro ogni forma di sviluppo sociale e umano. Quando si parla di camorra, c’è anche una conseguenza di ordine morale terribile. Per questo ho voluto
fare del mio ministero episcopale una sfida da combattere giorno per giorno contro
la camorra, da cui ho ricevuto anche minacce. C’è bisogno di una coalizione di tutte
le istituzioni affinché si faccia ogni sforzo per combattere questo virus malefico.
Quando si parla di camorra non si capisce mai abbastanza che c’è anche una conseguenza di ordine morale terribile. Perché questa diventa stato nello Stato e raccoglie nella sua rete le persone deboli che non hanno la possibilità di vivere in maniera onesta. Qualche tempo fa - ha raccontato -. sono andato nel carcere di
Poggioreale e un detenuto mi ha detto: “Sa eminenza, tra un po’ esco ma come faccio a non tornare qui se non ho la possibilità di mettere a tavola un piatto caldo per
i miei figli? Datemi uno straccio di lavoro e io non tornerò”. Ecco, questo è il problema che mortifica tanti, la mancanza di lavoro. Soprattutto o giovani costretti
ad andare via».
Il nuovo Arcivescovo di Napoli farà il suo ingresso in Diocesi, molto probabilmente nel prossimo mese di gennaio. Fino ad allora a guidare la Chiesa di Napoli,
come Amministratore Apostolico, sarà il Cardinale Sepe, che, dopo una lunga proroga concessa da Papa Francesco lascia la guida della Diocesi. Formatosi alla
Pontificia Accademia Ecclesiastica, da 14 anni a Napoli, dopo aver retto la

Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, essere stato l’animatore del
Giubileo del 2000 con Papa Giovanni Paolo II e aver svolto un lungo servizio alla
Segreteria di Stato e nella diplomazia vaticana, fu nominato il 20 maggio 2006
Arcivescovo di Napoli da Papa Benedetto XVI.
Il Cardinale non andrà via da Napoli. Andrà ad abitare a Capodimonte, in una
casa che ha accolto in passato anche i suoi predecessori, i cardinali Corrado Ursi e
Michele Giordano. «C’è un appartamento a Capodimonte, già utilizzato dai miei
predecessori - ha detto -. Ho già trasferito lì le mie cose. E voglio dire - rivolto ai sacerdoti -: a Napoli c’è un solo Vescovo. Come il Papa è uno solo. Cosa farò a
Capodimonte? Mi dedicherò alla preghiera e alla lettura e scrivere quello che il
Signore mi detterà. E poi guarderò il mare di Napoli dalla finestra di quella casa
perché voglio morire con il mare negli occhi». E nella sua voce traspare l’emozione,
sciolta da un lungo applauso in piedi di tutto l’uditorio.
Doriano Vincenzo De Luca
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enza Reverendissima il Cardinale Crescenzio Sepe, sabato 12 dicembre ha nominato Arcivescovo
eto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. Di seguito il saluto al popolo di Dio del novello Arcivescovo

tello che va tra fratelli»
abbia dato. Sono ben consapevole che
la Chiesa di Napoli richieda tanto impegno e dedizione, per questo confido nella preghiera e nella corresponsabilità
che realmente edificano la Chiesa. È
questo il sogno di Dio sulla terra! Egli ci
ha chiamati alla vita, vuole la nostra felicità, ci vuole salvare come persone e
come comunità radunata nel suo nome.
Anche se non conosco ancora i vostri
volti, tendo le mie mani a tutti voi. Non
solo a chi condivide la speranza cristiana ma a tutti coloro che, in modi diversi,
si impegnano ogni giorno, pur nella durezza del vivere quotidiano, a rendere
più umana l’umanità, più civile la civiltà. Vengo con cuore aperto, specialmente verso coloro che sono i feriti della vita, verso tutti i cercatori di Dio e verso tutti quelli che Dio cerca, vengo verso
i promotori del bene, della giustizia e
della legalità.
Vengo come un viandante che desidera camminarvi accanto, convinto che
solo insieme possiamo seguire l’unico
Maestro e Pastore, Gesù, Signore della
vita e dellaº storia! A Lui dovranno ispirarsi i nostri criteri, i piani pastorali, le
scelte concrete, i comportamenti quotidiani. Gesù ci invita ad abitare una

Chiesa che esce dai suoi sacri recinti per
mettersi al servizio del territorio, a partire dagli ultimi.
Una Chiesa dunque dove non si celebrano solo dei riti ma la vita e le speranze delle donne e degli uomini del nostro
tempo. Su questa strada cercheremo di
essere insieme artigiani di pace, cercatori di un infinito che intercetta i limiti
per farne possibilità, costruttori infaticabili di speranza.
Rivolgo il mio saluto ai due vescovi
ausiliari, Mons. Gennaro Acampa e
Mons. Lucio Lemmo; ai sacerdoti, alle
religiose e ai religiosi, ai diaconi, ai seminaristi di Capodimonte e di Posillipo,
alle tante associazioni e gruppi laicali,
alle famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, e ai giovani, protagonisti della costruzione di una società e di un futuro
migliori.
Con gli stessi sentimenti rivolgo il
mio saluto al vasto mondo della cultura,
risorsa inesauribile di questa terra, alle
Università, alla scuola e a tutte le
Istituzioni preposte al servizio della
città e del bene comune.
Il mio saluto cordiale va ai Vescovi
della Campania, miei confratelli, ai
quali chiedo la benedizione, con l’au-

spicio di poter camminare e lavorare
proficuamente insieme per il bene della
nostra terra.
Ci accompagni, ci ispiri e ci benedica
la dolcissima Madre di Dio, Madre del
Buon Consiglio e dell’Unità, a cui affido
in particolare il servizio di medici e operatori sanitari che in questo momento,
con la loro fatica, sostengono la sofferenza e la solitudine di tanti colpiti dalla
pandemia. San Gennaro e Sant’Aspreno, primo Vescovo di Napoli, continuino a intercedere per tutti noi. La preghiera condivisa dia forza e perseveranza nella fede anche quando ci saranno
chiesti sacrifici più grandi, perché la vita cristiana conservi tutta la sua bellezza e il suo senso.
Vi benedico tutti e chiedo che il
Signore rivolga il suo sguardo su di noi,
ci mostri il suo volto, e ci dia pace.
Beneditemi anche voi e pregate per me.
Cerreto Sannita, 12 dicembre 2020
Memoria della Beata Vergine Maria
di Guadalupe
@ don Mimmo Battaglia
chiamato ad essere
vostro Arcivescovo

