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La Quaresima, con l’immagine del deserto, ha in sé il dono di richiamarci a una interpreta-
zione precisa della vita: la vita come cammino, come attraversamento del deserto… Anche la
nostra città, questa nostra terra, ha i suoi deserti: il deserto della malinconia e della tristezza,
il deserto della solitudine e dell’emarginazione, il deserto di tante domande e di poche rispo-
ste… Ognuno ha il suo personale deserto da attraversare, il suo percorso di riconciliazione, e
al tempo stesso, il deserto lo attraversiamo insieme come Chiesa, sostenendoci e incoraggian-
doci perché nessuno venga meno lungo il cammino.
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Un tempo 
per stare 
cuore 
a cuore 
con Dio 
Il Cammino quaresimale è
caratterizzato da silenzi e attese,
è un tempo che invita ciascuno
alla conversione e alla riscoperta
della propria identità cristiana.
E’ un tempo che chiede ad
ognuno di fermarsi e porsi in
ascolto delle proprie fragilità,
che sprona a lasciare dietro di sé
tutto ciò che non serve e invita a
ritagliarsi dei momenti forti di
incontro con il Padre. La Chiesa
suggerisce a ogni cristiano di
vivere questo periodo di attesa
facendo proprio l’impegno della
Preghiera, per lasciarsi guidare
dal Signore che porta sempre
Luce e Novità nelle nostre vite.
Ogni anno, l’Azione cattolica
propone per tutti strumenti di
meditazione e preghiera
personale per accompagnare in
particolare, i ragazzi e i giovani
a vivere questo tempo con
consapevolezza e in pienezza.
Per i Giovanissimi (15-18 anni)
e i Giovani (19-30 anni),
l’associazione propone i sussidi:
“Gioia infinita” e “Tempo per Te”
che, giorno per giorno, vogliono
raccontare e donare loro parole
di Vangelo, commentate da
sacerdoti, seminaristi e laici che
si sono lasciati interrogare dalla
Parola. Quest’anno il sussidio di
preghiera “Gioia infinita”
porterà con sé una novità. Ogni
giorno, sul profilo Instagram del
Settore Giovani di Azione
Cattolica
(@giovanidiazionecattolica)
saranno disponibili ulteriori
spunti, come canzoni, poesie,
film, quadri, che aiuteranno a
declinare la preghiera personale
in modo ancora più unico e
originale. Per i ragazzi dell’ACR,
sono disponibili invece tre
sussidi per tre fasce d’età (3-6
anni, 7-10 anni e 11-14 anni).
Per ogni giorno della settimana
viene proposto uno stile diverso
per pregare insieme ai ragazzi, e
un testimone che li
accompagnerà nel viaggio verso
la Pasqua. I ragazzi
quotidianamente faranno
esperienza della preghiera e
saranno illuminati dalla Parola.
Ogni età ha un modo diverso di
pregare e meditare la Parola, ma
in comune c’è il desiderio di far
fiorire questo tempo e lasciare
spazio a Dio perché possa
abitare il nostro cuore e
riempirlo della Sua luce e della
Sua grazia. Per acquistare i
sussidi del tempo di Quaresima,
basta inviare una email
all’indirizzo
ave@azionecattolicanapoli.it. 

Le attenzioni per la Quaresima nell’itinerario formativo dell’Azione Cattolica

Servire e dare la propria vita
“Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come

vengono presentati da Gesù nella sua predica-
zione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’e-
spressione della nostra conversione. La via
della povertà e della privazione (il digiuno), lo
sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’e-
lemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la pre-
ghiera) ci permettono di incarnare una fede
sincera, una speranza viva e una carità opero-
sa.” Nel suo messaggio per la Quaresima 2021
il Santo Padre ci ricorda le tre dimensioni che
ci accompagnano a vivere  il nostro cammino
verso la Pasqua. 

Tre dimensioni di cui avere cura perché nel-
la vita di ciascuno diventino impegno, deside-
rio, atteggiamento di cui essere testimoni. In
questo tempo segnato dalla pandemia, sono
state proprio la fede, la speranza e la carità a
caratterizzare il cammino della Chiesa e della
nostra associazione, un cammino che non è ri-
masto sospeso, ma che è proseguito in forme e
strade nuove di incontro e condivisione, per-
ché spinti dal desiderio di continuare ad essere
un’Azione Cattolica che non lascia indietro
nessuno. 

In questo nuovo anno, dopo aver dedicato
il mese di gennaio alla riflessione e all’impegno
per la pace, che ha visto le parrocchie coinvolte
in momenti formativi e di confronto, e che si è
concluso con una festa “a distanza” sui canali
social, ci apprestiamo ora a vivere la
Quaresima, il cammino spirituale che in que-
sti quaranta giorni condurrà ciascun credente
a porre al centro la persona di Cristo, glorifica-
to attraverso la croce e la Resurrezione, con cui
il cristiano è chiamato a confrontarsi. Fonte di
formazione e catechesi sarà l’approfondimen-
to del messaggio che Papa Francesco ha dona-
to alla Chiesa, un invito a mettersi in cammino
con Gesù verso Gerusalemme guidati dalle tre
virtù teologali: fede, speranza e carità. Per que-
ste settimane che ci preparano alla Pasqua,
culmine dell’anno liturgico e della vita di ogni
cristiano, come Associazione diocesana conti-
nueremo ad approfondire gli itinerari forma-

tivi e a dedicare momenti al tempo della pre-
ghiera personale e comunitaria, consapevoli
che guardare alla propria vita, illuminandola
con la luce della Parola, purifica e prepara a vi-
vere, con cuore e corpo rinnovati, il grande
evento pasquale della morte e risurrezione di
Gesù. Come ci ha ricordato anche il nostro
Arcivescovo don Mimmo Battaglia nella sua
omelia per l’ingresso in diocesi, la nostra
Chiesa “ha bisogno di ciascuno di noi, della no-
stra speranza”. Ed è per questo che ancora di
più in questo tempo, come cristiani e come cit-
tadini siamo chiamati innanzitutto a essere
presenza di speranza nelle nostre realtà par-
rocchiali, facendoci promotori di cammini di
comunione e di corresponsabilità, a partire
dalla cura dei più fragili.

Tra gli sconvolgimenti e le incertezze che
sperimentiamo, desideriamo trasmetterci re-

ciprocamente belle iniziative di carità che, co-
me singoli e come parrocchie, siamo chiamati
a mettere in atto. 

In modo particolare come Azione Cattolica,
a partire dall’iniziativa di pace nazionale, cia-
scuna realtà associativa parrocchiale, in parti-
colare in questo tempo di Quaresima, avrà il
compito di impegnarsi a farsi prossima verso
coloro che hanno più bisogno, individuando
un progetto o un luogo sul proprio territorio da
sostenere con quella creatività generosa che
deve contraddistinguerci. 

Ci auguriamo allora che questa Quaresima,
vissuta ancora nel tempo difficoltoso della
pandemia, ci riconduca con forza a una rifles-
sione mirata e profonda sulla qualità del no-
stro essere fedeli alla Parola, del nostro sperare
umano, e del nostro essere caritatevoli e vicini
a ogni bisogno.

Il mese di gennaio e in particolare il tempo che precede la
Quaresima, da sempre nell’itinerario formativo dell’Azione cattolica, è
il Mese della Pace. Un tempo in cui l’AC si mette a servizio della stessa,
si fa annuncio, preghiera e soprattutto testimonianza nel servizio, a
partire dai più piccoli.  Quella per la pace è un’attenzione che l’Azione
cattolica ha da sempre, per accompagnare ragazzi, giovani e adulti ad
essere testimoni e missionari nel quotidiano. L’ambientazione della re-
dazione giornalistica, quest’anno, ha accompagnato i ragazzi in un per-
corso fatto di “notizie”, intese come vicende, nomi e esperienze di “vita
incarnata”, proprio come la “Buona notizia” che è il Vangelo e che si
concretizza nel volto di Gesù. 

Domenica 31 gennaio sui profili social dell’Associazione diocesana,
una grande festa  ha coinvolto ragazzi, giovani e adulti, perché la Pace
è di tutti e per tutti. Ad arricchire questo momento di incontro, sono sta-
te le testimonianze di Paolo Reineri (direttore delle riviste ACR Foglie
e Ragazzi) e Carlo, Luca e Alessia (presidente e soci della cooperativa
sociale “Il Villaggio di Esteban”). L’intervento di Paolo ha aiutato a sco-
prire come il mondo delle notizie possa essere ricco di comunicazioni
vere e belle, ma anche di notizie false che creano scompiglio e confu-
sione e talvolta possono essere pericolose: ciascuno è chiamato a co-
struire la Pace anche attraverso la ricerca della verità nelle notizie di
ogni giorno. 

Luca e Alessia, che hanno saputo fare della loro disabilità un dono e
una forza, hanno raccontato con vivo entusiasmo la loro esperienza
nell’ambito del progetto “Paperboy”, una redazione giornalistica, nata
all’interno della cooperativa, che da ventiquattro anni opera sul territo-
rio salernitano con l’obiettivo di educare, formare e avviare ad una car-
riera giornalistica chi vive situazioni di fragilità. Paolo, Carlo, Alessia e
Luca rappresentano i volti delle belle notizie e hanno fatto comprende-
re quanto siano la verità, l’amore e la passione a guidare il cammino che
può portare ognuno ad essere costruttore di pace. 

Durante la festa è stato illustrato il Progetto di Pace Nazionale pro-
mosso dall’Azione Cattolica Italiana che mira a sostenere la rete di aiuto
per l’emergenza sanitaria che “Terre des Hommes” ha avviato in diversi
paesi, sin dallo scorso marzo, e a cui è possibile contribuire tramite l’ac-
quisto di un gadget. Un semplice ma significativo salvadanaio, segno
del nostro essere attenti alle “povertà” che ci circondano, imparando a
farci prossimi e condividendo con chi è nel bisogno. Sono state poi con-
divise e commentate le pagine di giornale che ogni parrocchia si è ci-
mentata a redigere, in preparazione alla festa, dopo aver individuato
una bellissima notizia (nel territorio che abitano, nel gruppo o nel mon-
do) da condividere con tutti. 

Non potevano mancare i giochi: ogni testimonianza è stata inter-
vallata da alcune attività dove i ragazzi sono stati veri protagonisti
grazie ai loro commenti e ai loro interventi. 

Il mese della Pace è una tappa fondamentale dell’itinerario an-
nuale dell’AC. È occasione per rinnovare la riflessione attorno a que-
sto tema e sintonizzare insieme i ragazzi, i giovani, gli adulti e le fa-
miglie in quella dinamica di accoglienza e apertura verso il prossi-
mo. 

La Festa della Pace non è la conclusione di una serie di attività,
ma la possibilità di vivere questa “missione” da veri discepoli. Papa
Paolo VI, sosteneva che: “per avere una vera Pace bisogna darle un’a-
nima. La vera anima della Pace è l’amore”, ed in effetti per avere
Pace, basterebbe usare un po’ più di cuore. Allora ecco che la festa è
stata annuncio anche del nuovo Tempo di Quaresima, sollecitando-
ci, anche attraverso le esperienze di vita raccontate, ad essere mis-
sionari di fede, speranza e carità.

La pace fa notizia… 

pagina a cura della 
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Prendersi cura, insieme,
della fraternità sacerdotale

La lettera dell’Arcivescovo ai sacerdoti e ai religiosi

@ don Mimmo Battaglia *

Carissimi sacerdoti, figli e fratelli miei,
scrivo a voi quest’oggi, pensandovi mentre
vi state preparando a vivere questa dome-
nica che precede il Tempo della
Quaresima. Penso a voi che domani incon-
trerete la vostra gente e spezzerete con loro
il Pane e la Parola; e penso a me che vi ac-
compagnerò dalla mia camera nell’impos-
sibilità di uscire a causa della positività al
Coronavirus.

Sento, innanzitutto, il bisogno di rin-
graziare ognuno di voi per quello che siete,
per quello che fate in questa nostra Chiesa;
la vostra vita, offerta e spesa, è segno con-
creto dell’amore di Dio che continua a do-
narsi. E sento di ringraziarvi anche per la
vicinanza con la quale, in vari modi, mi sta-
te accompagnando in questo tempo. Un
tempo difficile che si fa, però, occasione
per immergermi sempre più in quella par-
ticolare chiamata che il Signore fa alla mia
vita. Un tempo sofferto che si fa offerta.

Vi chiedo perdono se quanto mi sta ac-
cadendo ci costringe a rimandare gli in-
contri di conoscenza che avevamo pro-
grammato insieme. Ma ci incontreremo
presto. E cresce dentro di me il desiderio di
potervi conoscere ad uno ad uno, di cam-
minare concretamente accano a voi, miei
cari fratelli: si, siete i miei fratelli!

Diversi di voi mi hanno contattato per
chiedermi informazioni sulle mie condi-
zioni di salute. Proprio ieri ho iniziato la
cura da protocollo. Tutto sta procedendo
per il meglio e con lievi sintomi anche se
sento forte il senso di spossatezza e di de-
bolezza fisica. Non vi nascondo la paura
dinanzi all’incertezza che questo virus pro-
voca ma, al tempo stesso, è forte l’affida-
mento e l’abbandono in Dio. Questo Dio
che, come ci viene raccontato nel Vangelo
di domani, non si stanca di avvicinarsi a
me, a te, a ciascuno di noi, e di toccarci, di
toccare la nostra vita, per risanarla e risol-
levarla.

Il lebbroso di cui parla Marco, sembra
narrare il periodo che stiamo vivendo.
L’impossibilità di avvicinarci, di toccarci,
di abbracciarci, ci fa sperimentare la soli-
tudine e l’emarginazione, le stesse a cui è
condannato il lebbroso, e ci fa vedere l’al-
tro come una minaccia piuttosto che come
un dono e un’opportunità. Quanta meravi-
glia sento nel cuore guadando a Gesù che
non si ferma davanti alla Legge ma guarda
all’uomo, si avvicina e lo tocca.

E provo tenerezza nell’immaginare la
scena tra i due. “Se vuoi, puoi guarirmi.” Il

lebbroso chiede se vuoi. Il lebbroso sono
io, sei tu, siamo noi, quando ci chiediamo
che cosa vuole veramente Dio dalle nostre
lacrime, dalla nostra carne ferita, da que-
sta nostra fragile storia. Ed è una domanda
che obbliga Gesù ad esporsi, a compromet-
tersi con le piaghe di quel lebbroso, con le
nostre piaghe. Se vuoi, puoi guarirmi. Se
vuoi.

Quanti volti, quante storie, quante vite,
in questo lungo anno, sono state segnate
dal dramma del virus. Ho provato a stare
accanto a quanti mi hanno confidato la lo-
ro fatica, ho provato ad asciugare tante la-
crime, ad ascoltare il grido di dolore di chi
ha perso una persona cara senza poterle
dare l’ultima carezza.

Molti di voi hanno già vissuto la fatica
del contagio e diversi la stanno vivendo in
questo momento. Molti hanno perso per-
sone care. Molti di voi si sono esposti al ri-
schio del contagio pur di non lasciare solo
il fratello ferito. 

Come Gesù, avete toccato la carne del
fratello. Come Gesù, vi siete lasciati tocca-
re dalla loro sofferenza condividendone il
peso. Per questo, benedico il Signore.
Perché nel vostro esserci, nel vostro stare
accanto, nel vostro spendervi per l’altro, io
vedo il Dio di Gesù, il Dio del Vangelo, il
Dio della vita.

E mi colpisce questo Gesù che si com-
muove, che prova compassione, prova do-
lore per il dolore dell’uomo. E si avvicina.