«Confide, surge, vocat te!»
La biografia, lo stemma ed il motto episcopale del nuovo Arcivescovo
(dvdl) S.E. Mons. Domenico Battaglia è nato il 20 gennaio 1963 a Satriano, provincia di Catanzaro e Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha svolto
gli studi filosofico-teologici presso il Seminario San Pio X di Catanzaro. Ordinato
sacerdote il 6 febbraio 1988, è stato Rettore del Seminario Arcivescovile Liceale di
Catanzaro e Membro della Commissione Diocesana Giustizia e Pace (1989-1992),
Amministratore Parrocchiale a Sant’Elia, Parroco della Madonna del Carmine a
Catanzaro, Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Cooperazione Missionaria tra le
Chiese, Parroco a Satriano (1992-1999). È stato successivamente Collaboratore del
Santuario Santa Maria delle Grazie di Torre Ruggero, Collaboratore Parrocchiale a
Montepaone Lido e Amministratore della Parrocchia di Santa Maria di Altavilla a
Satriano.
Dal 1992 è stato Presidente del Centro Calabrese di Solidarietà, struttura legata
alle Comunità Terapeutiche (Fict) di don Mario Picchi. Dal 2000 al 2006 è stato
Vicepresidente della Fondazione Betania dell’Arcidiocesi Metropolitana di
Catanzaro-Squillace. Dal 2006 al 2015 ha ricoperto l’incarico di Presidente
Nazionale della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Eletto Vescovo di
Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti il 24 giugno 2016, è stato consacrato il 3
settembre successivo.
Nello stemma di S.E. Mons. Domenico Battaglia è scelto uno scudo di foggia gotica, classico e frequentemente usato nell’araldica ecclesiastica e una croce trifogliata in oro, con cinque pietre rosse che richiamano le cinque piaghe di Cristo. Le due
mani che si stringono, oltre che richiamare l’invito ad alzarsi rivolto a Bartimeo,
hanno qui il compito di rimandare alla parabola del buon samaritano: ecco quindi
il significato della mano protesa a sostenere e rialzare il malcapitato per sottolineare
la necessità impellente della solidarietà, del soccorso cristiano ai fratelli meno fortunati che sono nell’indigenza, nel disagio, nell’abbandono e che necessitano, quindi
di una mano amica che li rialzi.
Le tre stelle d’oro che si toccano con le punte identificano l’unicità e trinitarietà
delle tre Persone divine; questo è riferimento alla Santa Trinità a cui è dedicata la
Cattedrale di Cerreto Sannita ed anche la congiunzione con il cielo stellato
dell’Altrove che completa la congiunzione con l’altro, rappresentata dalle due mani
che si stringono. L’azzurro del cielo simboleggia Maria, nostra Madre Celeste, alla
cui materna protezione il vescovo Battaglia affida il suo nuovo ministero pastorale.
Inoltre vuole anche ricordare il mare che bagna le coste della Calabria, la terra di
don Mimmo.
Le tre gocce d’oro costituiscono un richiamo al nome del vescovo: il nome
Domenico, infatti, vuol dire «del Signore», «consacrato al Signore», da cui le tre gocce del crisma che ha prima unto il battezzando Domenico, poi il presbitero
Domenico e, infine, nella pienezza del sacerdozio, ungerà il vescovo Domenico; inoltre esse rappresentano le lacrime che solo la prossimità, espressa sempre dalle due

mani, può asciugare, ma anche l’olio che lenisce le ferite e, quindi, fonte di consolazione concreta.
Le parole scelte da Mons. Domenico Battaglia per il proprio motto episcopale si
rifanno al Vangelo di Marco, laddove l’evangelista narra dell’incontro tra Gesù e
Bartimeo, il figlio cieco di Timeo, che sedeva lungo la strada a mendicare; al passaggio di Gesù grida a gran voce, affinchè il Maestro gli ridoni la vista e quando Gesù
chiede che gli sia portato davanti, quanti gli stanno appresso lo esortano ad alzarsi:
«Coraggio, alzati, ti chiama!» («Confide, surge, vocat te!»).
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Alcuni adempimenti canonici circa l’avvicendamento dell’Arcivescovo

Il Cardinale Crescenzio Sepe
nominato Amministratore Apostolico
La sede metropolitana napoletana è
vacante dalla nomina del successore del
Cardinale Crescenzio Sepe, da parte di
Papa Francesco, annunciata sabato 12 dicembre. Mentre la sede e vacante non si
procede a innovazioni (cf. can. 428). Il
Cardinale è stato nominato Amministratore apostolico fino alla presa di possesso del nuovo Arcivescovo, con tutte le
facoltà proprie del Vescovo diocesano (cf.
Apostolorum successores n. 244).
I Vescovi ausiliari, se non e stato stabilito diversamente dalla Santa Sede, mantengono le stesse facoltà che avevano durante la sede plena come Vicari generali
(cf. can. 409, § 2). Le facoltà dei Vicari episcopali, invece, cessano. Il Consiglio presbiterale (scadenza naturale 30 aprile
2024) cessa ed i suoi compiti passano al
Collegio dei consultori. Anche il Consiglio
pastorale diocesano (scadenza naturale 30
novembre 2020) cessa. I Delegati episcopali non cessano ne richiedono conferma,
ma il nuovo Arcivescovo può revocare le
deleghe date dal Predecessore (cf. cann.
132 e 142 § 1).
I Procuratori generali e speciali non cessano ne richiedono conferma, ma il nuovo Arcivescovo può revocare le procure
date dal Predecessore.
Nell’attesa della presa di possesso del
Successore si continua a nominare nella
preghiera eucaristica l’Arcivescovo
uscente. La presa di possesso, deve avvenire entro due mesi dalla pubblicazione della nomina e avviene nel momento in cui il
Successore esibisce, personalmente o
mediante un procuratore, la lettera apostolica al Collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere della curia, che mette agli atti il fatto (cf. can. 382 § 3). La

Cancelleria darà comunicazione ufficiale
dell’avvenuta presa di possesso alla Nunziatura apostolica.
Il nuovo Arcivescovo deciderà se confermare i Vicari generali ed episcopali (solitamente donec aliter provideatur) eventualmente anche in forma delegata, il
Vicario giudiziale ed il Vicario giudiziale
aggiunto (cf. can. 1420 § 5); essi, come tutti gli altri ministri del Tribunale diocesano,
sono stati nominati il 1° febbraio 2018 per
3 anni. Entro un anno dovrà anche ricostituire il Consiglio presbiterale, decidendo se
confermare quello precedente fino a fine
mandato in corso (30 aprile 2024) oppure
indire nuove elezioni per costituirne uno

Tablet e PC gratis
per i bambini:
ecco come contribuire
Il progetto già è partito e sin da subito ha raccolto adesioni da parte dei cittadini, entusiasti di donare quel PC o quel tablet funzionante ma inutilizzato.
L’idea nasce dall’ dell’associazione Sii Turista Della Tua Città che sta raccogliendo tablet e PC da consegnare a chi ne ha bisogno e non può permettersi
un dispositivo nuovo. «Aiutare il prossimo indipendentemente da tutto è un
metodo potentissimo per ripristinare un proprio equilibrio interiore», dicono
i membri dell’associazione che opera a Napoli.
E aggiungono: «Vogliamo tornare ad una maggiore umanità, vogliamo scegliere la strada dell’Amore.. che ci costa!? È gratis!». Chi vuole dare il proprio
contributo può contattare i volontari inviando un messaggio su Facebook o
su Instagram, in modo tale da accordarsi per la consegna.
Tutti i dispositivi saranno consegnati a delle realtà attive sul territorio, le
quali già lavorano da tempo a contatto con le famiglie bisognose. Non vi è dunque il rischio che vengano regalati a chi afferma di essere in difficoltà economica, ma non lo è. I volontari sono, ad ogni modo, a disposizione per rispondere a eventuali interrogativi. «Il Natale e bello per tutti perché si ricevono regali, doni, attenzioni, affetti e qualche volta soldini! Che Natale sarebbe per
voi se non ricevereste nemmeno un regalo? Le persone hanno il potere di aiutare il prossimo, hanno la forza di poter cambiare in positivo la vita di un’altra
persona», spiegano i giovani dell’Associazione nel loro messaggio .
«Stiamo raccogliendo pc e tablet per le famiglie che ne hanno bisogno, famiglie che non hanno la stessa nostra forza economica, qualcuno direbbe la
stessa fortuna. Ci sono in questo momento bambini che non hanno la possibilita di seguire la didattica a distanza perché non hanno né strumenti, né connessione! Chi ha di piu e giusto che condivida con chi ha di meno, anche perché una delle cose piu belle e potenti che si possano fare e fare del bene!».

nuovo per cinque anni (cf. can. 501 § 2);
infine, senza un termine preciso l’Arcivescovo deve ricostituire il Consiglio pastorale diocesano.
Il Collegio dei Consultori continua fino
a fine mandato (30 aprile 2024), così come
il Consiglio diocesano per gli affari economici (31 maggio 2021); i Decani non necessitano di riconferma, essi continuano
nel loro ufficio fino alla scadenza stabilita
nel decreto di nomina (giugno 2022); anche gli Officiali della Curia non necessitano di riconferma, poiché con la sede vacante il loro incarico non e cessato (cf.
can. 184 § 2); essi continuano nel loro ufficio fino alla scadenza stabilita nel decre-

to di nomina: Moderatore, nominato il 16
luglio 2019 donec aliter provideatur;
Cancelliere, confermato il 1° luglio 2020
senza termine; Vice-Cancelliere, confermato il 1° luglio 2020 senza termine;
Economo, confermato il 1° luglio 2018 per
cinque anni; altri Officiali nominati il 1°
luglio 2017 per cinque anni.
Si dovranno poi avviare le procedure
per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, il cui mandato attuale e stato
prorogato fino al 31 marzo 2021 (esso viene comunque naturalmente prorogato fino alla costituzione del nuovo Consiglio di
ºAmministrazione.

In libreria un volume
per i più piccoli su Sandra Sabattini

Proclamata beata
(Sir) È nelle librerie italiane dal 14 dicembre il nuovo libro che accompagna i più piccoli nel conoscere Sandra Sabattini, giovane riminese che nel
2021 verrà proclamata beata. «Papa Francesco il 2 ottobre 2019 ha aperto la
strada alla beatificazione di Sandra riconoscendone il miracolo che le veniva
attribuito: la guarigione inspiegabile da un tumore maligno di Stefano Vitali,
presidente dal 2009 al 2014 della provincia di Rimini», ricorda una nota della
Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23). Era stato don Oreste Benzi a proporre: «Non sarebbe bello avere una prima fidanzata santa?». E fu proprio il
sacerdote riminese ad affidare all’intercessione di Sandra Sabattini la malattia di Stefano, chiedendo agli amici e ai membri della giovane Comunità Papa
Giovanni XXIII una preghiera corale ed incessante.
La cerimonia di beatificazione di Sandra, prevista per lo scorso 14 giugno,
è stata rimandata a causa dell’emergenza Covid.Il libro “Un, due, tre…
Sandra!” (Sempre Editore) costituisce un percorso per bambini in 16 tappe;
con illustrazioni colorate e testi semplici ma profondi racconta la bellezza spirituale della giovane, volontaria della Comunità Papa Giovanni XXIII, uccisa
all’età di 23 anni da un incidente stradale. Era il 2 maggio 1984. «Nel libro,
pensato per i bambini dai 3 ai 9 anni, Sandra invita a cogliere i doni preziosi
di cui ha lasciato scritto nel proprio diario personale: l’amore per la natura,
per la famiglia, gli emarginati dalla società.
E poi ci sono la sua dedizione allo studio e allo sport, la generosità e l’umiltà», spiega la nota. L’autrice Geppi Santamato era stata una delle amiche
più strette di Sandra Sabattini.
«Questo libro è da gustare insieme ai piccoli, che meglio sanno cogliere lo
stupore di Sandra per il dono della vita, della natura, del Signore», afferma
Giovanni Paolo Ramonda, successore di don Benzi alla guida della Comunità
Papa Giovanni XXIII, di cui anche Sandra aveva fatto parte. «Anche i ragazzi
diversamente abili — continua —, a cui Sandra era molto legata, diventano in
questo testo protagonisti di un popolo santo, quello che la beata non voleva
più lasciare».
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Agendo 2021: oltre l’infinito
In libreria l’agenda-libro di Gesco edizioni dedicata ai personaggi illustri di Napoli,
da Leopardi a Maradona
di Elena Scarici

Sarà devoluto alla cura degli spazi verdi
abbandonati, il ricavato della 16esima edizione di agendo 2021 oltre l’infinito, il taccuino libro di Gesco Edizioni. L’agenda è
stata presentata il 15 dicembre in diretta
social dalla Basilica di Santa Maria della
Pietrasanta.
Quest’anno agendo racconta di personaggi illustri di ieri e di oggi che a Napoli
sono nati o hanno trascorso una parte
significativa della loro vita. A partire
da Totò guardato da dietro le quinte
da Dino Falconio, per passare poi a Libero
Bovio rivelato nella sua creatività da Maurizio de Giovanni, a Raffaele Viviani con
un aneddoto raccontato da Mauro Giancaspro, a Eduardo De Filippo rievocato attraverso la sua più famosa poesia d’amore
da Chiara Tortorelli e a Vincenzo Gemito colto nella sua “candida pazzia” con un
racconto sperimentale di Angelo Petrella.
Ci sono poi Gilda Mignonette ricordata
da Vincenzo Esposito, in una storia di
emigrazione ed emarginazione, Luciano
De Crescenzo collocato “al posto giusto”
nell’aldilà da Serena Venditto, Maradona
protagonista dei sogni di gioventù con
Massimiliano Virgilio, Matilde Serao rivissuta nella sua singolarità da Vincenza Alfano, Massimo Troisi presentato in un dialogo surreale da Sara Bilotti, Enrico Caruso messo a confronto con il demone della
depressione da Michele Serio, e infine Giacomo Leopardi nume d’amore per Aldo
Putignano.
«Raccogliamo questa splendida iniziativa e la promuoveremo attraverso tutti i
nostri canali. Siamo convinti che collaborando insieme riusciremo a superare questo difficile momento e a preparaci a vivere
un 2021 sicuramente migliore», ha detto il

presidente dell’associazione Pietrasanta
Polo Culturale Onlus Raffaele Iovine. Con
lui il presidente di Gesco, Sergio D’Angelo:
«Guardare oltre l’infinito è ritrovare Napoli
nella sua globalità: come città d’arte e di
cultura ma anche come spazio fisico da
riconquistare, dove incontrarsi, dove giocare, dove vivere speriamo finalmente in
libertà».
Il taccuino è stato curato da Ida
Palisi che ha spiegato le finalità del progetto sociale: «quest’anno ci siamo occupati
del verde abbandonato della città, adesso
ci stiamo preparando a piantare cento
alberi a Ponticelli, non appena sarà reso
possibile dalle norme anti-Covid».
I racconti sono affiancati da immagini
curate da Chiara Reale donate dall’Archivio Carbone e dal Museo di Capodimonte e
dagli artisti Donatella Donatelli, Giuseppe

Klain, Viviana Rasulo, Mary Cinque, Alfonso Mezzacapo e Vincenzo Noletto.«Sono
tantissimi i personaggi che hanno fatto
grande Napoli – dice lo scrittore Maurizio
De Giovanni - è una città creativa, istintiva,
e come tale crea e produce tonnellate di
fantasia. Bovio è stato uno dei più grandi
artefici di questo. Era convinto che ogni
canzone avesse una trama e potesse essere
un romanzo.
Perciò ho voluto ricordare questo personaggio piccolo, grassottello, ironico e
straordinariamente produttivo». Agendo
ha anche una presentazione a cura della
nipote di Totò, Elena Anticolo de Curtis. È
in cinque colori: rosso, celeste, verde, giallo
e nero.
Si può acquistare nelle principali librerie e direttamente presso Gesco a comunicazione@gescosociale.it 0817872037 int. 5

Gli studenti dell’Istituto “Ludovico da Casoria” vincitori del concorso
“Digitali in @zione”