E tocca. Ogni volta che si commuove, Gesù
tocca. In Gesù, Dio si avvicina, tocca, gua-
risce. Non con un decreto. Con una carez-
za. Una carezza che non si insegna nelle
scuole di teologia, ma che si impara alla
scuola del Vangelo. E ci contagia di vita.

E anche te, fratello mio, chiedo una ca-
rezza per ogni fratello che ti è affidato, per
ogni tuo confratello che sta sperimentan-
do la fatica e la sofferenza. Per chi è solo.
Per chi si sente abbandonato. Per chi pensa
di non poter più dare nulla. Ti chiedo di
prenderti cura, insieme a me, della nostra
fraternità sacerdotale. Ti chiedo di toccare
senza paura l’altro, di toccare il fratello.

Penso, in questo momento, ai sacerdoti,
ai religiosi, alle religiose che stanno viven-
do questa fatica, che è la fatica di attraver-
sare il deserto da soli, perché contagiati,
con tutto quello che questo comporta…
per loro la nostra preghiera e la nostra ca-
rezza, facendoci vicini, facendoci sentire.
Incoraggiandoci. Abbiamo tutti bisogno di
parole che diano coraggio. Anche una pa-
rola che dona coraggio, che solleva è... toc-
care.

Penso a quei nostri confratelli che in
questi giorni hanno perso un familiare…
anche per loro la nostra preghiera e la no-
stra vicinanza. Concreta.

E sento il bisogno di ricordare i sacerdo-
ti, i religiosi, le religiose, morti per Covid.
Ognuno di loro un volto, una storia, un
cuore. Ognuno di loro è dono di Dio… ad
ognuno di loro la nostra gratitudine e la no-
stra preghiera, il nostro ricordo. Per non
dimenticare.

Grazie, fratello mio. Dio ti benedica.
Grazie del dono bellissimo della tua voca-
zione. Lasciamoci toccare da Gesù, ogni
giorno. Le persone piene di Gesù fanno mi-
racoli.

Ma lasciati anche toccare da tuo fratel-
lo. Permetti all’altro di avere bisogno di te.
Permetti a te stesso di avere bisogno del-
l’altro. Ogni vita muore se non è toccata,
muore di silenzi. Il cuore può morire per
assenza di incontri.

Ti prego, aiutami perché anche io possa
toccare la tua vita. E, con la tua vita, ricor-
dami che anche io ho bisogno di te.
Fratello mio.

* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Ps.: Avrei dovuto scriverlo all’inizio, ma
volutamente te lo chiedo adesso: Tu, come
stai? Sei parte di me, ho bisogno di saperlo.
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Afragola: anniversario delle reliquie di Sant’Antonio. Il vescovo Arturo Aiello chiude i festeggiamenti 

L’organo ritrovato
Una “quattro giorni” di celebrazioni per

ricordare il XXV Anniversario dell’arrivo
delle reliquie di Sant’Antonio nella Basilica
pontifica di Afragola.  Organizzati dalla
parrocchia Sant’Antonio da Padova- la co-
munità francescana guidata da padre
Domenico Silvestro- i festeggiamenti han-
no avuto inizio venerdì 12 febbraio con la
recita del Santo Rosario meditato con i ser-
moni di S. Antonio. 

Sabato 13 si sono avvicendati alcuni mo-
menti di preghiera, culminati con la cele-
brazione presieduta dal neo eletto presi-
dente della Conferenza Episcopale Cam -
pana, S.E. Mons. Antonio di Donna. A se-
guire, domenica 14 febbraio, alle liturgie
eucaristiche, si è affiancata una Santa
Messa officiata da fra Francesco Piccolo,
maestro dei professi temporanei dei Frati
minori della provincia napoletana. Mo -
menti clou della festa religiosa sono stati l’i-
naugurazione del restaurato organo a can-
ne e la concelebrazione eucaristica del po-
meriggio di lunedì 15 Febbraio  Due eventi
particolarmente intensi che hanno suggel-
lato l’intensa e costante devozione che la co-
munità dei fedeli rivolge al santo dei mira-
coli.  È stato il maestro mons. Vincenzo De
Gregorio, Preside del Pontificio Istituto di
Musica Sacra, a presentare il restauro dello
strumento che è stato inaugurato per la pri-
ma volta il 13 gennaio 1929, con una breve
ma intensa lezione sulla storia dell’organo.

A seguire una solenne celebrazione eu-
caristica presieduta da S. Ecc. Mons.
Arturo Aiello, Vescovo della diocesi di
Avellino, e concelebrata dal Ministro
Provinciale dei Frati Minori, padre Carlo
d’Amodio, dal Guardiano di Piedimonte
Matese, adre Gennaro Russo, dai  frati del
noviziato e dello studentato, fra Salvatore

geografia. Tutti possiamo lasciare un meri-
to del nostro passaggio in questo mondo,
attraverso la guida della parola di Dio. Oggi
abbiamo visto che Gesù torna a Nazaret. E’
un giorno speciale, legge il testo e dice
“Oggi si è adempiuta questa scrittura”.
Come sarebbe bello se ogni qualvolta noi
potessimo dire “oggi” e cambiare vita al-
l’insegna del Vangelo». 

Per finire, il Vescovo ha tracciato le lodi
del canto e della musica come modalità pri-
vilegiata di preghiera e di esercizio delle
virtù cristiane, invitando tutti «a fare in
modo che la propria vita diventi un canto e
come ognuno è chiamato ad essere un
grande organista della propria esistenza»,
concludendo l’omelia osservando che an-
che «la Chiesa è un organo a canne che met-
te insieme tutte le voci, quella del celebran-
te, dei bambini, degli anziani, della comu-
nità (…) voci a volte dissonanti  e che neces-
sitano di una continua accordatura».

In conclusione il saluto di fra Nicola
Gildi, superiore della Comunità dei frati
minori della “Padova del Sud”: «A conclu-
sione di questa liturgia –così Fra Nicola -
mi permetto di dare il mio grazie. Sarebbe
bello, e non è utopia, quando in una chiesa
tutti siamo tutti accordati. Potrebbe essere
la nota più bella da poter incentivare cia-
scuno di noi con la catechesi, la preghiera.
Ringraziamo Sua Eccellenza, il Pastore di
lezioni, gli altri confratelli e tutti quanti
hanno accolto il nostro invito. Grazie per-
ché questo pensiero di oggi sarebbe stato
molto bello, perché è stato in grado di crea-
re una bella armonizzazione di questo bra-
no musica tra Antonio da Padova, tra la no-
stra vita, tra ciò che dovremmo fare e quel-
lo che a volte sono i nostri lamenti». 

Antonio Boccellino

Vilardi e tanti altri religiosi e sacerdoti.
«Oggi qui mi sento a casa – così il

Vescovo - perché con molti di voi abbiamo
percorso dei tratti di strada. Siamo qui per
dire grazie al Signore per il dono della vita,
per accordare le nostre canne. Gli organi
vanno continuamente accordati perché si
scordano. L’atto penitenziale, all’inizio del-
la celebrazione, serve ad accordare i nostri
cuori. Chiediamo perdono delle nostre dis-
sonanze, e domandiamo al Signore di ri-

metterci in piena tonalità». 
Il presule, poi, partendo dal Vangelo del

giorno (Luca 4, 16-21), ha lasciato la sua
impronta pastorale e rivolgendosi alla co-
munità dei frati ne ha apprezzato l’iniziati-
va: «Vedo con piacere che passate da un an-
niversario ad un altro – così Sua Eccellen -
za – all’ombra del grande sant’Antonio. Da
quello delle reliquie, a quello dell’ottavo
centenario del Suo passaggio in Italia. I
santi dove passano cambiano la storia e la

Nei locali della parrocchia S. Paolo in Casoria si è svolto, l’11 febbraio scorso, un conve-
gno in modalità online per la presentazione di un libro sulla Madonna diviso in due parti,
ciascuna delle quali ha un titolo: “Una donna di nome Maria”, scritta da Caterina Del
Mondo, e “La Madonna delle Grazie che si venera in S. Pietro Martire a Napoli”, a cura
diAnnamaria Tenneriello. All’incontro hanno partecipato il parroco don Giuseppe De
Vincentiis e le due autrici.

Nell’intervento introduttivo, don Giuseppe ha posto in rilievo la struttura del libro, sud-
diviso in sette capitoli, e la qualità contenuto ricco, nella prima parte, di annotazioni bibli-
che, storiche e teologiche riguardanti la Madre di  Dio, mentre, la seconda parte, riporta una
raccolta dei miracoli della Madonna delle Grazie, raffigurata in un quadro venerato nella
chiesa di San Pietro Martire a Napoli; i racconti dei prodigi, ha aggiunto il Parroco, sono
stati trovati dopo una paziente  ricerca effettuata dalla Tenneriello che ha  consultato, su in-
dicazione di padre Eduardo Parlato, responsabile dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi
di Napoli, prima l’Archivio di tale Ufficio e poi l’Archivio di Stato di Napoli nel quale riuscì
a reperirli.  

Uno dei meriti del libro, pubblicato dall’Edizione Domenicana Italiana,  è di avere sal-
damente centrato Maria nel mistero di Cristo. In tal senso, il contenuto del libro si pone sulla
linea di quanto scrisse S. Giovanni Paolo II nell’enciclica “Redemptoris mater”: “ La media-
zione di Maria ha carattere di intercessione”. E’ mediatrice nel senso che intercede, una me-
diazione subordinata, dunque, a quella di Cristo, non la offusca  ma, al contrario, la mette
in piena luce. Ciò emerge, in particolar modo, dal miracolo delle nozze di Cana, di cui l’au-
trice Del Mondo ha ben rimarcato il significato teologico, definendo il ruolo di mediatrice
della Madre di Dio nell’economia della salvezza.  

Del Mondo, laureata in Scienze Religiose e operatrice pastorale, da anni, nella parroc-
chia S. Paolo, con mandato di catechista dei  giovani e responsabile, insieme con il marito,
della preparazione dei nubendi, ha  spiegato che nel testo ha scelto la prospettiva dell’uma-
nità della Madonna, specificando che il libro «non è certo destinato ai religiosi ed alle reli-
giose ma  per quelle persone che spesso vorrebbero sapere di più, ma non hanno un sussidio
che li aiuti a fare luce su determinati argomenti». Richiamando, poi, la scelta di Maria, che,
incinta, affronta un lungo viaggio, per recarsi dalla cugina Elisabetta, si è convenuto che Lei
è, in tal senso, anche “icona” di Chiesa in uscita, e, quindi, di cristiani che vivono il Vangelo
costruendo una relazione di prossimità e di cura premurosa con tutti, a partire dai più de-
boli e fragili, senza dimenticare le responsabilità e i doveri dell’essere cittadini, «rispettando
le regole del vivere civile». Ha rimarcato, inoltre, che ha  dedicato un capitolo a “Maria nel-
l’arte” perché, nelle varie espressioni artistiche, dalla pittura all’architettura, dal cinema al
teatro, «il sacro assume modalità nuove di comunicazione permettendoci di vivere il
Vangelo in maniera sempre attuale”; d’altronde, l’arte è iscritta nel cuore dell’uomo che è af-
fascinato dalla bellezza ed è, nel medesimo tempo, uno strumento altamente formativo at-
traverso il quale possiamo riscoprire le nostre radici cristiane».

A seguire l’intervento della signora Tenneriello la quale ha spiegato che «l’idea di cercare
i miracoli della Madonna delle Grazie  parte dal grande amore e devozione che ho per Maria,
ma è soprattutto dal grande desiderio di aiutare i bambini meno fortunati dell’Africa che ho
deciso di raccogliere e pubblicare i racconti dei miracoli della Madonna raffigurata in un

quadro venerato nella Chiesa di San Pietro Martire all’Università. Spero, per questo, nel-
l’aiuto dei lettori: acquistando il libro (al prezzo modico di 10,00 euro, n.d.r.), possiamo sal-
vare la vita di tanti bimbi e sostenere l’associazione onlus “Medici senza frontiere”. Con un
piccolo gesto doniamo a chi non possiede il necessario per vivere, soprattutto ai bambini, il
necessario per vivere, medicinali, presidii sanitari, cibo… e contemporaneamente doniamo
a noi stessi gioia e speranza».  L’immagine della Madonna delle Grazie  fu portata da una
devota il 23 dicembre 1442 da Vico Equense a Napoli, poiché un giorno le parve di udire
dall’Immagine l’invito a collocarla in una chiesa napoletana, dove avrebbe elargito più nu-
merose grazie. I buoi si fermarono dinanzi alla chiesa di S. Pietro Martire, appartenente ai
Frati Domenicani. La donna raccontò l’ispirazione avuta  e l’Immagine fu solennemente ac-
colta nel tempio. Il libro si può acquistare nella parrocchia S. Paolo. 

Casoria: presentato in modalità online, nella parrocchia San Paolo, il libro sulla  figura della Vergine

Una donna di nome Maria
di Antonio Botta
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Papa Francesco scrive una lettera alla Custodia di Terrasanta per celebrare il Seicentesimo 
anniversario della costituzione dei Commissari da parte di Martino V, con la bolla 

“His quae pro ecclesiasticarum” pubblicata il 14 febbraio 1421

Una missione sempre attuale
di Sergio Galdi d’Aragona *

È interessante notare come l’istitu-
zione della Colletta del Venerdì Santo
abbia due fondamenti: uno ecclesiale e
l’altro storico. Il primo è radicato nella
predicazione apostolica di san Paolo
che raccomandava un concreto soste-
gno ai fratelli cristiani della Giudea at-
traverso la colletta. Il secondo, frutto di
una esplicita volontà, è stato sancito da
Clemente Vl, il quale con la sua bolla
Nuper Carissime, emanata il 21 novem-
bre 1342, lo dava chiaramente a inten-
dere, nel rivolgersi ai Reali di Napoli al-
l’indomani della donazione al Sultano
di Egitto volta al riscatto dei Luoghi
Santi, dicendo: «Perciò la sullodata
Regina (Sancia di Maiorca, moglie di Re
Roberto d’Angio’, fratello di san
Ludovico di Tolosa) ci ha umilmente
pregati che con la nostra autorità apo-
stolica concedessimo in perpetuo al Re
e a Lei nonché ai loro successori, di po-
ter scegliere ed inviare le dette tre perso-
ne secolari, ogni qualvolta ce ne fosse bi-
sogno, e mandare ogni anno il necessa-
rio per i Frati e i loro detti aiutanti».

Continua poi nell’altra sua bolla
Gratias Agimus, emanata sempre nella
stessa data, riaffermando: «Poiché da
parecchio tempo ella ha inteso mante-
nervi continuamente a sue spese dodici
frati del vostro Ordine per compiere la
Divina Ufficiatura… in adempimento
alla sua pia devozione e a quella del re in
tale faccenda, ci supplicò umilmente
d’intervenire con la nostra autorità apo-
stolica al fine di provvedere a quei me-
desimi Santi Luoghi». Era chiara vo-
lontà del Papa assicurare tutto ciò che in
un modo o nell’altro avrebbe contribui-
to alla salvaguardia e alla dignitosa assi-
stenza dei cristiani della Palestina che
avrebbero costituito la peculiarità della
presenza dei Francescani in Terra
Santa, custodi di santuari, sì, ma anche
solleciti pastori delle chiese e di ogni al-
tra istituzione a garanzia del consolida-
mento e dello sviluppo della fede cristia-
na. Nel 1421 papa Martino V estendeva
a tutta la Chiesa cattolica e universale il
dovere morale di contribuire alla con-
servazione, alla salvaguardia e al digni-
toso servizio liturgico dei santuari di
Terra Santa con volontari e testimoniale
gesti di solidarietà con elargizioni ed
elemosine.