Un fotoromanzo eBook
contro il cyberbullismo
Per il quarto anno consecutivo, un importante e prestigioso riconoscimento per
l’Istituto “Ludovico da Casoria” nella quinta
edizione del concorso “Digitali in @zione” indetto dall’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania e dall’Associazione Italiana per
l’Informatica ed il Calcolo Automatico, rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di primo e secondo
grado della nostra Regione.
Il progetto dal titolo significativo “Si’ bell
no bull”, classificatosi al primo posto, è stato
premiato a Città della Scienza, in modalità a
distanza, lo scorso 4 dicembre “per l’originalità, la creatività. la pregnanza del tema trattato e dello strumento tecnologico utilizzato”.
Il percorso didattico e formativo, sostenuto
dalla dirigente scolastica, Maria Grazia
Puzone e coordinato dai docenti Genny
Tuccillo, animatrice digitale dell’Istituto, e
Agostino Saviano, e fondato sul tema della
educazione emotiva, ha impegnato le allieve
e gli allievi coinvolti in una sapiente sceneggiatura, ispirata a esperienze vissute di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; successivamente, si è passati alla fase della rappresentazione e interpretazione delle scene e con
l’utilizzo di strumenti tecnologici si è creato
un vero e proprio prodotto multimediale: un
fotoromanzo in formato “eBook”, nel quale si
sono cimentati come attori, accanto agli stu-

denti, gli stessi docenti coordinatori e la dirigente. In occasione della premiazione,
Puzone ha indicato le finalità del progetto
svolto evidenziando che la scuola che dirige
già da tempo è impegnata nell’obiettivo di sviluppare le competenze digitali, nella consapevolezza che le moderne tecnologie costituiscono un valido e importante supporto di sensibilizzazione e divulgazione in vari ambiti,
fra cui quello di dare spazio all’espressione
dei vissuti emotivi in classe, al fine di porre la
giusta attenzione sui comportamenti a rischio, da prevenire e contrastare; quindi «il
progetto ha rappresentato un’occasione di crescita, un modo per trasformare i saperi in apprendimenti significativi dove gli studenti sono
i veri protagonisti e rappresentano il fulcro del
processo di insegnamento e di apprendimento».
A seguire, la studentessa Sofia Rubizzo ha
illustrato le varie fasi del percorso effettuato,

mentre l’animatore digitale mostrava il fotoromanzo. Dalla visione emerge chiaramente
che l’utilizzo delle tecnologie per fare del male è ancora più grave rispetto al bullismo tradizionale, perché si è due volte vittima: la prima al momento dell’aggressione fisica o psicologica che sia, la seconda, quando il video
o il post vengono condivisi in internet, diffondendo immagini che creano nella “persona –
bersaglio” ancora di più un senso di vergogna, di frustrazione, di umiliazione profonda; nell’eBook si sottolinea, inoltre, l’importanza di chiedere aiuto agli adulti di riferimento, genitori, insegnanti e dirigente, ogni
qualvolta si subisce un’offesa ingiuriosa, per
intervenire in maniera appropriata sia su chi
si rende responsabile di atti di derisione e di
offesa ai danni di chicchessia, sia sulla vittima oggetto di scherno e di ingiurie varie.
Tutto questo si evidenzia con chiarezza
nelle ultime scene del fotoromanzo, in particolar modo quando la dirigente, dopo aver
ammonito i bulli e le bulle, quale rimedio formativo e costruttivo al loro atto ingiurioso
stabilisce che essi, dopo le dovute scuse alla
compagna – vittima, dovranno trascorrere,
in un periodo prefissato, parte del loro tempo
libero nel collaborare con la Polizia postale
negli interventi di individuazione e di contrasto agli episodi di cyberbullismo.
Antonio Botta
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Nasce
il Premio
Grandenapoli
Grandenapoli.it organizza per
l’anno 2020 un premio con il
quale intende offrire un
riconoscimento alle eccellenze
della nostra città tra alcune delle
categorie considerate le più
amate nel variegato mondo del
food. Un premio vero,
Grandenapoli, infatti, con la sua
costante attenzione verso tutto
ciò che insiste sul territorio
partenopeo, si impegna con
l’ideazione di questo contest a
decretare il miglior locale di
ciascuna categoria con i voti
entro il 15 gennaio 2021 di
preferenza esclusivamente dei
consumatori.
Come nasce l’idea Sempre più
frequentemente i lettori del
giornale on line Grandenapoli
chiedono quali siano i migliori
ristoranti, chi sforna le focacce
più buone, quale bar prepara il
miglior caffè e tanto altro. Il
premio Grandenapoli nasce
proprio per dare risposte, e nomi
a questi quesiti in maniera
concreta e veritiera, sulla base
delle esperienze dei consumatori.
Ecco perché tutti possono
partecipare, per contribuire alla
migliore classifica, come
indiscussi giudici di gara i
consumatori estimatori.
Tutto ciò è possibile grazie agli
sponsor Mutart, Big Party e
l’Associazione Vivere Napoli, che
in un anno in cui si è potuto
godere meno del solito piacere
del cibo in compagnia, nel locale
preferito, non possono che
sostenere la ripresa, e gratificare
chi si sta impegnando per
ritornare in pista come sempre,
ovvero tutte le attività che
attendono il rilancio del settore.
Dal gustare un caffè al bar, ad
una cena al ristorante di sushi,
al gelato migliore, etc. Si vuol
dar voce proprio a coloro che, in
base alle esperienze personali,
hanno avuto modo di
sperimentare i prodotti dei locali
candidati e vorranno esprimere
liberamente la propria
preferenza.
Partecipare è semplice e bastano
pochi secondi Per votare basta
collegarsi al sito Grandenapoli.it
e cliccare sull’apposito banner o
direttamente tramite il
link premio.grandenapoli.it, qui
ci sono tutte le categorie in gara
e le semplici indicazioni da
seguire. Bastano pochi secondi e
ognuno avrà detto la
tua. Ciascun votante riceverà,
dopo l’assegnazione dei premi ai
vincitori, un e-book che conterrà
i migliori di ogni categoria con
tutte le loro caratteristiche e
specialità. Sul podio i primi 3,
i primi in ciascuna categoria
otterranno, come premio di
merito la targa Premio
Grandenapoli 2020, per il loro
locale ma soprattutto il
posizionamento sul podio della
classifica più significativa e
veritiera che ci sia: quella del
pubblico!!

Città
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In Campania la consegna dei documenti è online

A portata di click
Parte il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate per inviare domande e atti
Devi consegnare dei documenti o
inviare una domanda? Adesso è possibile farlo da casa senza andare agli
sportelli dell’Agenzia delle Entrate. Nel
territorio regionale campano è partita
infatti la sperimentazione del nuovo
servizio Consegna documenti ed istanze accessibile tramite l’area autenticata
del sito www.agenziaentrate.gov.it.
In pratica, gli utenti dei servizi telematici dell’Agenzia potranno d’ora in
avanti inviare direttamente online
documenti ed istanze agli uffici delle
Entrate della Campania, senza recarsi
fisicamente al front-office.
Si tratta d’un ulteriore servizio che
si aggiunge a quelli già disponibili
via Web e che consente ai cittadini di
inviare documenti e ricevere assistenza, senza dover necessariamente accedere ad un ufficio territoriale dell’Agenzia.
Gli obiettivi del nuovo canale telematico – Il nuovo servizio permette di
consegnare in modalità telematica
documenti e istanze, sia a seguito di
una specifica richiesta dell’Agenzia
delle Entrate sia su iniziativa spontanea del contribuente per esigenze personali.
Naturalmente, questo canale di
trasmissione via Web non potrà essere utilizzato in deroga alle disposizioni che prevedono, per determinati
documenti, specifiche modalità di
presentazione, trasmissione o comu-

nicazione all’Agenzia delle Entrate. È
il caso ad esempio del canale telematico previsto per la registrazione dei
contratti di locazione (Rli), che dovrà
continuare ad essere utilizzato per
questo fine.
Come si accede al servizio - Per
accedere al servizio Consegna documenti ed istanze, è sufficiente essere
abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In questa prima fase sperimentale
gli utenti di Fisconline e di Entratel
possono però accedervi solo per sé
stessi. Nella prima fase di sperimenta-

zione, quindi, non è prevista la possibilità di delega o di intermediazione.
Come consegnare un documento con
pochi click del mouse - Il servizio è
semplice e intuitivo. L’utente dopo
essersi autenticato seleziona la voce
“Richiedere” dal menù “Servizi per..”
quindi sceglie “Istanze e certificati”
inserisce i propri contatti (mail /numero cellulare) ne autorizza l’uso e
descrive sinteticamente il contenuto
della documentazione inviata, individuando la voce più attinente tra quelle
del menù a tendina.
Prima dell’invio viene richiesto di

inserire il proprio codice pin, che non
è invece richiesto agli utenti che accedono mediante credenziali Spid.
Successivamente all’utente viene
rilasciata una Ricevuta di presentazione consultabile all’interno dell’area
autenticata nella quale è riportato il
numero di protocollo, la data e l’ufficio
destinatario dell’invio.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida all’utilizzo del
servizio disponibile al seguente link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dettaglio-avvisi-dr-campania.

Uno studio della Fondazione Santa Lucia in collaborazione con l’Università
Federico II e con il Laboratorio Sperimentale sull’Afasia di Torino ha confrontato
gli effetti del lockdown su persone sane e persone afasiche

Le conseguenze dell’isolamento
La pandemia del Covid-19 ha gravemente influito sulla salute mentale delle
persone determinando severe conseguenze psicologiche. L’isolamento dovuto
alla pandemia non sembra però aver avuto lo stesso impatto sulle persone con
afasia rispetto ai soggetti sani.
Uno studio del Laboratorio di Ricerca sull’Afasia della Fondazione Santa
Lucia Irccs in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e con il
Laboratorio Sperimentale sull’Afasia di Torino ha confrontato gli effetti del
lockdown su persone sane e persone afasiche, pubblicato su Frontiers in
Psychology, ha evidenziato un incremento dei livelli di ansia e depressione che
si è dimostrato più grave nella popolazione anziana sana rispetto alla popolazione afasica oggetto dello studio, pur avendo sperimentato entrambi i gruppi
un significativo peggioramento degli indici legati ad ansia e depressione durante il lockdown.
Paola Marangolo, Ordinario dell’Università Federico II di Napoli e Direttrice
del Laboratorio di Ricerca sull’Afasia dell’Irccs Fondazione Santa Lucia di
Roma, coordinatrice dello studio in collaborazione con il Laboratorio
Sperimentale dell’Afasia di Torino diretto da Alberto Giachero, ha analizzato i
dati ottenuti: «Questo risultato a prima vista positivo suggerisce in realtà come
il Covid mascheri la situazione drammatica che affligge la popolazione afasica.
Le persone con afasia vivono sempre in uno stato di isolamento sociale e quindi
d’instabilità emotiva. Questi ‘modi dell’essere’ sono talmente connaturati alla
loro condizione acquisita da confondere, paradossalmente, gli effetti del
Coronavirus».
Gli afasici sono persone che, a seguito di una lesione cerebrale, generalmente a carico dell’emisfero sinistro, sviluppano disturbi nella produzione e/o comprensione del linguaggio; pur avendo conservato le loro capacità intellettive,
non possono parlare.
Nei casi più gravi non riescono a comprendere il significato delle parole, che
diventano un insieme di suoni indistinti appartenenti ad una lingua ignota. I disturbi del linguaggio che affliggono le persone con afasia hanno spesso una ricaduta drammatica sulle interazioni sociali, sulla qualità della vita e sul benessere emotivo.
Allo studio hanno partecipato 73 persone con afasia che avevano completato

il loro percorso di neuroriabilitazione e 81 soggetti di controllo anziani. Ad entrambi i gruppi sono state somministrate due scale di autovalutazione dei livelli
di ansia e depressione (Hospital Anxiety and Depression Scale; Hads test) e alle
persone afasiche è stato inoltre richiesto di rispondere ad un questionario di valutazione sulla qualità della vita (Stroke and Aphasia Quality of Life Scale
Questionnaire; Saqol- 39). Per entrambi i questionari sono state comparate le
risposte in riferimento a due momenti distinti: prima e durante il Covid.
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Sarà dedicata a Federico Fellini e Alberto Sordi a 100 anni
dalla loro nascita la quinta edizione del Festival della Commedia

Pulcinella FilmFest
Sarà dedicata a due miti come Federico
Fellini e Alberto Sordi a 100 anni dalla loro nascita la quinta edizione del Festival della
Commedia, il Pulcinella FilmFest (14 – 20 dicembre 2020), la rassegna che celebra la commedia cinematografica, ideata dal regista e
produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, con la direzione artistica di Gaetano Affinito e organizzata dalla “Casa del Cinema e delle Arti di
Acerra” progetto di valorizzazione delle arti
del territorio realizzato con il sostegno della
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù.
Il Festival, inserito nelle manifestazioni di
promozione della cultura cinematografica di
interesse nazionale dalla Direzione Generale
Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni
e le attività culturali, quest’anno si svolgerà
completamente online con una formula innovativa sul portale www.pulcinellafestival.com,
i social network, in diretta su Radio Punto
Zero e con speciali su Canale 9, con un fitto calendario di eventi, tra proiezioni di opere in
concorso e fuori concorso, incontri con attori
e registi, mostre e eventi interattivi dedicati al
grande cinema. Gli omaggi a Fellini e Sordi, un
tour virtuale del museo di Pulcinella. Un immersione esperienziale nell’arte del grande regista Premio Oscar attraverso 39 scatti
dell’Archivio fotografico della Cineteca
Nazionale del Centro Sperimentale di
Cinematografia con il commento critico
di Valerio Caprara. Un vero e proprio incontro
con il maestro Fellini, ritratto nelle animazioni di Francesca Ferrara e la regia di Giuseppe
Alessio Nuzzo, che guiderà lo spettatore tra le
immagini dei suoi set come “La Dolce Vita”, “8
e mezzo”, “Giulietta degli Spiriti”, “Casanova”,
“Lo Sceicco bianco”, “La voce della Luna”, film
nei quali ha diretto mostri sacri come Marcello
Mastroianni, Roberto Benigni, Alberto Sordi.
E per celebrare quest’ultimo si è attinto dal
prezioso archivio di interviste conservato
da Rai Teche: un percorso che parte da New
York nel 1962 quando consegnò le sue riflessioni sull’America a Mazzarella, per poi arrivare all’incontro in piscina nel 1986 per uno
Speciale Tg2 durante il quale racconta il suo
esordio da comparsa a Cinecittà. «Realizzare

la manifestazione sul web ci offrirà l’opportunità di raggiungere un pubblico più vasto, di
avvicinare i più giovani a maestri intramontabili come Fellini e Sordi, a far conoscere le
commedie italiane che con coraggio sono uscite quest’anno anche ad un pubblico straniero.
Raggiungeremo così le case di tutta Italia e,
perché no, anche del mondo intero per regalare un momento di svago e di riflessione» spiega
Giuseppe Alessio Nuzzo. E tra le opportunità
uniche ci sarà quella di poter effettuare un tour
virtuale del Museo di Pulcinella, prezioso spazio dedicato alla Maschera della Commedia
dell’arte custodito nel Castello dei Conti di
Acerra, guidati dell’erede della maschera
Carmine Coppola e dalla voce di Giancarlo
Giannini, attraverso la tecnologia Virtual
Reality 360° 3D 11K. Il progetto è realizzato
nell’ambito delle attività di workexperience del
progetto “Crea(t)tività” dell’avviso Benessere
Giovani Acerra della Regione Campania. Tutte
attività gratuite previa registrazione sul
sito www.pulcinellafestival.com.
Tutti i giorni sarà possibile la visione on-demand delle 34 opere in cartellone provenienti
da 11 nazioni. In selezione ufficiale i lungometraggi “Cobra non è” di Mauro Russo (Italia,
86’), “Alessandra - Un grande amore e niente
più” di Pasquale Falcone (Italia, 89’),