Negli ultimi tempi, Sua Santità Paolo
VI, come devoto e riconoscente pellegri-
no in Terra Santa nel gennaio del 1964,
ha voluto, attraverso la sua Esortazione
Apostolica Nobis in animo datata 25
Marzo 1974, giusto dieci anni dopo il
suo pellegrinaggio, che in tutte le dioce-
si tale colletta fosse organizzata il
Venerdì Santo o in altri giorni dell’anno
se necessario come Giornata Mondiale a
favore della Chiesa in Terra Santa. Paolo
VI era stato testimone oculare della fe-
conda operosità missionaria dei Frati
Minori in Terra Santa, ed aveva tutte le
ragioni per insistere sulla necessità di
una maggiore e costante cooperazione
da parte del mondo cristiano, memore
che, soprattutto a partire dall’inizio del
diciannovesimo secolo, i Francescani
avevano  di gran lunga ampliato il rag-
gio delle loro attività sociali, caritative,
culturali e di beneficenza in Terra Santa
a fronte delle crescenti difficoltà in cui
versavano i cristiani locali. 

Non deve sfuggire che la finalità della
colletta pro Terra Santa, in un primo
momento solo a essa destinata e, in se-
guito alla ricostituzione del secolare
Patriarcato Latino di Gerusalemme il
23 luglio dell’anno 1847 con il breve
Nulla celebrior di Pio IX, a tutte le altre
istituzioni cattoliche impegnate con

anima e spirito missionario a vantaggio
della locale comunità cattolica e, per ri-
flesso, di qualsiasi altro cristiano ivi pre-
sente, adombrate nell’espressione
“Chiesa in Terra Santa”, contribuisce a
svariati compiti e mansioni che in que-
sti ultimi tempi si sono ampliati a dismi-
sura sia in termine quantitativi che in
termini qualitativi, con spese e dispendi
di forze alquanto elevati. 

La Santa Sede indicò a tal proposito
come far sì che tali offerte arrivassero
concretamente ai frati di Terra Santa,
disponendo che fossero «inviate, senza
dilazione di tempo, o al più vicino
Commissariato di Terra Santa, oppure a
questo Sacro Dicastero, tramite il
Rappresentante Pontificio in codesta
Nazione». Ma fu anche necessario, sin
dai primi tempi, preporre a tale riscos-
sione o ricezione persone ben definite,
come era stata cura del Sommo
Pontefice Martino V, il quale nella sua
bolla His quae pro ecclesiasticarum del
14 febbraio 1421 «autorizzava il
Guardiano del Monte Sion ad istituire,
destituire e sostituire “Procuratori o
Commissari nei paesi cristiani per rice-
vere e raccogliere elemosine e donazio-
ni, e procurare il necessario per sostene-
re la missione dei frati della Custodia di
Terra Santa per la cura dei Luoghi
Santi». Papa Martino V, assecondando
il pensiero dei suoi Predecessori, dice-
va: «Allo stesso modo, la stessa autorità
conceda generosamente ai Fratelli quel-
le offerte che sono date secondo le circo-
stanze dalla pia generosità dei fedeli e
che servono a sostenere la vita del
Guardiano e dei Fratelli dai loro
Procuratori o Commissari, che i Fratelli
stessi e i loro successori scelgono per
questo ufficio».

Con una sola pennellata, il Papa inca-
stona la figura del Commissario di Terra
Santa, definendolo Procuratore per l’in-
trinseca sua funzione di procurare il ne-
cessario e altre volte con colorita espres-
sione ambasciatore di Gerusalemme.
Sono oramai trascorsi 600 anni da
quando papa Martino V emanò la sua
bolla nel 1421, che già delineava netta-
mente il profilo specifico di un
Procuratore o Commissario di Terra
Santa, il cui compito consiste nel far co-
noscere la Custodia e i suoi innumere-

voli campi di servizio; incoraggiare, or-
ganizzare e accompagnare i gruppi di
pellegrini a visitare i Luoghi Santi; pro-
muovere l’annuale Colletta pro Terra
Santa e altre forme di sostegno econo-
mico alla nostra missione; favorire le
vocazioni a servizio della Terra Santa. 

I Commissari di Terra Santa non so-
no sempre stati necessariamente frati e
religiosi dello stesso Ordine di San
Francesco. Non lo sono stati certamente
all’inizio dell’epopea dei frati in Terra
Santa. C’è stato un periodo nel quale i
nostri missionari affidarono a dei laici il
compito di gestire le elemosine ricevute.
Fu con costoro che entrò in uso per la
prima volta la parola procuratore di
Terra Santa, dando vivida vita all’idea di
una persona dedicata a questa funzio-
ne. Il primo laico citato nel 1392 è il mer-
cante Ruggero Contarini, assistito dal
fratello, prima, e dal nipote, poi. Vicino
a Fr. Gerard Chauvet, che divenne poi
Custode di Terra Santa (1387/1388-
1398), Contarini fu nominato procura-
tore per il territorio della Repubblica di
Venezia e mantenne una stretta corri-
spondenza con quest’ultimo, come con
il suo successore Fr. Jean de Rochefort.
Una sorta di colletta per i Luoghi Santi
erano altresì le laute elargizioni e dona-
zioni che i mercanti delle repubbliche
marinare presenti in Oriente, soprattut-
to a Beirut, davano ai Frati Francescani
perché assicurassero loro gli essenziali
servizi religiosi e liturgici e provvedes-
sero al decoro delle loro chiese e con-
venti, dove non rare volte trovavano an-
che ospitalità.

Una indubbia caratteristica dei frati
della Custodia di Terra Santa è stato l’al-
to senso di profonda gratitudine e rico-
noscenza nutrito nei confronti dei suoi
benefattori che a vario titolo e in diverse
maniere hanno concretizzato le solleci-
tazioni dei Sommi Pontefici a sostegno
dell’istituzione secolare della Custodia
di Terra Santa, prendendosi particolar-
mente cura di quella Tomba dalla quale
la morte non uscì con nessun inno di vit-
toria, ma dalla quale venne la benedetta
elargizione e donazione della vita eter-
na, alla quale ogni donazione ed elemo-
sina per la sua dignitosa conservazione
si associano. 
* Commissario Generale di Terra Santa
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Così 
il Papa
Vivere la Quaresima “come
percorso di conversione, preghiera
e condivisione dei nostri beni” in
modo di “rivisitare, nella nostra
memoria comunitaria e
personale, la fede che viene da
Cristo vivo, la speranza animata
dal soffio dello Spirito e l’amore la
cui fonte inesauribile è il cuore
misericordioso del Padre”. E’
questo l’appello lanciato da Papa
Francesco nel tradizionale
Messaggio per la Quaresima che
quest’anno ha come tema: “’Ecco,
noi saliamo a Gerusalemme…’
(Mt 20,18). Quaresima: tempo per
rinnovare fede, speranza e carità”.
Il Pontefice ricorda che la
Quaresima è “un tempo di
conversione” e che il digiuno, la
preghiera e l’elemosina, così
“come vengono presentati da
Gesù nella sua predicazione”,
sono “le condizioni e l’espressione
della nostra conversione”. Infatti
“la via della povertà e della
privazione (il digiuno), lo sguardo
e i gesti d’amore per l’uomo ferito
(l’elemosina) e il dialogo filiale
con il Padre (la preghiera) ci
permettono di incarnare una fede
sincera, una speranza viva e una
carità operosa”.
La fede, ricorda Francesco, “ci
chiama ad accogliere la Verità e a
diventarne testimoni, davanti a
Dio e davanti a tutti i nostri
fratelli e sorelle”. E in questo
tempo di Quaresima, accogliere e
vivere la Verità manifestatasi in
Cristo “significa prima di tutto
lasciarci raggiungere dalla Parola
di Dio, che ci viene trasmessa, di
generazione in generazione, dalla
Chiesa”. 
La Quaresima quindi “è un tempo
per credere”, ovvero “per ricevere
Dio nella nostra vita e consentirgli
di ‘prendere dimora’ presso di
noi”. E digiunare vuol dire
“liberare la nostra esistenza da
quanto la ingombra, anche dalla
saturazione di informazioni – vere
o false – e prodotti di consumo,
per aprire le porte del nostro cuore
a Colui che viene a noi povero di
tutto, ma ‘pieno di grazia e di
verità’ (Gv 1,14): il Figlio del Dio
Salvatore”. La Quaresima è tempo
di speranza nella riconciliazione,
perché “ricevendo il perdono, nel
Sacramento che è al cuore del
nostro processo di conversione,
diventiamo a nostra volta
diffusori del perdono: avendolo
noi stessi ricevuto, possiamo
offrirlo attraverso la capacità di
vivere un dialogo premuroso e
adottando un comportamento che
conforta chi è ferito”. Di qui
l’invito, ripreso dall’enciclica
“Fratelli tutti”, ad essere più
attenti in Quaresima a “dire
parole di incoraggiamento, che
confortano, che danno forza, che
consolano, che stimolano, invece
di parole che umiliano, che
rattristano, che irritano, che
disprezzano”. Infine la Quaresima
è tempo di carità, che “vissuta
sulle orme di Cristo,
nell’attenzione e nella
compassione verso ciascuno”,
rimane “la più alta espressione
della nostra fede e della nostra
speranza”. Una carità che oggi
“vuol dire prendersi cura di chi si
trova in condizioni di sofferenza,
abbandono o angoscia a causa
della pandemia di Covid-19”.

Ai decani, ai parroci, agli istituti religiosi maschili, ai referenti decanali Caritas 

Quaresima di carità 
sostenendo i fratelli 

La Lettera della Caritas diocesana

Il tempo di Quaresima (Mercoledì delle
Ceneri si celebra il prossimo 17 febbraio) e la
Santa Pasqua (04 aprile p.v.) sono, al tempo
stesso, dono e compito per tutti i cristiani. 

Tradizionalmente, in Diocesi, questo tem-
po forte ci offre l’occasione per riflettere a fon-
do: il dramma della pandemia da Covid 19 ren-
de quest’anno (come già l’anno scorso) com-
plicato e faticoso, generando tanti interrogati-
vi su quali proposte fare. Il discernimento e la
progettazione pastorale sono promossi deci-
dendo i passi pastorali effettivamente possibili
ed opportuni. Pertanto al solo fine di offrirvi
degli spunti di riflessione abbiamo deciso di
puntare su “Fratelli Tutti”, la nuova lettera en-
ciclica di Papa Francesco, che è dedicata alla
fraternità ed all’amicizia sociale. Un docu-
mento che rimarca, ancora una volta, l’atten-
zione del Pontefice verso ogni donna ed ogni
uomo: Papa Francesco denuncia, con forza «la
cultura dell’indifferenza e dello scarto» ed in-
vita «a guardare il mondo a partire dalle peri-
ferie, quelle economiche, materiali ed esisten-
ziali». Come già avvenuto per altri documenti
del Pontefice, anche «Fratelli Tutti» si lascia
ispirare dalla capacità di dialogo e dalla frater-
nità che hanno caratterizzato la vita e la mis-
sione di San Francesco d’Assisi. «Sogniamo
come un’unica umanità, come viandanti fatti
della stessa carne umana, come figli di questa
stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con
la ricchezza della sua fede o delle sue convin-
zioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratel-
li!».

La vita reale è quindi da ascoltare nelle pa-
role e nei silenzi delle persone che incontria-
mo, e da servire per i reali bisogni e le autenti-
che storie delle nostre comunità. Da diversi
mesi, infatti, siamo invitati a “chinarci” pro-
prio come il buon Samaritano con il malcapi-
tato vittima dei briganti. 

Sempre e solo come proposta, vi invitiamo
a riflettere sull’opportunità di sostenere le
“opere segno” della Chiesa di Napoli che, mai
come in questo periodo segnato dalla pande-
mia, non hanno mai fatto mancare il proprio
ausilio ai fratelli ed alle sorelle bisognosi di cu-
re ed attenzione. È il caso dell’Associazione
“Centro La Tenda Onlus” del Rione Sanità, op-
pure del Centro Diurno “Binario della
Solidarietà”, ambedue dedicati ai senza dimo-
ra; oppure del coordinamento delle 23 mense
diocesane che hanno assicurato e continuano
a farlo pasti per migliaia di poveri; o ancora
della Casa Famiglia “Card. Sisto Riario Sforza”
che accoglie persone sieropositive e/o malati in
condizione di Aids conclamata, del Centro
Ascolto Italiani, del Cai (Centro Ascolto
Immigrati), del Cadi (Centro Ascolto Donna
Immigrata), che da quasi 30 anni costituisce
un costante punto di riferimento per le donne

migranti presenti in città.
Le raccolte che, eventualmente, vorrete

promuovere in Quaresima, potranno poi esse-
re bonificate sul seguente 

IBAN: IT60G0306909606100000006483 in-
testato Arcidiocesi di Napoli – Caritas
Diocesana Napoli, precisando nella causale di
versamento quale “opera segno” intendete so-
stenere oppure chiedendo info al Nostro
Ufficio Amministrativo e Cassiere Caritas Dr.
Sergio Alfieri (dal Lunedi al Venerdi dalle 8.30
alle 16.30 al numero 081/5574338)

I Poveri Sacramento di Dio (Paolo VI), i
Poveri “Carne Viva di Cristo” (Papa Francesco). 

Preghiamo affinché, nel cammino di
Quaresima, ciascuno di noi rafforzi  la relazio-
ne con il Signore, attraverso il servizio agli ul-
timi. Buon cammino!

Enzo Cozzolino
e l’equipe Caritas 

Lo scorso 9 febbraio,  nella Basilica di Santa Restituta, alla presenza dei familiari, del Capitolo
della Chiesa Cattedrale e del Comitato diocesano San Gennaro, Mons. Salvatore Ardesini 

ha presieduto la Santa Messa in suffragio del Canonico Mons. Antonio Tredicini

La grazia ci rende preti felici
Il Capitolo Metropolitano della Chiesa cattedrale
ha ricordato, ad un mese dalla scomparsa, Mons.
Antonio Tredicini, con una celebrazione di suffra-
gio nella Basilica di Santa Restituta presieduta da
Mons. Salvatore Ardesini. Don Antonio Tredicini
nasce a Portici il 12 giugno 1939 e all’età di 23 anni
entra nel Seminario di Capodimonte accolto dal
rettore di allora Mons. Ciriaco Scanzillo. Viene or-
dinato sacerdote il 28 giugno 1969.
Consegue la licenza in Teologia Dommatica e la
laurea in Filosofia, nonché il diploma in prassi
Amministrativa Canonica e come Postulatore
delle Cause dei Santi e il dottorato in Diritto
Canonico. Numerosi sono stati gli incarichi nel
corso dei suoi 52 anni di vita sacerdotale: parroco
a Sant’Erasmo ai Granili, all’Immacolata
Concezione in Cercola, in Santa Caterina Vergine
ad Ercolano e, infine, nella cattedrale di Napoli. È
stato anche Vicerettore del Seminario Minore,
Decano dell’allora Decimo Decanato, Assistente
spirituale del Comitato Diocesano San Gennaro,
docente di diritto canonico all’Idim, direttore
dell’Ufficio Matrimoni e Cancelliere della Curia. Nel 2007 promosso
Canonico della Cattedrale.
«Le mie timidezze e le mie paure non impedirono alla Tua Grazia di ren-
dermi prete, prete felice», ha scritto don Antonio Tredicini nel suo testa-
mento spirituale, letto da mons. Raffaele Galdiero all’inizio della Messa
esequiale, lo scorso 10 gennaio nella Basilica di Santa Maria della
Natività e San Ciro a Portici. «Leggendo questo incipit del suo testamen-
to si nota in lui - ha commentato mons. Ardesini – uno stupore immenso
che lungi dall’esaurirsi, si fa sempre più intenso. È lo stupore d’essere
stato scelto, d’essere stato chiamato amico, d’essere stato amato con un
amore di preferenza che nessuna contraddizione e nessuna ingratitudi-
ne ha mai potuto stancare e spegnere. Lo stupore di essere amato da
Cristo non perché egli avesse bisogno del suo amore, ma perché lui, don

Antonio, aveva bisogna dell’amore di Cristo per la
sua crescita e la sua felicità».
Don Antonio ha avvertito la necessità di ricoprire
ogni ufficio e incarico non solo con la competenza
tipica di un pastore saggio e prudente ma anche
con fondamenti strutturali di conoscenze accade-
miche. Lo sottolinea nel suo testamento: «Visto
che da te fui chiamato nel Tuo nome, mi si conceda
di lasciare questo breve, sentito appello: sorelle e
fratelli che mi avete conosciuto, accorgetevi che
Gesù, Emmanuele, Cristo Signore è davvero in so-
vrabbondante, gioiosa pienezza Via, Verità, Vita».
Insomma, come ha affermato nel corso dell’ome-
lia mons. Ardesini, «in don Antonio vi è stata la
convinzione della gioia di avere avuto una parte
importante nella vita profonda degli uomini e del-
le donne a lui affidati, nonostante che agli occhi di
una certa cultura, tanto orgogliosa quanto insi-
piente, il sacerdote appaia come un alienato, una
persona da mettere con tutti i mezzi della comu-
nicazione sociale, o nella derisione o nella emar-
ginazione».

È significativo sottolineare che mons. Tredicini dal 1981 aveva profes-
sato i “consigli evangelici” dell’obbedienza, povertà e castità nell’Istituto
Gesù Sacerdote, fondato dal Beato don Giacomo Alberione. Tante per-
sone hanno pianto la sua dipartita perché era considerato un vero, affi-
dabile e fecondo padre spirituale: «Ricordatevi - ammoniva nel suo te-
stamento spirituale – che, credendo in Cristo, abbiamo la incommensu-
rabile ricchezza di poter pregare; non rinunciate mai a mettervi sempre
quali discepoli che vogliono imparare a pregare. Ogni giorno è reso dallo
Spirito Santo al pari di una pentecoste. Uniti a Maria che ci è Madre e
Maestra nel permettere alla parola di Dio di illuminare e glorificare l’uo-
mo ricordando un poco pure me, elevate insieme la preghiera che il
Vangelo di Gesù ci insegna: il Padre nostro».

Doriano Vincenzo De Luca



San Milone di Benevento
Vescovo – 23 febbraio

Originario della regione francese dell’Alvernia, visse nell’undicesimo secolo.
Studiò a Parigi, dove fu avviato al sacerdozio, divenendo in seguito Canonico
della Cattedrale e Decano del Capitolo. Gli venne affidata l’educazione del pic-
colo Stefano de Muret, allora dodicenne, che doveva poi diventare il celebre
Eremita e Fondatore dell’Ordine Religioso di Grandmont. 

La fama delle sue virtù e del suo sapere varcò presto i confini della Francia,
a tal segno che Benevento lo scelse come Vescovo. Ma Milone poté reggere la
Diocesi per poco tempo, perché mori dopo soli due anni, nel 1070.

Beato Domenico Lentini
Sacerdote – 25 febbraio

Nacque a Lauria, presso Potenza, il 20 novembre 1770 da poveri genitori con-
tadini. Già a 14 anni seguì la vocazione al sacerdozio. Nel 1794 fu ordinato sa-
cerdote. Infiammato dallo Spirito Santo, sì da essere descritto dai contempora-
nei “un angelo all’altare”, anche a causa delle frequenti estasi. Don Domenico si
dedica con tutte le sue forze alla confessione, evangelizzazione, predicazione e
catechesi non solo a Lauria, ma anche nei paesi del circondario. 

I quaresimali, le missioni, le omelie, toccano il cuore di tutti, infondendo la
fede nei suoi uditori. Con Gesù Cristo Crocifisso, ha tenera devozione verso la
Madre Addolorata. È di profonda cultura, che mette a disposizione di tutti. Per
trenta anni ragazzi e giovani affollano la sua povera casa in una vera e propria
scuola cattolica. Insegna gratuitamente lettere e scienze, osservando egli una
strettissima povertà volontaria. Vedendo Cristo nei bisognosi dona quanto mo-
destamente possiede: vestiti, pane e il poco denaro. Vive in continua aspra peni-
tenza: cibi frugali, mortificazioni corporali, vesti logore, cilizi e flagellazioni, po-
chissimo sonno e il pavimento per giaciglio. Con queste e altre opere penitenziali
si offre a Dio Padre in espiazione dei nostri peccati. E’ dotato dal Signore di molti
carismi di profezia. Il 25 febbraio del 1828, dopo un’agonia vissuta nel completo
abbandono mistico, il servo buono e fedele è chiamato a prendere parte alla gioia
del Suo Signore. La glorificazione di don Domenico Lentini comincia già subito
con i suoi funerali, celebrati in Lauria con grande partecipazione di popolo, in-
tervenuto da tutto il circondario. Il suo corpo, martoriato da flagelli e digiuni,
per tutto il tempo rimane flessibile e caldo, effonde sangue vivo e soave odore.
Si aprono i suoi occhi davanti all’Ostia Santa, ai suoi parenti ed amici, ai miscre-
denti. Prodigiose guarigioni e numerose conversioni avvengono presso il suo fe-
retro e la fama di santità si afferma ovunque. 

San Gregorio di Narek
Abate e Dottore della Chiesa – 27 febbraio

Fu insigne teologo, poeta e scrittore religioso armeno, vissuto nel decimo se-
colo. Tra le sue opere si annoverano un commentario al Cantico dei Cantici, nu-
merosi discorsi in lode, tra i quali uno in onore della Madonna, ed una raccolta
di un centinaio di preghiere in forma poetica denominate “Narek” dal nome del
monastero dove San Gregorio visse. La sua teologia presenta importanti aspetti
di mariologia tra cui il preannuncio del dogma dell’Immacolata Concezione,
proclamato oltre otto secoli dopo. Il 12 aprile del 2015 Papa Francesco lo ha pro-
clamato “Dottore della Chiesa Universale” con apposita Lettera Apostolica.
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Nel 
deserto
«In quel tempo, lo Spirito
sospinse Gesù nel deserto, e nel
deserto rimase quaranta giorni».
È l’incipit del Vangelo di questa
prima domenica di Quaresima,
ed è il versetto che offre a questi
lunghi giorni di penitenza,
digiuno ed elemosina una
particolare sfumatura.
L’evangelista Marco è asciutto
nella descrizione di questo
momento della vita di Gesù. Fin
troppo. Sembra togliere alla
scena gli effetti speciali. Nessuna
descrizione, nessun particolare,
niente di tutta quella precisione
con cui Luca e Matteo
descrivono ogni singola
tentazione. A Marco non serve.
L’evangelista ci chiede di
puntare diritto al centro di tutto,
di andare all’essenziale.
Lo Spirito, il deserto, il Vangelo
di Dio sono i tre elementi su cui
concentrare le energie. A Marco
non importa se dimentichiamo
le tre tentazioni. Il suo unico
obiettivo è portarci ai piedi della
croce e davanti al sepolcro con
una, ed una sola, certezza: Gesù
è il Figlio di Dio, il Vangelo di
Dio, la buona notizia di Dio
annunciata al mondo. Per
questo è fondamentale rimettere
al centro della nostra vita lo
Spirito, il senso del deserto, la
potenza del Vangelo, con
rinnovata consapevolezza, con
ferma determinazione. È ciò che
Gesù stesso fa.
Lo Spirito sospinge verso il
deserto. Ma il deserto
(“midbar” in ebraico) è il luogo
in cui la Parola vivente parla:
Dio nel deserto si lascia
incontrare. Lo Spirito conduce il
Figlio non nel luogo della morte
e delle tentazioni, ma nel luogo
della Vita, lì dove accade
l’incontro. Perché dove tutto
tace, Dio parla. Dove la forza
umana è disarmata, Dio
sostiene. Ecco, così dovremmo
vivere i nostri deserti, quelle
situazioni difficili di impotenza:
da luogo di morte possono
diventare tempo e tempio di Dio.
È questo il passaggio necessario
per diventare capaci di Vangelo:
capaci cioè di contenere e
proclamare il Vangelo, la
salvezza di Dio. Contenere, cioè
accogliere, diventarne grembo,
lasciarci abitare e trasformare.
La Quaresima può essere deserto
di vita, ci permetterà di
contemplare nel Crocifisso il
volto di Dio, ma oggi con
coraggio dobbiamo permettere
allo Spirito di lavorare in noi, di
condurci all’incontro con il
Vivente.

La preghiera
Nel deserto conducimi, Signore.
Nel deserto parla al mio cuore.
Nel deserto fammi gustare
la vita vera, eternamente
zampillante.
Il deserto a cui la vita
mi costringe sia spazio
reso nuovo dal tuo Spirito.
Signore Gesù,
Parola viva del Padre,
nei deserti dell’anima, parla
e fai germogliare vita. Amen.

Sul mio blog www.cantalavi-
ta.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le co-
ver perché siano condivise sui
social.

Mariangela Tassielli

21 febbraio. Prima Domenica di Quaresima

La Quaresima: 
dalle acque alla fonte
Genesi 9, 8-15; Salmo 24; 1 San Pietro 3, 18-22; Marco 1, 12-15

SANTI, BEATI E TESTIMONI
RECENSIONI

Dio sulle tracce 
dell’uomo

Alla base di questo libro vi è la consapevolezza
che la rivelazione è un momento determinante del
cammino che l’uomo compie per incontrare Dio.
Per sostenere ciò l’autore ricorre a categorie di forte
respiro biblico e antropologico. L’intervento di Dio
nella storia è un tutt’uno con la sua venuta in mezzo
agli uomini. 

Questo perché il Dio della rivelazione cristiana
è un Dio che ama e si comunica come amore; la sua
comunicazione è portatrice di vita, il suo dono è un
progetto di pace che rischiara il nostro cammino.
Giovanni Mazzillo
Dio sulle tracce dell’uomo.
Saggio di teologia della rivelazione
Edizioni San Paolo - Pagine 320 – Euro 24,00

La carne di Dio
Oggi Dio è ancora incarnato o è solo ultraterre-

no, trascendente, mistico? Cosa significa in concre-
to l’Incarnazione? È solo una bella parola teologi-
ca? Un’allusione al momento della nascita di Gesù
avvenuta duemila anni fa ma poi esaurita, quando
Gesù è salito in cielo? Può sembrare una indagine
riservata a dottrine teologiche, invece si tratta di
qualcosa che ha un grande impatto con il mondo
reale, con il quotidiano. 

Spesso infatti si interpreta la vita cristiana con
le devozioni o rifugiarsi nel Dio che sta nei cieli, di-
menticando che la vita spirituale ci coinvolge ne-
cessariamente in questo mondo e contribuisce a
portarlo al bene. Molti fedeli si impegnano ad ama-
re Dio ma finiscono per trascurare l’amore concre-
to al prossimo o considerandolo un aspetto secon-
dario, addirittura superfluo. 

Come e cosa fare? Questo volumetto ci guida at-
traverso semplici meditazioni a comprendere e
praticare l’incarnazione di Dio nella nostra vita cri-
stiana di tutti i giorni. Efficace e agile sussidio che
offre degli spunti per una preghiera concreta, che
entra nel quotidiano. 

La carne nella quale viviamo la nostra esistenza
è lo strumento attraverso il quale entriamo in rela-
zione con Dio e con i fratelli.
Comunità di Caresto
La carne di Dio. 
La spiritualità cristiana dentro la vita concreta
Edizioni Gribaudi – Pagine 80 – Euro 6,50

Tempo forte, tempo di grazia, tempo di
conversione… La Quaresima è tutto questo,
ma, soprattutto, tempo di combattimento. È
un tempo di uscita, di cammino, di soste, di
riprese, di arrivo. Israele è uscito dalle acque
del Mar Rosso, l’esultanza di aver scampato
il pericolo degli Egiziani dura poco, perché
il deserto lo aspetta. Gesù esce dalle acque
del Giordano, dove il Padre ancora una volta
gli fa sentire la sua consolazione: Tu sei mio
Figlio l’Eletto. Pure per lui si preparano tem-
pi difficili. Lo Spirito che si posò sul Messia
ora lo sospinge nel deserto. Ognuno di noi,
concepito nell’utero materno nasce quando
si rompono le acque… Riflettendo bene l’ac-
qua precede un tempo di gioia, ma subito ti
mette a contatto con un’altra realtà, quella
più dura, difficile, incerta che ti insegna a
contare i giorni che non passano mai.
Eppure, è proprio il “contatto” con l’acqua
che segna una svolta; è come un memoriale
da rendere presente in seguito, quando il
cammino diventa nebuloso, insignificante e
inutile. Tenendo presente questo evento si
può richiamare alla mente un prima e un do-
po. Prima delle acque… Dopo le acque.  È il
tempo dei memoriali: Come sono venuto al

mondo?  Chi ha aperto il mare per noi? Lo
Spirito è su di me… mi ha mandato...

Senza l’acqua non c’è memoriale, e senza
memoriale non c’è storia, e senza storia non
c’è nemmeno presente e avvenire. E senza
avvenire la Quaresima è follia.

La Quaresima che ci apprestiamo a vive-
re quest’anno è un tempo “più forte”. La
Quaresima senza la Pasqua non ha senso,
così come la croce senza la resurrezione. 

Chi si metterebbe in cammino sapendo
certamente di non arrivare mai? Eppure, è
proprio così quando il cammino sembra
senza meta o la meta sembra sempre più
lontana rispetto al tragitto percorso. È il
tempo delle tentazioni, il tempo dei ripensa-
menti, il tempo delle valutazioni, degli esa-
mi di coscienza; è il tempo del morire inte-
riore, di mettersi in discussione; è il tempo
del combattimento! 

Tuttavia, la nostra battaglia infatti non è
contro creature fatte di sangue e di carne,
ma… contro gli spiriti del male che abitano
nelle regioni celesti (Efesini 6,12).

Il deserto ti prende, ti fa scoprire i tuoi la-
ti più deboli, le pigrizie, gli idoli, fino a farti
dire che Dio non c’è, e se c’è non fa nulla per

te! L’uomo non può vivere senza Dio, quindi
se ne inventa uno, anche nel deserto. In fon-
do il deserto mette a dura prova l’amore.
Anche la manna per Israele è servita a poco,
subito dopo hanno dimenticato, ed ecco il
vitello d’oro… 

È un combattimento tra ciò che sei e ciò
che vuoi, tra ciò che è nella tua testa e ciò che
invece vivi davvero. Il deserto potrebbe rap-
presentare la frantumazione di quel dio che
ti sei costruito e che lo Spirito Santo si inca-
rica di distruggere. L’attirerò a me la con-
durrò nel deserto e parlerò al suo cuore (Osea
2,16).  

Certo, il deserto è assenza di tutto, ma
Dio è presente. Dove? In quel percorso che
ho pensato essere inutile, in quello sforzo
che non ha prodotto risultati, in quella per-
sona che ritenevo insignificante… 

Il deserto, preceduto dalle acque, che to-
glie le forze, se lo percorri anche con le cadu-
te, gli smarrimenti e le delusioni ti porterà
alla fonte, quella della Pasqua. Ogni sforzo e
ogni croce, ogni dolore e ogni fatica alla
Fonte hanno un senso. Il Cristo Risorto è la
fonte che toglie ogni arsura.  