“Daitona” di Lorenzo Giovenga (Italia, 94’), “Il
Ladro Di Cardellini” di Carlo Luglio (Italia,
90’), “Mamma + Mamma” di Karole Di Tommaso (Italia, 81’). Fuori concorso “La partita”
di Francesco Carnesecchi con Francesco
Pannofino.
Inoltre, una sezione “Re-wind” con il migliori opere in concorso nelle passate edizioni
della rassegna, e una “Classic” con le commedie che hanno fatto la storia del cinema di genere.
In ciascuna sezione sono stati scelti film
brevi della durata massima di 20 minuti.
Due le giurie: quella lungometraggi presieduta
dall’attore statunitense Will Rothhaar, con il
produttore Enrico Mastracchi-Manes e la sceneggiatrice Cristiana Farina, quella cortometraggi presieduta dall’attore Marco Mario de
Notaris, con il regista Eitan Pitigliani e la giornalista Nicoletta Simeone. Nelle edizioni precedenti, volute fortemente nel Castello dei
Conti di Acerra dal Sindaco Raffaele Lettieri,
protagonisti grandi nomi del cinema nostrano
come Leo Gullotta, Ornella Muti, Giancarlo
Giannini, Massimo Boldi, Alessandro Siani,
Eugenio Bennato, diventanti ambasciatori del
Festival nel mondo. Programma e elenco completo delle opere selezionate su www.pulcinellafestival.com/programma.pdf
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Piano di Sorrento

Il Wwf
protegge
il Ginkgo
biloba
Uno straordinario foliage, il
giallo oro che domina via delle
Rose, un incanto per gli occhi e
per gli Instagram-addicted.
Accade a Piano di Sorrento,
dove a dicembre i doppi filari di
Ginkgo biloba, un albero
considerato sacro in Giappone e
le cui origini risalgono
addirittura a 250 milioni di anni
fa, regalano uno spettacolo
sensazionale. Che il Wwf Terre
del Tirreno ha difeso dai rischi
connessi a un progetto della
Città Metropolitana di Napoli.
«L’idea – spiega Claudio
D’Esposito – era quella di
eliminare alcuni alberi, perché
gli esemplari femminili
produrrebbero un frutto
dall’odore poco gradevole. Ma
abbiamo intrapreso una
battaglia contro la sostituzione
degli alberi: il sesso della specie è
difficilmente riconoscibile in
quanto la pianta non presenta
caratteri sessuali secondari
affidabili e si sarebbe corso il
rischio di un proverbiale buco
nell’acqua».
E dire peraltro che lo spettacolo
del foliage del Ginkgo, che qui
rischiava di essere interpretato
come un fastidio, altrove
esercita un appeal per il turismo:
«Quest’angolo dovrebbe essere
un orgoglio per la cittadina e,
anzi, la toponomastica dovrebbe
adeguarsi: perché continuare a
chiamarla via delle Rose?».

La cultura come terapia
Un seminario ne ha spiegato le motivazioni
La cultura incide sul benessere fisico e psichico delle
persone, lo dice la scienza. Del resto, ci sono paesi in cui
viene usata come farmaco: in Canada, il medico può prescrivere visite gratuite ai musei, in Finlandia ad ogni paziente che entra in ospedale è proposto un programma culturale.
L’Italia si sta adeguando, lentamente, associando il welfare, il benessere, alla cultura che assume una importanza
particolare quando si tratta di persone fragili, anziani e disabili. Se ne è parlato stamattina nel corso del webinar proposto dalla cooperativa sociale Eco, in cui i vari interlocutori, delle istituzioni, dell’università e del terzo settore, sono stati concordi nell’osservare quanto sia necessario creare un collegamento sempre più forte tra sociale e sanitario
per rilanciare tutte quelle esperienze culturali, come musica e teatro, che fanno bene alla salute: in questo modo, notano gli esperti, si potrebbe anche ridurre la spesa sanitaria.
«Il welfare è un motore che può, costruire e sviluppare
energie utili a costruire una struttura sociale inclusiva.
Siamo abituati a parlare di politiche sociali pensando ai bisogni primari, ma, non è meno importante pensare che le
persone debbano star bene anche associando il welfare alla
cultura e, in un momento in cui la Regione Campania deve
programmare fondi per la next generation, si dia respiro a
tutte le attività che partiranno da queste risorse». Ha spiegato l’Assessore all’Istruzione, Politiche Giovanili e
Politiche Sociali della Regione Campania, Lucia Fortini, in
occasione del seminario on line organizzato dalla cooperativa Eco di Sofia Flaùto e moderato dal Presidente dell’Ente
Geopaleontologico di Pietraroja di Benevento Gennaro
Santamaria.
Approcciarsi alle forme dell’arte e della cultura nobilita

l’animo delle persone e, secondo un rapporto dell’Oms che
raccoglie 3000 studi in 900 pubblicazioni l’arte, la cultura
l’esposizione alla bellezza hanno un impatto positivo sulla
longevità e la salute fisica e mentale. In particolare, ha sottolineato il professor Enzo Grossi, docente di cultura e salute presso l’Università degli Studi di Torino - Facoltà di
Medicina, «chi ha intensa partecipazione culturale con 80
occasioni di ingaggio l’anno guadagna dai 10 a 15 anni di
vita ed è protetto da Alzheimer e cancro delle malattie degenerative».
La crescita di filoni di ricerca scientifica riguardanti il
modello biopsicosociale, il benessere, la bellezza, lo stress,
hanno reso sempre più correlato il nesso causale tra arte,
cultura e salute. «Grande possibilità di ausilio si ha in aree
dove non ci sono farmaci, come l’autismo e l’Alzheimer dove l’art therapy è importante» prosegue Grossi che ricorda
l’uso della musica a scopo analgesico o le teorie di psicologia ambientale che hanno ispirato gli interventi sugli ospedali di Mestre o di Firenze.
La provocazione del professor Pierpaolo Forte,
Professore ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università del Sannio (BN), è quella di come scegliere l’arte, ricordando la legge 717 che prevede il principio secondo il
quale il “2 per cento” delle somme destinate alla costruzione di “edifici pubblici”, deve essere destinato obbligatoriamente “all’abbellimento di essi mediante opere d’arte”.
“Legge arretrata perché percepita come fornitura di decoro”. Ma Tutta l’arte può essere utilizzata come benessere?
Necessario per il professor Forte che operatori sanità e
mondo della cultura acquisiscano competenze su entrambe le conoscenze.
Da qui la testimonianza del dottor Federico Russo,
Medico Psichiatra e Psicoterapeuta dirigente UOC ASL