Antonio Scarpato
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La Lettera dell’Arcivescovo per     

Ogni rinascita riparte d    
@ don Mimm  

Carissimi fratelli e sorelle, 
il mio pensiero ed il mio cuore sono

rivolti, in questa Giornata, a tutti gli
ammalati; voglio provare a raggiunger-
vi ad uno ad uno con queste poche
righe, affinché possiate sentirmi ac -
canto a voi, accanto al vostro dolore e,
soprattutto, perché possiate sentire sul
vostro volto la carezza del Signore, for-
za nella nostra forza, speranza dentro
la nostra speranza.

Come sicuramente saprete, da qual-
che giorno, ho scoperto la mia positi-
vità al Coronavirus e questa, mi impe-
disce di vivere quella quotidianità, fatta
di incontri, di storie, di volti, di vite
intrecciate che si guardano, si toccano,
percorrono passi insieme. Per questa
Giornata del Malato, avevamo in pro-
gramma la mia visita agli ammalati
ricoverati presso l’ospedale Cardarelli e
la celebrazione della S. Messa insieme
a chi sta vivendo il tempo della fatica;
purtroppo, però, la mia positività ci ha
costretti ad annullare tutto.

Eppure, all’inizio del mio ministero,
nella Chiesa di Napoli, questo tempo
che mi costringe a fermarmi, sembra
essere una benedizione. È un battesimo
nuovo, quello che ricevo in questo
deserto. Battezzato, immerso. Sono
battezzato, siamo battezzati: non è solo
ricordo di un rito, ma è segno di rina-

scita. Rinascere. Sempre. Rinati a nuo-
va vita, in Cristo. Per Cristo. E ogni
rinascita, ogni nuovo inizio, nella fede,
riparte dal deserto, dalla fatica del
deserto. Come per il popolo, come per
Gesù.

Immerso, immersi in questo deserto.
Più volte, in questi giorni, mi sono sof-
fermato sul senso di questo immergerci
nella storia, nella quotidianità… come
Gesù, capace di entrare senza paura,
con coraggio, nella storia, nelle ferite di
chi incontra. Ed è capace di cura pro-
prio perché si immerge. Immergerci
nella storia, nella nostra storia, quella
complessa, a tratti contraddittoria, che
noi viviamo e sperimentiamo sulla
nostra pelle. Immergerci nelle piaghe
sofferenti di questa terra, senza paura.
Immergerci nella sofferenza silenziosa,
di chi vive da solo, anche il dramma del-
la pandemia. È il senso del nostro batte-
simo, che oggi con urgenza si rinnova!
Immersi per rinascere! Immersi, per
essere e dare speranza! Immersi, nel
silenzio del deserto, per condividere
insieme il dolore che attraversa la vita,
che tocca il mondo.

È nel deserto, anche quello più duro,
che tutti possiamo sentire quella voce
che ci ama, ci benedice, ci rende e ci fa
sentire figli. Voce che parla al cuore.
Troppo spesso, corriamo il rischio che

il nostro fare, il nostro pensare, il
nostro essere nella e per la Chiesa,
diventi una vetrina che mette al centro
noi, e non il Signore. Troppo spesso,
permettiamo che i riflettori siano pun-
tati su di noi. E, allora, questo tempo in
cui sono costretto a fermarmi mi invita
a ripetere a me stesso e a questa Chie-
sa, che al centro di tutto, non c’è il
vescovo con le sue opere, non ci sono i
programmi perfetti, non ci sono gli
schemi rigidi che ci ingabbiano… Al
cuore di tutto, nel cuore di tutti, c’è e ci
deve essere solo il Cristo. È Lui, solo
Lui, il centro!

Il mio pensiero, oggi e in questi gior-
ni, va in modo particolare a quanti
stanno soffrendo o hanno sofferto a
causa del virus, a quanti nel corso di
questa pandemia, hanno perso qualcu-
no e hanno il cuore ferito pensando alle
carezze non date, agli abbracci perduti.
Penso a quanti, nei letti di ospedale o
tra le mura della propria camera, com-
battono in solitudine, contro questo
male e contro tutti gli altri mali. Penso
alla sofferenza di tanti bambini. Al gri-
do del dolore innocente. Penso a quanti
portano nel cuore i segni dell’afflizione,
della stanchezza, della desolazione…
sono lì’, accanto a ciascuno di voi, nel
silenzio del mio deserto. Ed è in quel
silenzio condiviso, in quel deserto, mio

e vostro, nostro, che possiamo impara-
re a scorgere il segno di una Presenza,
la speranza di una certezza: il Signore
non ci abbandona mai e vive con noi
dentro ogni condizione umana.

Penso a tutti quelli che stanno sof-
frendo, nel corpo ma anche nello spiri-
to. Anche in questo tuo momento, così
difficile, così triste, così spaventosa-

All’ospedale Cotugno la celebrazione presieduta 
da monsignor Lucio Lemmo

«Grazie per l’attenzione e 
le cure che date a chi soffre»

Piantato un albero di ulivo per ricordare gli operatori sanitari 
che hanno perso la vita durante la pandemia

L’11 febbraio all’ospedale Cotugno, il vescovo ausiliare di
Napoli, Monsignor Lucio Lemmo, ha celebrato la messa per
la 29esima Giornata Mondiale del Malato. Il vescovo, nel cor-
so dell’omelia, ha voluto ringraziare il personale sanitario
«per i sacrifici, per la vicinanza e per il lavoro che state facen-
do, perché hanno fatto germogliare amore. So, da persone che
sono state ricoverate in questo periodo - ha dichiarato
Monsignor Lemmo - dell’attenzione che dedicate a tutti i pa-
zienti, di quello sguardo che, dalle tute di protezione, non ha
mai smesso di incoraggiare chi aveva bisogno di cure. Nel
mondo c’è tanta bontà - ha poi aggiunto - solo che non fa chias-
so, non ama mettersi in mostra. La presenza della Chiesa oggi
vuole essere un grazie detto ad alta voce a tutti voi». 

Al termine della celebrazione, mons. Lemmo ha benedetto
un albero di ulivo donato dal personale ospedaliero, che è sta-

to piantato nel giardino del Cotugno per ricordare tutti gli
operatori sanitari che hanno perso la vita nel corso della pan-
demia. Un ricordo particolare per Raffaele Pempinello, medi-
co in pensione del Cotugno, deceduto lo scorso maggio e
Angela, infermiera della cardiologia pediatrica del Monaldi
che ha perso la vita lo scorso marzo. 

«Colleghi che non si sono risparmiati e che hanno pagato
con la vita la loro dedizione», ha dichiarato Maurizio di
Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. 

«Voglio ringraziare tutto il personale dell’Azienda che sta
lavorando da un anno senza sosta e che, con questo ulivo, ha
voluto ricordare i colleghi che purtroppo non ci sono più.
Questi sono gesti che fanno sentire ancora più il senso di ap-
partenenza a una grande famiglia di cui, per me, è un onore
fare parte», ha concluso di Mauro.

Prosegue l’impegno della Regione Campania finalizza-
to all’alta ricerca scientifica sul coronavirus. L’Istituto
Pascale e l’Università Federico II, grazie ai fondi stanzia-
ti dalla Regione e che stanno portando a risultati di asso-
luto valore scientifico grazie alle eccellenze della
Campania nel campo della ricerca medica, hanno indivi-
duato un’altra variante del Covid-19, mai individuata pri-
ma in Italia. 

«Si tratta - ha dichiarato il Presidente Vincenzo De
Luca - di una scoperta di straordinario valore scientifico,
un risultato tempestivo e utilissimo, che conferma l’im-
portanza di aver finanziato questi studi, la necessità del-
l’adozione di misure straordinarie nazionali da parte del
Governo per non vanificare il programma di vaccinazioni
che è pienamente in corso, e che rende ancor di più indi-
spensabili le forniture dei vaccini necessari per fronteg-
giare l’epidemia».

Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, do-
po il tampone, è risultato positivo al Covid 19. Grazie alla
collaborazione tra i laboratori della Federico II e del
Pascale, Giuseppe Portella della Federico II individua il
caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l’equipe di
Nicola Normanno del Pascale ha scoperto una variante
Covid mai descritta sinora in Italia.

«La sequenza del campione giunta a noi dal Policlinico
Federiciano - spiega il ricercatore dell’Istituto dei tumori
di Napoli - ci ha subito insospettiti perché non presentava
analogie con altri campioni provenienti dalla nostra re-
gione. 

Dopo un confronto con il gruppo del Reparto Zoonosi
Emergenti dell’Istituto Superiore di Sanità abbiamo avu-
to la conferma che si tratta di una variante descritta finora
in un centinaio di casi in alcuni paesi europei ed africani,
ma anche negli Stati Uniti. 

     
      
      
      

         
        
          
         

         
    
       
         

        
          

        
        
       
    

Grazie a ricerca finanziata    
e condotta dall’Istito Pasca     

Isolata nuova  
virus mai desc   
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   r la XXIX Giornata del Malato

   dalla fatica del deserto
@  mo Battaglia*

fronte alla sofferenza esiste una soglia
che non può essere valicata neppure
dall’amico più intimo, neppure dal tuo
vescovo. Nessuno, per quanto animato
dalle migliori intenzioni, riesce a spin-
gersi fin là. Né lo deve fare. Puoi parte-
cipare, ma non puoi entrare. Nessuno
riesce a capire (accogliere) totalmente il
dolore di un altro. Puoi stare accanto…
ma devi toglierti i sandali… perché
anche quel luogo è terra santa. E il
Signore è presente, non abbandona
mai. È davvero presente! Conosce il
nostro dolore, ascolta il nostro grido,
quel filo di fiato che si fa invocazione.
Si immerge nei fondali della nostra tri-
stezza e della nostra paura, per risalire
con noi, in quella inenarrabile spinta
che ci aiuta a non arrenderci. Coraggio:
non arrenderti, mai!

E penso, a quanti, medici, infermie-
ri, operatori sanitari, sacerdoti, religio-
si, religiose e volontari si prendono
cura delle tante ferite, visibili e invisibi-
li, spesso in condizioni estreme. Sento
il desiderio di ringraziarvi per il vostro
servizio, per la vostra vita donata
accanto a chi fa più fatica, per le vostre
mani delicate che esprimono l’arte della
cura, per i vostri occhi attenti alla vita
del fratello che vi è accanto. Mi sento
con voi e vi sento con me! E questa vici-
nanza reciproca si fa abbraccio e luce,

nonostante la paura, nonostante la soli-
tudine. Il dolore, la sofferenza, ci fanno
scoprire fragili, vulnerabili. Fatti di
sogni e di desideri che in un attimo si
infrangono. Eppure, anche se fragili e
vulnerabili, non siamo perduti. Anche
se nella preghiera, possiamo avvertire
la fatica del buio, l’oscurità della notte,
conserviamo nel cuore la certezza di
non essere mai lasciati soli. Da qui,
riparte la speranza, la nostra speranza.
Perché essa, non è mai un’illusione. È
racchiusa in un noi, da riscoprire e
accogliere. È racchiusa nell’altro, da
benedire e custodire. La vita ha valore,
dignità, senso… sempre!

Riscopriamoci, in questo deserto,
figli amati, benedetti. Tutti. Insieme.

E dal mio deserto, ricolmo del vostro
affetto e della vostra vicinanza, vi rag-
giunga la mia carezza.

Prego per voi, con voi, perché il cuo-
re si nutra di amore e di fiducia. Perché
il Signore riempia di speranza questo
tempo di dolore e di inquietudine. E
della certezza che non siamo soli. E
doni a noi la capacità di saper ascoltare
le piaghe, imparando a riconoscerlo
nelle piaghe dell’umanità, a partire da
quell’umanità che è accanto a noi.

Dona, Signore, consolazione allo
sconforto e speranza alla delusione.

Dona fiducia alla paura che mette

all’angolo annientando il coraggio e la
forza di reagire.

Dona coraggio alla fiducia.
Dacci la forza di portare la tua presen-

za lì dove Tu sei già presente. Portare la
tua carezza.

Una carezza che infonda coraggio a
chi vive nella paura.

Una carezza che doni speranza a chi è
avvolto nell’ombra della delusione e della
rassegnazione.

Una carezza che indichi la via a chi è
smarrito.

Una carezza che rianimi la forza in
chi è stanco e scoraggiato.

Una carezza che conceda gioia a chi è
nella tristezza.

Una carezza che faccia sentire meno
solo il fratello abbandonato ed emarginato.

Una carezza che offra consolazione a
chi è ammalato.

Una carezza che riempia di Presenza il
nostro presente.

Una carezza… quella che cerca ciò
che di eterno si nasconde dietro una
lacrima, un sorriso, una mano tesa.

Benedetto quello sguardo dietro l’an-
golo della vita, benedetta quella mano
sulle spalle della vita, benedette quelle
braccia che proteggono la vita, benedet-
ti i passi affrettati di chi ha a cuore la
vita.

* Arcivescovo Metropolita di Napoli

mente umano, si nasconde un’opportu-
nità. Per te. Per noi. Per tutti. Ma lo è
solo se restiamo fedeli e aperti, se rima-
niamo, nonostante la durezza della pro-
va, umanità che spera, sapendo che sor-
gerà prima o poi in noi la luce di una
risposta alla nostra oscurità. Ad una
certa profondità di sofferenza e di
angoscia, si è necessariamente soli. Di

     
      

        
          

      
       

       
   

        
        

       
        
       

       
           

       
 
         

          
        

       
        
       
     
        

       
         

       
 
        
      

          
          
     

Abbiamo immediatamente depositato la sequenza nel
database internazionale GISAID ed avvertito le autorità
sanitarie». Sono infatti immediatamente partite tutte le
procedure previste, a cominciare dal tracciamento dei
contatti.

Di questa variante al momento non si conoscono il po-
tere di infezione, né altre sue caratteristiche come accade
per molte varianti rare del virus. Si chiama B.1.525, e fi-
nora ne sono stati individuati soltanto 32 casi in Gran
Bretagna, e pochi casi anche in Nigeria, Danimarca e Stati
Uniti. Mai finora in Italia.

La nuova mutazione è simile alla variante inglese,
B117, e contiene una serie di mutazioni che destano allar-
me tra gli esperti, compresa la mutazione E484K sulla
proteina Spike, che si trova all’esterno del virus e che gioca
un ruolo importante per l’ingresso del virus nelle cellule.
Questa mutazione è stata anche trovata nelle varianti su-
dafricane e brasiliane. Sono allo studio eventuali risposte
negative all’azione anticorpale dei vaccini.

Dall’Azienda dei Colli e Istituto Zooprofilattico 
nuove metodologie diagnostiche per l’infezione da Sars Cov-2

Test all’avanguardia

È partita la nuova attività di ricerca condotta dall’Azienda
Ospedaliera dei Colli e dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno, in collaborazione con il
Comune di Portici, per testare nuove metodologie diagnosti-
che per l’individuazione rapida dell’infezione da Sars-Cov-2. 

Il test diagnostico che sarà somministrato, in questa fase
sperimentale, sulla popolazione scolastica di Portici, prevede
l’utilizzo di test salivari antigienici non rapidi che sfruttano la
metodica della chemioluminescenza. 

Si tratta di un test certificato anche su campioni salivari
che, a differenza del tampone nasofaringeo, non è invasivo e,
inoltre, è in grado di dare il risultato in 30 minuti dalla som-
ministrazione, pur conservando un alto grado di affidabilità
per l’individuazione dell’infezione da Sars-Cov-2.

«La metodica impiegata - spiegano Luigi Atripaldi, diret-
tore dei laboratori dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e
Antonio Limone, direttore generale dell’Izsm - potrebbe rive-

larsi un importantissimo strumento diagnostico da impiegare
nelle fasi di screening di massa o per l’individuazione rapida
di soggetti positivi in contesti di elevato rischio di contagio,
quali scuole e aziende».  «Nella prima fase della sperimenta-
zione - aggiunge Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici - coin-
volgeremo 100 studenti delle scuole di Portici che si sottopor-
ranno a questa metodica sperimentale che, auspichiamo, pos-
sa essere applicata anche ad altri cluster territoriali». 

«La collaborazione tra istituzioni ed enti scientifici è fon-
damentale - conclude Maurizio di Mauro, direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli - per l’individuazione di
strategie innovative che possano dare un contributo fattivo
nell’affrontare la situazione attuale e nel prevenire eventuali
ulteriori scenari emergenziali».      

   a dalla Regione Campania 
   ale e Università Federico II

 a variante del
  critta in Italia

Servizio a cura di Elena Scarici
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Per raccogliere
i dettagli della vita...

Prima lettera di Quaresima 2021

@ don Mimmo Battaglia *

Cari Viviana e Domenico, amati giova-
ni di questa terra martoriata ma fe-
conda di bellezza, di questa Chiesa

che vive nel desiderio di camminare insie-
me a ciascuno di voi… ritorno al giorno del
mio ingresso, a quel 2 febbraio, nel quale
abbiamo condiviso i primi passi, ripenso
ai vostri occhi emozionati, al vostro sorri-
so luminoso che le mascherine non sono
riuscite a nascondere. E mi sembra di sen-
tire il vostro cuore battere forte, la vostra
vita bussare alla mia vita. E mi ritrovo qui,
seduto davanti al mio pc, a scrivervi queste
poche righe all’inizio del Tempo di
Quaresima che ci apprestiamo a vivere.

Vi penso e scrivo a voi e, attraverso di
voi, a tutta la nostra comunità diocesana,
con il forte desiderio di potervi incontrare
nei luoghi della vostra quotidianità, quelli
nei quali la vostra vita si rivela, quelli dove
fate esplodere i desideri di bellezza e di pie-
nezza che custodite nel cuore, quelli dove
vivete la fatica delle domande da abitare,
dei turbamenti da attraversare. Desidero
potervi incontrare nella vostra vita più ve-
ra e abitare con voi l’inquietudine che vi
portate dentro; desidero esservi accanto,
passo dopo passo, respiro dopo respiro,
nei tratti pianeggianti e in quelli più acci-
dentati; e spero che voi me lo permettiate.
Io ho bisogno di voi. Questa nostra Chiesa
ha bisogno di voi, dei vostri sogni, ha biso-
gno di sognare insieme a voi. La vostra pre-
senza è preziosa, è profezia di un cammino
che ci attende ogni giorno, solo insieme!

E nel cammino insieme, siamo chiama-
ti a vivere questa nuova Quaresima. Ogni
Quaresima è un nuovo inizio. Penso alle
quaresime che non hanno dato inizio a
niente, o quasi niente, nella mia vita. E
penso con gratitudine al fatto che ogni an-
no, la Chiesa mi riproponga la Quaresima.
Come se io intuissi, in questo riproporme-
la, da un lato un atto di consapevolezza e
dall’altro, un atto di fiducia.
Consapevolezza della fragilità umana: io
non mi converto al Vangelo in un anno, la
mia conversione al Vangelo dura una vita
intera. Fiducia: come se mi venisse detto
che quest’anno posso fare ancora un pas-
so, il mio piccolo passo. E colgo la bellezza
e l’incanto di un Dio che continua a credere
in me. Perché è questo il senso. Si, Viviana
e Domenico, Dio crede in voi. Crede in noi.
È soprattutto un tempo di grazia, per acco-
gliere lo sguardo d’amore di Dio su di voi.
Su di noi.

Per questo, la Quaresima si presenta
come tempo di verità e di speranza: è pos-
sibile che tutto sia nuovo e diverso perché
Dio continua a cercarci e ad amarci. E vuo-
le incontrarci nei nostri deserti, nelle no-
stre paure, nelle nostre inquietudini. E ci
esorta a ricominciare. Sempre.

Ma c’è un deserto da attraversare…
Quando sento parlare di deserto, non

fisso un punto sulla carta geografica. Mi
guardo attorno. Mi scruto dentro. Non
penso a un luogo. Mi riferisco a una di-
mensione essenziale della vita… La
Quaresima, con l’immagine del deserto, ha
in sé il dono di richiamarci a una interpre-
tazione precisa della vita: la vita come
cammino, come attraversamento del de-
serto. Come a dire che è un’illusione vivere
come se le scelte fossero fatte una volta per
sempre. Occorre invece, aprire gli occhi e
capire che tutta la vita è tempo di deserto e
il deserto è il luogo della libertà, ma anche
della tentazione; della fedeltà a Dio, ma an-
che delle nostre ribellioni; degli avanza-
menti, ma anche dei nostri smarrimenti.

Anche la nostra città, questa nostra ter-
ra, ha i suoi deserti: il deserto della malin-
conia e della tristezza, il deserto della soli-
tudine e dell’emarginazione, il deserto di
tante domande e di poche risposte. Nel de-
serto, saranno le stelle a tracciare la rotta
per non smarrirci. E magari, accettando la
sfida di abitare questo spazio, scopriremo
dentro di noi la nostalgia del Cielo, quella
che ti fa venire voglia di essere autentico,
di essere te stesso, di abbandonare mille
immagini costruite, di essere semplice per
stupire il mondo. La consapevolezza della
propria fragilità è parte importante di ogni
cammino di conversione. E la Quaresima
può davvero diventare un momento di sin-
cerità avendo il coraggio di guardare in

soccupati, degli sfruttati, dei disperati che ci
stanno attorno».

Viviana, Domenico, abbiate il coraggio
di credere come ha creduto Gesù, di spera-
re e amare come ha fatto lui. La vita ci sor-
prende. C’è sempre una mano tesa a dare,
a rialzare, a incoraggiare. I più poveri ce lo
insegnano e ci muovono a pensare che nel
nostro cuore c’è, forse nascosto in un an-
golo, il desiderio di un’attesa condivisa, di
un cambiamento. Incontrarsi in questo
desiderio è un vero prodigio. Incontro di
sguardi, incontro di mani, piedi che si fer-
mano per condividere il passo e ripartire
insieme.

Camminare insieme diventa opportu-
nità per dare respiro a chi ha la coscienza
ripiegata su se stessa. La gratuità, l’amici-
zia, la lealtà, l’onestà, hanno gambe e arri-
vano lontano, hanno la forza per ricordar-
ci il vero senso del nostro essere qui sulla
terra.

Cari Viviana e Domenico, vivete piena-
mente ogni attimo di questo Tempo che vi
è dato in dono, che ci è dato in dono. Vivete
da appassionati, da innamorati: di Dio,
della vita, della giustizia, della pace, dell’a-
more. Sapendo che il patire è la conse-
guenza dell’essere appassionati. Ma è qui,
che rinasce la speranza. Sia questo il senso
della nostra Quaresima: tempo per verifi-
care le nostre scelte, quelle personali, quel-
le ecclesiali, per chiedere a noi stessi se,
per caso, a guidarci non sia più la via delle
cose, del potere, dell’immagine che quella
regale di Cristo, quella dell’amore, della
povertà, del servizio.

C’è una distanza da sanare: la ferita del-
la nostra distanza dal Vangelo, la distanza
da Gesù. Non potremo colmarla, ma in-
camminarci, sì. Fissiamo lo sguardo su
Gesù. Ripercorriamo i suoi passi, per im-
parare da Lui a vivere da risorti.
Risorgendo. È Lui che dona luce e senso a
tutto quello che viviamo. È Lui il senso del
nostro credere, sperare, amare.

Non cedete a nessuna delusione ma, co-
me Lui, abbiate cura dei dettagli.
Continuate a scorgere nell’orizzonte quel
frammento che cambia la vostra storia.
Gesù ha sempre avuto una particolare pre-
ferenza per i dettagli. Egli non guarda alla
perfezione della vita, ma a quel dettaglio
unico e prezioso che rende vera la nostra
storia, diversi i nostri volti, profondi i no-
stri sguardi.

Quest’attenzione rende nuova la spe-
ranza. Non manchi mai a nessuno di voi, a
nessuno di noi, la speranza. Sperate con-
tro ogni speranza. La speranza sia la ragio-
ne, il dettaglio delle vostre vite, siate voi av-
volti dalla speranza. Quella speranza che
ci dà la certezza che ognuno di noi è custo-
dito nel cuore di Dio.

Siate presenti al vostro presente. E
amate la Chiesa, questa nostra Chiesa; abi-
tatela, non come collaboratori ma come
corresponsabili, alla sequela, tutti, del
Cristo. Amate la vita nella sua interezza,
con le luci e con le ombre, con i ritmi con
cui accade. Provate ad incantarvi per le
piccole cose. Ma è poi vero che sono picco-
le? Provate ad incantarvi per le cose di ogni
giorno. Aprite la finestra. Ogni giorno, lì
dove la vita vi chiama.

La resurrezione è un tempo lento.
Dobbiamo cominciare a perdere tempo,
non perché non sappiamo cosa fare, ma
per raccogliere i dettagli della vita.
Cominciate voi, Viviana e Domenico, lo
farò anche io con voi... Forse sarà solo un
passo… magari solo un piccolo passo…
ma importante per la nostra vita, per le no-
stre comunità, per la nostra Chiesa!

Buon cammino!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

faccia e accogliere i nostri limiti e chiama-
re per nome la nostra personale povertà, la
nostra debolezza. Senza la consapevolezza
che abbiamo bisogno di essere salvati, nes-
suno di noi si disporrebbe ad accogliere
questa salvezza. Ecco perché la Quaresima
inizia accendendo una luce sulla nostra po-
vertà. Siamo abitati da mille domande: tut-
ti portiamo dentro il desiderio di essere
amati, tutti cerchiamo qualcosa che ci ren-
da felici, ma non tutte le risposte sono giu-
ste. Il peccato, spesso, è aver trovato rispo-
ste sbagliate a domande giuste. Allora, que-
sto tempo diventa favorevole perché può
salvare le domande giuste ed eliminare le
risposte sbagliate.

Ma se la Quaresima ci invita ad entrare
nel deserto, è perché in ogni deserto c’è un
pozzo, in ogni amarezza c’è il germoglio di
una risurrezione inaspettata. Occorre,
però, abitare il deserto e attraversarlo. Si
sporcheranno i nostri piedi, perché ci capi-
terà di dover attraversare zone impervie,
dubbi laceranti, sfide disumane; ma all’u-
scita ci aspetterà l’acqua sui piedi del
Giovedì Santo.

Ecco perché questo diventa il tempo per
accogliere lo sguardo di un Dio che ci ama
fino a dare se stesso per noi, il tempo nel
quale riscoprirci figli attraverso quel dono
totale.

Ognuno ha il suo personale deserto da
attraversare, il suo percorso di riconcilia-
zione, e al tempo stesso, il deserto lo attra-
versiamo insieme come Chiesa, sostenen-
doci e incoraggiandoci perché nessuno
venga meno lungo il cammino. Perché co-
munità vera, si diventa nell’incontro au-
tentico con l’altro, nei passi condivisi, nelle
mani che aiutano a rialzarsi, nelle vite in-
trecciate tra loro.

Allora, accogliendo l’invito del profeta
Gioele, laceriamoci il cuore…

Laceriamoci il cuore… apriamo il cuo-
re, per permettere all’amore misericordio-
so del Padre che ci ama e ci guarisce, di en-
trare. Per sperimentare nella preghiera si-
lenziosa, la dolcezza della sua tenerezza di
Padre.

Laceriamoci il cuore… facciamo spazio,
oltre un digiuno formale che continua a
mantenerci soddisfatti, facciamo spazio
per sentire l’eco di tante vite lacerate, per-
ché l’indifferenza non ci lasci inerti.

Laceriamoci il cuore… tendiamo le ma-
ni, per dividere il nostro pane e condividere
il pane e la vita con i più bisognosi. Per en-
trare nella dinamica dell’amore gratuito di
Dio.

La Quaresima, cari Viviana e
Domenico, è il tempo per dire no. No all’in-
differenza, no al pensiero che la vita dell’al-
tro non ci riguarda; no ad ogni tentativo di
banalizzare la vita. No alla rassegnazione,
no ad ogni paura. No all’apparenza! Ma an-
che no ad una preghiera che ci tranquilliz-
za la coscienza, ad una elemosina che ci la-
scia soddisfatti e offende chi la riceve, ad
un digiuno che ci faccia sentire a posto.
Perché digiunare è amare. Perché non si
può arrivare a Dio scansando le piaghe di
Cristo presenti nelle piaghe dei suoi fratel-
li. Faccio mie le parole di don Tonino Bello:
«Voi piuttosto fatene un altro: un digiuno
che sia profezia. Astenetevi non tanto da un
pasto, ma dall’ingordigia, dal sopruso, dalla
smania di accaparrarsi, dalle collusioni di-
soneste con certe forme di potere. Più che
privarvi di un piatto, privatevi del lusso, del-
lo spreco, del superfluo: ci vuole più corag-
gio. Più che non toccare un pane, dividete il
pane: il pane delle situazioni penose dei di-
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Anniversario per la “Fondazione Antiusura San Giuseppe Moscati onlus” di Napoli

Da trent’anni 
accanto alle vittime dell’usura

di Rosanna Borzillo

In soli due giorni l’ossigeno necessario per sopravvivere: la malavita
si è organizzata così in tempo di pandemia. Anche a Napoli. E dove l’ac-
cesso al credito richiede iter burocratici lunghi, la macchina della cri-
minalità assicura velocità e un po’ di respiro. Ma non è tutto oro quel
che luccica: un prestito da 40mila euro diventa  un debito senza fine.
Rate da 10mila euro al mese che se non paghi si raddoppiano, usurai
che arrivano sotto casa a minacciare e ad impadronirsi di tutto: dall’au-
to all’appartamento, dall’azienda alla tua vita. È la storia di tanti. La sto-
ria che viene denunciata ogni giorno - e da trent’anni - dalla
“Fondazione S. Giuseppe Moscati onlus”. A dicembre hanno scritto una
lettera aperta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i dati re-
lativi all’aumento del fenomeno durante l’emergenza. Che ha fatto se-
gnare un picco nelle richieste di aiuto dei cittadini finiti nelle mani degli
usurai. Con la crisi economica scatenata dalla pandemia da Covid-19,
infatti, è ulteriormente cresciuto anche il fenomeno dell’usura. E sem-
pre di più i cittadini si sobbarcano prestiti a tassi tali che diventa impos-
sibile sdebitarsi. Per questo la Fondazione antiusura Giuseppe Moscati
di Napoli e altre 106 di cui è capofila, ha chiesto aiuto. 

«In questo ultimo anno abbiamo registrato un netto peggioramento
– ha spiegato il presidente del comitato d’onore della Fondazione Sergio
Rastrelli – a cambiare non è stata tanto la quantità di richieste usuraie,
ma la diversificazione. Il fenomeno appare sempre più capillare».
Accanto alla figura tradizionale dello strozzino, spiega Rastrelli, sono
comparse nuove forme di “connivenze definibili come usura di prossi-
mità”. «La criminalità organizzata - ha aggiunto il presidente - intercet-
ta rapidamente i bisogni e agisce in maniera rapida»  facendo circolare
quantità di denaro molto elevate. «Per le famiglie che si indebitano per
sopravvivere diventa impossibile sdebitarsi dai prestiti usurari».

La denuncia risuona nel giorno che la Fondazione compie trent’an-
ni, l’11 febbraio scorso,  e che celebra con un convegno presso la chiesa
di santa Maria Donnaromita.  Un anniversario che serve a ricordare pa-
dre Massimo Rastrelli, il gesuita che con sole trecento lire in tasca, de-
cise di «assistere e sostenere chiunque sia vittima dell’usura o si trovi
nelle condizioni di diventarlo». 