Roma 1, che ha tradotto la teoria in esperienza pratica con
la creazione de “Lo Spiraglio”, film festival della Salute
Mentale, oppure le guide all’opera d’arte che venivano dalla
riabilitazione psichiatrica. «Il cinema – sottolinea - racconta meglio di quanto facciamo noi psichiatri la salute
mentale perché si basa sull’esperienza pratica».
Gianluca Lioni, portavoce del Ministro dei Beni e delle
attività culturali e del Turismo, ha auspicato «maggiori
scambi tra politiche culturali e assistenziali, ambiti che talvolta camminano a compartimenti autonomi”, mentre la
dottoressa Anna Maria Silvestri: Psicologa e Psicoterapeuta Asl Na2 Nord, ha auspicato come “questi interventi possano abbattere i costi dell’assistenza sanitaria
agganciandoli a interventi ugualmente terapeutici e pensando alle spese degli psicofarmaci».
“L’obiettivo di confronti come questo - sottolinea Sofia
Flaùto - è quello di creare, in sinergia con i grandi professionisti coinvolti, delle linee guida che conducano ad un
protocollo operativo comune e condiviso, tra le politiche
sociali e gli organi meritevoli del terzo settore, del mondo
accademico e della ricerca, dell’associazionismo e del privato sociale profit e non profit, che contempli la fruizione
e la produzione della cultura come intervento essenziale da
garantire a coloro i quali sono eleggibili ai livelli essenziali
di assistenza, quali anziani e disabili di ogni età. In altri termini, prevedere tra gli interventi principali da assicurare
per i servizi alla persona, le visite nei luoghi di interesse culturale, la fruizione della cultura popolare e locale (partecipazione a sagre, feste), la creazione di “spazi dedicati al
tempo” territoriali. Tali interventi potrebbero evolvere dalla condizione di essere opzionali e migliorativi di un servizio, all’essere essenziali al benessere della persona/utente».
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Reggia di Caserta, via al restauro
della Peschiera Grande
Gli interventi nella vasca monumentale, lunga oltre 270 metri,
nel Bosco Vecchio del Parco Reale

Torre del Greco:
tornano i regali
per i bambini bisognosi

Un
“dono
sospeso”
L’iniziativa “Dono sospeso“
(che va avanti da anni a
Torre del Greco), viene
sostenuta anche
dall’amministrazione
comunale, guidata dal
sindaco Giovanni Palomba,
che ha concesso l’uso
gratuito delle sale dell’ex
orfanotrofio della Santissima
Trinità all’Associazione “Noi
Minori e Famiglie Moderne”
per la realizzazione
dell’iniziativa.
La manifestazione, promossa
dall’Associazione di
volontariato e giunta alla
terza edizione, è rivolta al
sostegno delle famiglie meno
abbienti del territorio e
propone, in vista delle
imminenti festività natalizie,
l’erogazione di una serie di
servizi da rendere ai cittadini
in difficoltà economica,
attraverso la raccolta di doni,
dolciumi e beni di prima
necessità per minori
appartenenti a nuclei
familiari in crisi anche a
causa dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Così dal mese di Dicembre e
sino al 31 Gennaio 2021
(secondo quanto disposto
dalla delibera n. 382, a firma
dell’Assessore alla cultura
Enrico Pensati, e approvata
dalla Giunta comunale) i
cittadini torresi che ne hanno
intenzione possono recarsi
presso i locali della
Santissima Trinità.
L’iniziativa si svolgerà tutti i
giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 19.00,
e il sabato dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 17.00. Si potranno
offrire sia generi alimentari
che giocattoli, bambole e
giochi di società per bambini
(non usati, indicando se per
maschietti o femminucce),
oltre che capi di
abbigliamento.

Uno specchio d’acqua lungo 270 metri. Al centro di una radura del Bosco Vecchio. La Peschiera Grande della Reggia di
Caserta è protagonista di un importante intervento, che mette in gioco conoscenze storiche, tecniche di restauro di materiali diversi, competenze operative per la sicurezza di chi opera, manutenzione programmata del verde, definizione e gestione di future esperienze culturali. La grande vasca, i cui lavori di costruzione furono diretti dall’architetto Francesco
Collecini su indicazione di Luigi Vanvitelli, è oggetto di complessi interventi di cura e di restauro che vanno avanti, senza
sosta, anche in questo periodo di chiusura forzata
dell’Istituto museale. L’intera area era fortemente degradata,
sia nella sua componente architettonica e strutturale, sia in
quella vegetale. Incuria e logorìo del tempo cui si è inteso porre rimedio con un’azione complessiva. Nell’ambito delle opere previste dal Piano Stralcio “Cultura e Turismo” Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2014-2020, infatti, la
Peschiera Grande vedrà il restauro dei parapetti e del bauletto in cemento, la sostituzione dell’attuale pavimentazione in
grès con adeguato cotto, la sistemazione delle rampe di accesso allo specchio d’acqua.
Anche l’area verde che circonda il bacino è al centro delle
attenzioni degli specialisti. Sono previsti la bonifica del sottobosco, l’abbattimento di alberi ammalorati, le potature di
risanamento e di contenimento delle alberature, il taglio della spalliera, il ripristino del manto erboso con la realizzazione
di un impianto irriguo e la revisione dell’impianto di adduzione idrica. In questi giorni di sta, inoltre, valutando la possibilità di restaurare anche l’isolotto, non previsto nella fase
di progetto redatto negli anni scorsi. Al termine dei lavori,
previsto per la metà del prossimo anno, l’area della Peschiera,
tanto cara ai visitatori, verrà restituita al percorso del Museo
Verde.
La Peschiera Grande si trova a nord del Bosco Vecchio. È
lunga 270 metri, larga 105 metri e profonda 3 metri. Il perimetro è chiuso da un parapetto in muratura, interrotto da
piccole balconate con ringhiera in ferro che si proiettano
nell’acqua creando un romantico luogo di sosta. Quattro terrazzi di forma quadrangolare, due come “sbarcatoio” e due

Sostegno
psicologico
telefonico
L’iniziativa di giovani psicoterapeuti
Parte il progetto di sostegno psicologico telefonico “E tu sai
ca nun sì sule”. Sarà attivo il numero 081 7954444 dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 14 alle
18.
«Nasce da un’iniziativa di giovani psicoterapeuti - dichiara
l’assessore alla salute Francesca Menna - che si sono proposti
all’Assessorato per mettere a disposizione dei cittadini a titolo
gratuito le proprie competenze per offrire sostegno psicologico
in un momento difficile come questo ed in particolare durante
le festività natalizie in cui le assenze si fanno sentire di più».
«Inoltre - prosegue - stiamo raccogliendo l’adesione, sempre
a titolo gratuito, di Scuole di Specializzazione e Centri pubblici
per accogliere le eventuali richieste di aiuto e supporto per interventi più strutturati, mentre la scuola di formazione infermieri dell’Università Vanvitelli assisterà gli psicologi per le domande più orientate alle tematiche di organizzazione sanitaria
( dove e chi esegue tamponi ecc.)».
`Una rete di competenze e solidarietà, coordinata dall’assessorato alla salute, per accogliere e supportare il disagio psicologico dei cittadini si è creata a Napoli dimostrandosi ancora
una volta una città forte e capace di resistere; insomma come
diceva il nostro Pino “e tu sai ca nun sì sule” - conclude la
Menna».

come “varatoio”, completano questo lago artificiale. Nel mezzo vi è un isolotto sul quale c’erano cinque costruzioni,
“Pagliaie”, una delle quali più grande per il riposo dei
reali. Per volontà di Ferdinando IV, dal 1769 al 1773, fu utilizzata per lo svolgimento di finte battaglie, con navi da guerra
costruite appositamente. Lo specchio d’acqua servì anche come vasca di allevamento di pesci trasportati in loco dai fiumi
e dai laghi della provincia di Caserta per servire la mensa reale.
Secondo la moda del tempo, la Peschiera ospitava anche
cigni, anatre e specie esotiche come i pellicani. La fauna ittica
è ancora presente con esemplari di carpe e persico trote.
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Si è svolta la quarta edizione dei Global Remarkable Venue Awards,
il riconoscimento che ogni anno viene organizzato e assegnato da Tiqets,
piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni

Le Catacombe di San Gennaro
vincitrici del premio
A pari merito l’Acquario di Genova, il Parco Giardino Sigurtà, la Collezione
Peggy Guggenheim, il Palazzo Ducale nelle categorie che hanno riconosciuto
innovazione e spirito di adattamento durante la pandemia da covid-19
Si è svolta mercoledì 9 dicembre, la cerimonia di premiazione della IV edizione dei
Global remarkable venue awards, il premio
che ogni anno viene organizzato e assegnato
da 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, per celebrare i musei e le attrazioni di
Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e
Irlanda, Stati Uniti e Spagna che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze.
Nel corso della cerimonia, che quest’anno
si è svolta per la prima volta interamente in
digitale e a cui hanno partecipato più di 400
addetti ai lavori provenienti dai paesi premiati, oltre alle cinque categorie che vengono premiate ogni anno, hanno fatto il loro debutto
due nuovi riconoscimenti, progettati per puntare l’attenzione e premiare le sedi che si
sono adattate e stanno maggiormente contribuendo al progredire del settore turistico
durante la pandemia Covid-19.
Le attrazioni italiane premiate nelle cinque categorie “storiche”:
Best onsite experience: Catacombe di San
Gennaro (Na)
Riconoscimento per i luoghi che offrono la
miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.
“Meraviglioso, la guida era molto piacevole e
ha risposto a tutte le nostre domande prima
ancora che potessimo fargliele. Guida eccellente, esperienza bellissima, posto speciale.
L’abbiamo amato!”
“Stavamo seguendo l’evento in diretta
quando abbiamo scoperto di essere i vincitori
della categoria “best on site experience” in
Italia - ha commentato Vincenzo Porzio, fondatore de La Paranza Cooperative, Catacombs of Naples e communications manager
- Abbiamo provato grande gioia e soddisfazione, qualcuno ha pianto dall’emozione. Eravamo in corsa con tante eccellenze italiane alle
quali facciamo i nostri complimenti. Siamo
felici per il valore che rappresenta questo premio e ciò che rappresenta, un’esperienza che
è soprattutto partecipazione ad un progetto di
valorizzazione dei beni comuni iniziato 14
anni fa nel Rione Sanità di Napoli. Questo
premio lo dedichiamo a tutti i nostri ospiti, a
quelli che sono già venuti e a quelli che verranno e a tutte le persone di Tiqets con cui

abbiamo lavorato in questi anni”.
Most Remarkable Venue: Acquario di Genova (Ge)
Riconoscimento riservato alle attrazioni
che richiamano il maggior numero di turisti e
che ricevono le migliori recensioni sul sito di
Tiqets. “Un’esperienza fantastica! Acquario
meraviglioso, sia per adulti che per i bambini.
Abbiamo trascorso una giornata splendida, lo
consiglio vivamente!
Best Museum: Collezione Peggy Guggenheim (Ve)
Riconoscimento per i musei e le gallerie
d’arte con i punteggi più alti in base alle
recensioni lasciate dai visitatori sul sito di
Tiqets. “Meraviglioso, uno dei momenti migliori della nostra visita a Venezia. È stata
un’esperienza fantastica, eravamo come in
soggezione davanti a quella splendida collezione, sicuramente merita una visita”.
Best Attraction: Parco Giardino Sigurtà (Vr)
Riconoscimento per le attrazioni (inclusi
parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi
più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets. “Un posto magico, la
rappresentazione del paradiso in terra. Un’esperienza indimenticabile, per tutta la famiglia. Parco molto ben tenuto, un’oasi di pace e
tranquillità. Un piccolo paradiso!”.
Best landmarks: Palazzo Ducale (Ve)
Riconoscimento per cattedrali, chiese,
castelli, palazzi, monumenti storici o iconici

con i punteggi più alti in base alle recensioni
lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets. “Tour
meraviglioso, molto istruttivo. È stato splendido, lo raccomando assolutamente!”
Le attrazioni vincitrici di ciascuna categoria riceveranno un trofeo e un pacchetto
marketing gratuito da Tiqets del valore di €
5.000, inclusa una promozione extra ai 10
milioni di clienti globali di Tiqets. L’elenco
completo delle attrazioni di tutto il mondo
candidate per ciascuna categoria è consultabile
al
link:https://www.tiqets.com/venues/blog/rema
rkable-venue-awards-2020-nominees/
“Durante la prima ondata l’Italia ha ricevuto tanto sostegno. I RVA di Tiqets sono una
splendida opportunità per riconoscere l’impegno e la bellezza delle attrazioni italiane che,
nonostante questo anno difficile, sono ancora
qui per garantire divertimento e sicurezza ai
propri visitatori - ha commentato Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe and Middle East di Tiqets - In quest’anno
così particolare abbiamo deciso di mantenere
il nostro focus nel premiare le attrazioni che
si siano contraddistinte in termini di comportamenti e performance virtuose. La novità di
questa edizione è sicuramente legata alle nuove categorie, in particolare le “best hidden
gem”, le attrazioni “boutique” meno blasonate
ma comunque bellissime!”
I vincitori italiani accederanno ora alla
competizione per il titolo mondiale.
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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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Dalla Pietrasanta il Concerto di Natale per Napoli
Mercoledì 23 dicembre, alle ore 18, in onda sui canali social del Conservatorio.
Guest star il soprano Maria Grazia Schiavo, il pianista Maurizio Iaccarino
e l’attore Gigi Savoia. Allestimento scenografico a cura dei fratelli Scuotto
Sarà un dono per Napoli il Concerto di Natale organizzato
dal Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella insieme con il Polo
culturale della Pietrasanta, in onda sui canali social del conservatorio
partenopeo (Youtube e Facebook) mercoledì 23 dicembre 2020 alle
ore 18. Il concerto sarà registrato nella suggestiva cornice della Basilica
di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta con la scenografia allestita
per l’occasione dalla Scarabattola, la bottega d’arte presepiale dei fratelli Scuotto e vedrà come guest star la soprano di fama internazionale ed ex allieva del Conservatorio di San Pietro a Majella - Maria Grazia
Schiavo, che interpreterà la
Wiegenlied (Ninna-nanna) di
Richard Strauss, Dormi benigne di Carmine Giordano e Rejoice
Greatly di Georg Friedrich Händel.
Il Coro di giovani voci (sedici in tutto, 16 4 soprani, 4 contralti, 4 tenori e 4 bassi) del Conservatorio diretto dal Maestro Antonio Berardo interpreterà Dormi, dormi di Lajos Bardos; Quanno nascette ninno e Tu
scendi dalle stelle di Sant’Alfonso Maria De Liguori, Brillò nel ciel di
un Anonimo del ‘700, White Christmas di Irving Berlin, O holy night di

Adolphe-Charles Adam. Al pianoforte Maurizio Iaccarino.
A introdurre l’evento musicale una poesia in napoletano interpretata
dall’attore Gigi Savoia.
«Dalla Pietrasanta dedichiamo alla nostra città il concerto di Natale.
Un’occasione per ricordarci che siamo parte di una comunità, antichissima e straordinaria, che nelle prove più difficili ha sempre saputo dare
il meglio di sé, e anche un modo per presentare a tutti il nostro progetto
di Insula musicale, che confidiamo di poter realizzare presto nelle piazze e nelle strade adiacenti al Conservatorio. Un distretto interamente dedicato alla musica e ai giovani musicisti», afferma Raffaele Iovine, presidente della onlus Polo Culturale della Pietrasanta. «Con questo concerto dedicato alla città intendiamo riprodurre le atmosfere natalizie, in
particolar modo quelle della tradizione napoletana, in un momento che
mette tutti a dura prova. Vuole essere una “carezza” per Napoli e un segnale di speranza per i nostri giovani», spiega il professor Paologiovanni
Maione, docente di Storia della Musica e Storia ed Estetica Musicale
presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella.
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