Oggi la “Fondazione S. Giuseppe Moscati” ha ben altri numeri: nel
2019, 2 milioni e 100 mila euro erogati con 190 pratiche portate a com-
pimento; nel 2020 1milione 700 mila euro erogati e quasi 100 pratiche.
Ma l’usura continua ad essere una piaga: a tal punto che diventa materia
di temi scolastici, poesie, video. All’istituto professionale Casanova vie-
ne assegnato il premio intitolato a padre Massimo, riconoscendo il me-
rito di sensibilizzare al contrasto all’usura e al gioco d’azzardo e perciò
i ragazzi sono premiati con un monitor da utilizzare in aula. È il terzo
anno che la Fondazione strizza l’occhio al mondo giovanile: «Da là ini-
zia la prevenzione: in classe - spiega il riconfermato presidente Amedeo
Scaramella.- Bisogna denunciare che proprio di fronte alla scuola– pro-
segue -c’è una sala giochi, nonostante il regolamento comunale che re-
cepisce la legge regionale, lo vieti esplicitamente. Lo abbiamo segnalato
alle autorità, ma per ora tutto tace». 

In questi trent’anni 5000 prestiti concessi per quasi 50milioni di eu-
ro, oltre alle consulenze legali, alle transazioni bancarie e fiscali. Senza
mai rinunciare ai principi ignaziani della carità, solidarietà, condivisio-
ne, mantenendo la gratuità. 

Le poche pratiche in sofferenza sono curate, infatti,  sia dal punto di
vista legale che umano. «I nostri “clienti” pur non avendo credito reddi-
tizio  - ricorda Scaramella hanno un onore: abbiamo fino ad ora  solo il
9 per cento di insoluti». È chiaro che la pandemia ha messo a dura prova
le famiglie napoletane: anche fare la spesa diventa problematico: «è
cambiata  la diffusione del fenomeno che appare essere sempre più ca-
pillare –aggiunge il presidente del comitato d’onore della Fondazione,
Sergio Rastrelli - diventano usurai i vicini di casa». 

I sei mesi di lockdown del 2020 hanno modificato diversi scenari:  
«perciò chiediamo l’aumento di un contributo da elargire a fondo

perduto, prevedendo che si possa anche non restituire perché la spirale
dell’usura venga interrotta prima». 

Nel 2020 pur avendo a disposizione 6 milioni di euro la Fondazione
si è trovata nella impossibilità di fare ulteriori erogazioni perché le fa-
miglie non offrivano garanzia di restituzione: «da qui esigenza del fon-
do perduto da utilizzare per il primo anno ammortamento delle prati-
che da concedersi». Perché come diceva padre Rastrelli «Bisogna assi-
curare ad ognuno un’altra opportunità di vita.  

Meditando sulle Antifone
Il libro con i pensieri di padre Massimo Rastrelli

(ro.bo.) I suoi pensieri e le sue meditazioni
sono state raccolte in un volume “Esercizi
Spirituali Liturgici - Meditazione sulle Anti -
fone d’ingresso” e presentate al convegno del -
l’11 febbraio scorso che ricorda i trenta anni
della “Fondazione antiusura San Giuseppe
Moscati”. 

Che senso ha raccogliere le catechesi di pa-
dre Massimo in un libro? Lo spiega l’autore e
curatore Vincenzo Capuano: «Padre Massimo
definiva le Antifone della Messa del Tempo
Ordinario “Esercizi spirituali liturgici” perciò
un anno di lettura e di meditazione delle varie
Antifone, ne è maturata l’idea di raccoglierle in
un volume,   sostenuta dal ricordo dell’incorag-
giamento dello stesso padre Massimo quando
gliene parlai».

Una scelta – ha spiegato Capuano- che si è
rivelata valida durante la correzione delle boz-

ze: «spesso – racconta - mi sono fermato per ri-
flettere su quello che il testo da correggere mi
induceva a fare, rallentando così il lavoro stesso
di correzione». 

Un libro, dunque, destinato per il suo conte-
nuto, «a diventare compagno del nostro “pelle-
grinaggio” sicuramente per più di un anno, per-
ché la risonanza in noi della Parola di Dio, come
abbiamo modo di sperimentare ogni giorno,
viene sempre mediata dalle nostre sensibilità e
dai nostri stati d’animo che mutano nel corso
della stessa giornata».  Il testo, dunque, al di là
di un ricordo di padre Massimo,  è utile stru-
mento per il lettore, «che – aggiunge Capuano -
meditando la Parola di Dio, scoprirà man mano
che sale sui “gradini della scala” – un gradino
ogni settimana» perché  come ha scritto padre
Massimo, la Parola «ci porta ogni settimana
sempre più in alto in questa ascesa verso Dio».
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Cresce la produzione dei fiori
in Campania

La Regione consolida il podio tra le potenze italiane in fatto di valore alla produzione di piante 

È salito a 154 milioni di euro il valore
della produzione di fiori e piante in
Campania, in crescita rispetto ai 144
del rilevamento precedente.

Inoltre, supera quota 21 milioni di
euro il valore alla produzione vivaisti-
ca campana.

Il dato è diffuso dal Salone interna-
zionale del Verde, Myplant & Garden,
che avrebbe dovuto svolgersi proprio in
questi giorni (rinviato a febbraio 2022
causa pandemia) elaborando i dati più
recenti (anno 2019) forniti dal
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali.

Nel complesso, il comparto produt-
tivo italiano orto-florovivaistico (fiori e
piante, vivai, canne e vimini) è cresciu-
to del 5,8% rispetto al rilevamento pre-
cedente (2018), sfondando quota 2.716
milioni di euro.

Altro dato positivo, il nuovo record
dell’export italiano: «In quanto grande
piazza internazionale degli affari del
verde – affermano da Myplant - regi-
striamo con soddisfazione che l’export,
centrale per lo sviluppo del settore, ha
ritoccato il record storico del 2018 (884
milioni di euro), raggiungendo quo-
ta 903 milioni di euro. I nostri prodotti
sono apprezzati principalmente in
Francia, Germania, Paesi Bassi,
Svizzera e Regno Unito. Il trend positi-
vo dell’export si traduce in un saldo at-

tivo di 371 milioni di euro nella bilancia
commerciale (306 nel 2018), coi riscon-
tri più positivi per piante da esterno, ta-
lee e fronde fresche recise».

I dati ministeriali fotografano il
buon andamento delle produzioni ita-
liane in tempi pre-covid: il mancato
svolgimento di Myplant - e di altri eventi
minori - nel 2020 e in questo 2021, e il

blocco dei tradizionali canali di vendita
italiani e comunitari nei mesi della pri-
mavera, nonché la sospensione delle ce-
rimonie civili e religiose, hanno colpito
duramente l’intero comparto, con ac-
centi particolarmente negativi per i pro-
dotti caratterizzati da una marcata sta-
gionalità quali fiori recisi, piante vive e
bulbi.

Il comparto dei fiori recisi - prodotti
altamente deperibili che si basano su un
ciclo naturale vegetale - è quello che ha
maggiormente risentito della pande-
mia, mandando al macero circa il 60%
delle produzioni. 

A livello Italia, il danno delle filiere
afferenti è stato stimato in 1,7 miliar-
di.

Anche Napoli 
ricorda le foibe

Presso la Porta Miano del bosco di Capodimonte il
10 febbraio scorso mattina è stato celebrato il Giorno
del ricordo, istituito nel 2004 in memoria delle vittime
delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Dopo l’armi-
stizio del ‘43 gli italiani dell’Istria, della Dalmazia, della
Venezia Giulia, subirono la rivalsa delle milizie slave in
reazione alle politiche e alle violenze del ventennio fa-
scista. 

Questo perché, sebbene sia un po’ finito prematu-
ramente negli archivi della storia, anche Napoli ha ac-
colto diversi italiani reduci dell’esodo giuliano-dalma-
ta, che vide centinaia di migliaia di persone fuggire ver-
so l’Italia per evitare di finire nelle foibe per mano del-
l’esercito jugoslavo dopo la seconda guerra mondiale.
Al tempo furono allestite tre vere e proprie baraccopoli
nel napoletano, una delle quali nel Bosco di
Capodimonte.

Statuetta 
agli operai 

della Whirlpool 

Le Botteghe di via San Gregorio Armeno proseguo-
no con l’iniziativa “San Gregorio Armeno in Amore a
360 gradi”. 

Domenica 14 Febbraio alle 10.00, gli artigiani delle
botteghe di via San Gregorio Armeno hanno consegna-
to una statuetta, realizzata dal maestro Salvatore
Gambardella, agli operai della fabbrica Whirlpool
Napoli, in segno di solidarietà e sostegno alla loro lotta
a difesa del proprio lavoro. Un gesto simbolico per
esprimere piena vicinanza a queste donne e uomini
che in tutti questi mesi mai si sono fermati e per solle-
citare le Istituzioni a fare tutto il possibile per impedire
la chiusura della fabbrica e la perdita di tanti posti di
lavoro. 

Al momento della consegna erano presenti gli
Assessori del Comune di Napoli Alessandra Cle men -
te, Rosaria Galiero e Giovanni Pagano. 

Ha accompagnato con la sua voce, dal balcone in
Via San Gregorio Armeno, il tenore pop Giuseppe
Gambi, intonando le canzoni d’amore della nostra tra-
dizione per scaldare i cuori nel giorno di San Valentino
pur mantenendo le distanze. 

Sette asili nido 
per l’infanzia

La Giunta comunale di Napoli ha approvato i pro-
getti esecutivi di sette asili nido da realizzarsi presso al-
trettanti edifici scolastici, e finanziati con risorse del
Patto per lo Sviluppo della città di Napoli (FSC 2014-
2020) per un totale di 3 milioni di euro attraverso lavori
di riqualificazione degli spazi.  Un nuovo asilo nido
presso la scuola comunale “Maria Cristina di Savoia”
a Capodimonte; un nuovo nido al quartiere Arenella
presso il plesso “de Curtis” dell’84º Circolo “E. A.
Mario”; due nuovi nidi in sesta Municipalità nei locali
di proprietà comunale siti in via Botteghelle e in via
delle Repubbliche Marinare, nell’edificio  “Ex-chan-
ce”, da tempo abbandonato - dove sorgerà un Polo 0-
6 aggregato all’IC “M.C. Russo-Solimena” di Barra; un
nuovo nido in via Ronchi dei Legionari presso il 25º
Circolo.  

Saranno inoltre riqualificati e messi a norma con
efficientamento energetico i locali dell’asilo nido
“Torricelli” nonché quelli del plesso “Guacci-Nobile”
in via Ciccone, ampliando così l’offerta di questi terri-
tori.

«Sette nuovi progetti per circa 200 posti; tre (alla
Sanità, ai Camaldoli, a Scampia) intrapresi lo scorso
anno. Quando tutti andranno a regime, l’offerta pub-
blica del Comune   rispetto a quando abbiamo iniziato
sarà potenziata in modo significativo. A vantaggio dei
più piccoli e delle famiglie», così l’Assessore alla
Scuola Annamaria Palmieri.
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Sportelli
di 
comunità 
Con l’attivazione dello sportello
di Comunità dell’Ambito Sociale
B3 e lo sportello Scuola-
Famiglia-Territorio sono
ripartite le attività di “Edu.Co.
Educativi-Comuni /Comuni-
Educativi”, un progetto
selezionato dall’impresa sociale
Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.
Lo Sportello di Comunità è
aperto a tutti i cittadini residenti
nei comuni dell’Ambito Sociale
(Airola, Arpaia, Bonea,
Bucciano, Campoli del Monte
Taburno, Durazzano, Forchia,
Frasso Telesino, Moiano,
Montesarchio, Pannarano,
Paolisi, Sant’Agata dei Goti,
Tocco Caudio). Si tratta di uno
spazio dove far convergere idee e
proposte dei cittadini alle
amministrazioni comunali per il
recupero di luoghi abbandonati,
le attività legate alla
realizzazione di un parco giochi
per bambini e famiglie e per la
composizione di comitati civici
per la gestione delle attività
previste dal progetto. Lo
Sportello tenuto dalla dott.ssa
Maria Fiorillo è aperto tutti i
martedì dalle ore 12 alle ore 13 e
dalle ore 15.30 alle ore 17.30
presso i locali dell’Ambito alla
Via Fontanelle snc, presso ex
convento delle Clarisse a
Montesarchio. Le proposte e idee
possono essere inviate anche per
iscritto alla mail del
progetto: infoeduco2019@gmail.
com. I cittadini saranno
contattati dal Welfare
Community Manager, dott.ssa
Maria Fanzo, per organizzare in
modo strutturato le attività
civiche previste.
Lo Sportello Scuola-Famiglia-
Territorio, invece, è uno spazio
dove poter affrontare con l’aiuto
di una professionista le difficoltà
del momento che stiamo
vivendo, ma anche dove
prenotare in anticipo la vacanza
-studio per propri figli e tutte le
future attività del progetto.  È
attivo in presenza il mercoledì,
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nel
plesso scolastico Varoni in via
Carrara a Montesarchio e,
sempre il mercoledì, dalle ore
13,30 alle ore 15,30 nel plesso
della scuola media Ugo Foscolo,
a Montesarchio. On line, invece,
il lunedì, dalle ore 10,00 alle ore
13,00 e dalle ore 16,00 alle ore
20,00 prenotandosi al numero
379/2383640.
È attivo in presenza il giovedì,
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 a
Durazzano nel plesso della
scuola media di Campoloprisco
e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.30 a Sant’Agata dei Goti al
plesso Capoluogo al viale
Vittorio Emanuele III. On line,
invece, il martedì dalle ore 10.30
alle ore 13.30 e dalle ore 16.30
alle ore 19.30 prenotandosi al
numero   379/2378805

Manifestazione promossa dal Teatro Trianon
e Fondazione Banco di Napoli, in collaborazione con commercianti, 

associazioni, parrocchie e cittadini di Forcella

Insieme per ripulire il quartiere
di Elena Scarici

“Forcella pulisce Forcella”: tutti in strada
per spazzare il quartiere. Il 12 febbraio una
manifestazione simbolica per dire no al de-
grado e all’inciviltà. A promuoverla il Teatro
Trianon insieme a Fondazione Banco di
Napoli, associazioni, la rete dei commer-
cianti, le parrocchie, i cittadini. 

Esempio virtuoso di come si possa agire
insieme per il bene comune. E così, tutti ar-
mati di scope e palette, a partire da Marisa
Laurito, che ha cominciato a ripulire pro-
prio piazza Calenda, dove ha sede il Trianon:
«La città è il salotto di casa nostra, dove non
butteremmo mai una lattina o una cicca a
terra – ha detto l’attrice -  dobbiamo ricor-
darcelo quando usciamo, sentirci a casa an-
che in una piazza o in una strada, Questa
manifestazione è tesa a mobilitare i cittadi-
ni affinchè capiscano che lo Stato siamo
noi». In piazza Calenda fanno capolino gli
spazzini dell’Asìa che il venerdì vengono a
pulire lo storico “cippo”: «È un risultato che
siamo riusciti ad ottenere – ha proseguito la
Laurito - perché il cippo era diventato un ri-
cettacolo di immondizia, ma ci sono altri
punti di Forcella che sono delle vere e pro-
prie discariche». Uno di questi è via
Annunziata, dove proprio di fronte alla
splendida basilica vanvitelliana, viene sver-
sato di tutto a qualunque ora. 

Qui sta spazzando il parroco, don Luigi
Calemme, che qualche giorno fa aveva de-
nunciato  il degrado della strada. «C’è sem-
pre la paura che tutto ritorni come prima, a
meno che questo gesto fortemente simboli-
co non riesca veramente a smuovere le ac-
que, la perplessità anche dei cittadini di
Forcella viene da decenni di incuria, se la
gente trattasse la strada così come mi augu-

ro trattino casa loro, sarebbe già un altro di-
scorso», precisa il sacerdote.

A darsi da fare con la ramazza c’è anche
Rossella Paliotto, presidente della
Fondazione Banco di Napoli: «Partiamo da
uno dei luoghi meno curati della città  e in-
vitiamo con questo gesto i cittadini ad aver-
ne cura. Riscopriamo la dignità di essere dei
cittadini di serie A».  Il corteo ha fatto tappa
anche in via Forcella, dove davanti alla chie-
sa di Santa Maria a Piazza c’è l’esempio più
eloquente di cosa sia una discarica a cielo
aperto, complice anche la presenza die pon-
teggi. Qui alcune donne del quartiere, insie-
me all’attrice Marina Rippa hanno inscena-
to una breve performance che ha fatto na-
scere rose dai sacchetti della spazzatura.
Insomma per un giorno si respira un’aria

nuova. «Con tutta la popolazione e i com-
mercianti stiamo cercando di dare una ma-
no, possiamo realizzare qualcosa di buono»,
ha sottolineato il  presidente dei commer-
cianti, Antonio Raio, mentre l’altro parroco
della zona, don Angelo Berselli precisa: «Per
ora solo un segno simbolico che speriamo
faccia capire che chi dovrebbe  certe cose
non le fa», mentre sulla differenziata che a
Forcella non è mai partita, aggiunge: «Qui
abbiamo una concentrazione di popolazio-
ne molto densa, non puoi risolvere il proble-
ma con un bidoncino sotto al palazzo, il 60
per cento dei miei parrocchiani abita in un
solo palazzo, vico Zuroli, 4 con 11 piani e
una marea di gente. Bisogna attrezzarsi se-
condo i bisogni del posto. Solo così si risolve
il problema».

La vicenda di murales e altarini a Napoli, dedicati a giovani uccisi
mentre compivano azioni criminali e a boss della camorra, impone non
solo una riflessione ma anche e soprattutto un’azione concreta, natu-
ralmente tenendo anche conto dell’esigenza di raccogliere il grido di do-
lore dei familiari delle vittime innocenti della criminalità.

Condividiamo pienamente quanto espresso in primis dal prefetto
Marco Valentini e dal procuratore generale Luigi Riello. Nello stesso
tempo, però, siamo convinti che non è solo cancellando i murales raffi-
guranti i volti dei criminali che si possa disinnescare la bomba ad oro-
logeria sempre pronta ad esplodere a Napoli e in Campania: quella di
una criminalità minorile fuori controllo, che fa registrare una media an-
nuale di 5000 fermi di giovani non ancora maggiorenni, e di una povertà
educativa che va contrastata con misure immediate ed efficaci.

Crediamo molto nei simboli, soprattutto quando esprimono valori
importanti. Un esempio illuminante, in tal senso, è la Sala della Memoria
promossa dalla Fondazione Pol.i.s. al Palazzo delle Arti di Napoli, dove
la mostra #Noninvano, con i volti di 180 vittime innocenti della crimi-
nalità, avvolge e circonda le foto e la Mehari di Giancarlo Siani, il cro-
nista ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985, per esprimere il senso
di comunità e il desiderio di riscatto che contraddistingue i familiari
delle vittime dei reati violenti. Ma anche in questo caso, riteniamo fon-
damentale accompagnare all’azione di sensibilizzazione un’attività
concreta, che coinvolga principalmente i bambini e le loro famiglie, a
partire da quelle che vivono in contesti di degrado, con un affiancamen-
to ed una tutela sociale fin dalla primissima infanzia.

Napoli e la Campania sono ricche di una formidabile e generosa rete
di realtà associative, culturali, sportive, dal centro storico alle periferie,
che operano in tal senso ed andrebbero istituzionalmente potenziate,
ma che invece fanno meno notizia di babyboss e babygang. La stessa
Fondazione Pol.i.s., negli ultimi 5 anni, ha voluto valorizzare il program-
ma nazionale “Nati per Leggere”, promuovendo l’attivazione di 10 Punti
lettura in altrettanti luoghi della città di Napoli. Si tratta di un’esperien-
za altamente significativa, basata sul presupposto scientifico che la let-
tura precoce favorisce un sano sviluppo emozionale, cognitivo, relazio-

nale. Essa è stata elevata recentemente a dignità normativa dal
Consiglio regionale della Campania, che ha approvato all’unanimità
una Legge per realizzare una rete capillare di Punti lettura su tutto il ter-
ritorio regionale. È anche in questo modo che si fa concreta antimafia
e si riduce il rischio di nuovi episodi come quelli che sono costati la vita
a tanti ragazzi che hanno subito la fascinazione subdola del male, dive-
nendo prede di una subcultura mafiosa e poi vittime essi stessi.          

Ed allora riteniamo che quanto di buono si sta facendo sul nostro
territorio debba essere affiancato e qualificato da un grande Piano
Nazionale per l’infanzia. 

Rivolgiamo un appello al Governo ed al Parlamento italiano perché
si utilizzi “strategicamente” una quota del Recovery Fund per realizzare
un Piano Nazionale per l’infanzia e porre così i bambini veramente al
centro dell’azione politica, con un’attenzione particolare proprio ai ter-
ritori e alle famiglie più vulnerabili, attraverso concrete e precoci stra-
tegie di adozione sociale, anche per incidere sulla povertà minorile che
caratterizza il nostro Paese.  Non possiamo più perdere tempo. Il mo-
mento è adesso! 

Un appello promosso dalla Fondazione Polis al Governo 
e al Parlamento italiano perché si utilizzi una quota del Recovery Fund 

per realizzare un Piano Nazionale per l’infanzia

Vicini ai bambini e alle famiglie
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Nuovi scienziati alla Federico II 
Grazie a ‘Crescendo’, progetto di mobilità internazionale finanziato con più di 800 mila euro

dall’Azione Marie Sklodowska-Curie Cofund

Oltre 800mila euro per il progetto di
mobilità internazionale ‘Crescendo’. L’A-
zione Cofund Marie Sklodowska-Curie
finanzia l’idea presentata dalla Federico II
attraverso la task force di Ateneo per gli
studi sul microbioma, diretta dal professo-
re Danilo Ercolini.

‘Crescendo’ sovvenzionerà borse di stu-
dio per ricercatori internazionali da coin-
volgere in formazione e ricerca nel campo
del microbioma. Giovani talentuosi resi-
denti al di fuori dell’Italia saranno selezio-
nati per svolgere un programma di dotto-
rato di ricerca presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Il filo condut-
tore del processo di formazione e ricerca
sarà il microbioma, ma la tematica sarà
affrontata sviluppando progetti di ricerca
nell’ambito di diversi corsi di dottorato
afferenti a Dipartimenti di Agraria, Biolo-
gia, Medicina, Chimica, Farmacia, Inge-
gneria e Veterinaria.

Il microbioma è la comunità di micror-
ganismi che abitano un ecosistema insie-
me a tutti i loro geni e gioca un ruolo fon-
damentale per la vita sul nostro pianeta e il
benessere di tutti gli organismi viventi.

I dottorandi ‘Crescendo’ saranno scien-
ziati del microbioma con esperienza inter-
settoriale e internazionale e con un back-
ground tecnico-scientifico multidisciplina-
re che fornirà loro un know-how spendibi-
le nelle aziende, nella ricerca o negli
ambienti accademici in cui sono previste
le infinite applicazioni sulla scienza legata
al microbioma.

Sul tema esistono grandi progetti e ini-
ziative dell’Unione Europea ed internazio-

di dottorato in Microbiome Science.
Il progetto beneficerà della partecipa-

zione di 21 organizzazioni partner presso
le quali i ricercatori si recheranno a svolge-
re alcune delle loro attività per potenziare
le loro competenze. Tra i partner alcune
società internazionali che sono stakehol-
der della ricerca sul microbioma
come Kraft-Heinz, Roche, Sanofi, Nova-
mont ed eccellenti centri di ricerca, su tut-
ti ’APC Microbiome e Teagasc’.

‘Crescendo’ prevede un cofinanziamen-
to dell’Università ed è stato presentato dal-
la Task Force di Ateneo per gli Studi sul
Microbioma (www.tfm.unina.it), un polo
di competenze su innovazione, ricerca e
sviluppo in questo campo che include 150
scienziati provenienti da 14 diversi Dipar-
timenti dell’Ateneo federiciano. 

«Il progetto rappresenta un’occasione
importante - spiega Danilo Ercolini, Re -
sponsabile Scientifico della task force e
Direttore del Dipartimento di Agraria della
Federico II - che ci consentirà di integrare
giovani studiosi di talento provenienti da
altri paesi, consolidare il valore del nostro
Ateneo nella ricerca scientifica e nella for-
mazione nell’ambito degli studi sul Micro-
bioma e contribuire al fondamentale pro-
cesso di internazionalizzazione’.

‘Crescendo’ è uno dei 3 progetti italia-
ni finanziati dall’azione Marie Sklodow-
ska-Curie Cofund che distribuirà circa 100
milioni di euro in borse di studio di dotto-
rato e post doc. Oltre a quello della Federi-
co II, sono stati selezionati i progetti pre-
sentati dalle Università di Padova e di
Genova.

nali. Inoltre, diverse start-up innovative
sono nate negli ultimi anni con interessi
sul microbioma con particolare attenzione
allo studio della salute degli esseri umani,
degli animali e dell’ambiente e per la pro-
mozione dell’utilizzo delle risorse microbi-
che per scopi industriali e biotecnologici.

Le applicazioni degli studi sul micro-

bioma nel prossimo decennio saranno fon-
damentali per la medicina, l’industria
agro-alimentare, la produzione di biomate-
riali, il biorisanamento ambientale e la rea-
lizzazione di importanti infrastrutture di
ricerca.

‘Crescendo’ rappresenta uno dei primi
tentativi europei di attuare un programma

Il prossimo 15 aprile scadrà il termine per partecipare alla XIII edizione dei Mare Nostrum
Awards, concorso giornalistico internazionale dedicato ai viaggi in mare ed allo sviluppo delle
Autostrade del mare. Lo scorso anno, causa pandemia Covid 19, il concorso non si è tenuto.
Adesso, con condizioni migliorate rispetto allo scorso anno, crediamo il concorso può essere
portato a termine.

Mancano, pertanto, circa due mesi alla conclusione del Premio. Tutti i dettagli per parteci-
pare  sono nel bando che segue. Come per le passate edizioni è possibile effettuare un viaggio di
apprendimento, fino al prossimo 31 marzo, su una delle navi passeggeri del Gruppo Grimaldi
nel Mediterraneo. Per le informazioni  è necessario però rivolgersi  alla Segreteria del Premio i
cui  recapiti sono in calce al bando. 

Ci sono ancora restrizioni per gli spostamenti e di questo è necessario tenerne conto segna-
lando per tempo tutti i dettagli del viaggio che si vorrà intraprendere. Il Concorso è dotato di
un monte premi di 50mila euro netti che verrà diviso in cinque premi da 10mila euro. Anche
per questa edizione il concorso ha avuto il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
giornalisti. Si tratta di un riconoscimento prestigioso spinge  ad un maggiore impegno ed a fare
sempre meglio. 

Bando XIII Edizione 2021

Finalità e area tematica
La XIII edizione del Premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, bandito

dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum, si propone di promuovere e valorizzare i
viaggi via mare nel Mediterraneo ed in particolare la conoscenza delle Autostrade del Mare
che costituiscono una valida alternativa al trasporto stradale ed un’eccezionale opportunità
per lo sviluppo sostenibile dei paesi bagnati dal Mare Nostrum. Gli elaborati in concorso
dovranno, pertanto, sottolineare i vantaggi che i collegamenti marittimi, effettuati con navi
moderne, sicure e veloci, assicurano dal punto di vista economico, sociale, turistico ed am-
bientale nonché il loro contributo a creare un’area di scambi e cooperazione tra le varie
sponde del Mare Nostrum.

Requisiti per la partecipazione
Al Premio possono partecipare giornalisti professionisti e pubblicisti, autori in generale

e fotografi che avranno diffuso l’argomento, descritto nell’area tematica, tra il 15 settembre
2020 e il 15 aprile 2021. La partecipazione al concorso è aperta ad autori residenti in Italia,
Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco che potranno presentare i propri lavori in italiano, in-
glese, spagnolo, catalano, francese o greco. I premi saranno assegnati a servizi giornalistici,
documentari, servizi televisivi o radiofonici, reportage fotografici, nonché inchieste econo-
mico-turistiche giudicati dalla Giuria coincidenti con le finalità istitutive del Premio.

Media 
Saranno ammessi al concorso gli elaborati divulgati, nelle lingue sopra indicate, in Italia,

Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco attraverso: quotidiani e periodici a diffusione nazionale
(incluso le versioni online); pubblicazioni a diffusione nazionale e testate online di trasporto

e di turismo; agenzie di stampa; emittenti radio e/o televisive nazionali e locali; riviste di fo-
tografia e mostre fotografiche.

Modalità di partecipazione 
La partecipazione al Premio è gratuita, ma non è consentita a dipendenti o collaboratori

di società del Gruppo Grimaldi. I partecipanti dovranno far pervenire i loro elaborati, con
lettera di accompagnamento firmata alla Segreteria Organizzativa del Premio, sia in forma-
to digitale (file Word) tramite posta elettronica all’indirizzo mna@grimaldi.napoli.it, sia in
formato cartaceo entro il 30 aprile 2021.

Ospitalità ai concorrenti
Per favorire l’acquisizione di informazioni ed esperienze dirette, utili per l’elaborazione

delle loro opere, agli autori interessati a partecipare al premio Mare Nostrum Awards sarà
offerto un viaggio di andata e ritorno a bordo di una delle navi di Grimaldi Lines o di Minoan
Lines in servizio tra Italia, Spagna e Grecia, da effettuarsientro il 31 marzo 2021.Per infor-
mazioni sulle linee passeggeri è possibile consultare i siti www.grimaldi-lines.com
e www.minoan.gr.

Premi  
I premi consistono nella corresponsione di cinque riconoscimenti in denaro, per un im-

porto di 10.000 euro netti ciascuno. I premi saranno attribuiti secondo l’insindacabile giu-
dizio della Giuria.

Giuria 
La Giuria Internazionale del Premio, presieduta dal giornalista Bruno Vespa, è composta

da eminenti personalità del mondo della cultura e del giornalismo. Segretario della Giuria
è Luciano Bosso, direttore della rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum. Le decisioni del-
la Giuria sono definitive ed inappellabili. Le motivazioni dell’assegnazione saranno illustra-
te nel corso della Cerimonia di Premiazione.

Premiazione 
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà in luogo e data da definire, con l’impegno dei

membri della Giuria e dei vincitori a presenziare personalmente all’evento. Tutte le infor-
mazioni necessarie ai fini della partecipazione all’evento saranno tempestivamente comu-
nicate ai vincitori.

Riserve 
La rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum si riserva la facoltà di pubblicare le opere

dei vincitori. Tutti i partecipanti consentono, quindi, di utilizzare e pubblicare gli articoli o
i servizi inviati o parte di essi, mantenendo il diritto ad essere menzionati come autori.

Segreteria Organizzativa del Premio 
Vita Wembagher - Via Marchese Campodisola, 13 - 80133 Napoli - Tel. +39 081 496440 –

fax 081 496390; e-mail: mna@grimaldi.napoli.it

XIII edizione dei Mare Nostrum Awards

Un concorso dedicato ai viaggi in mare
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Emergenza
sangue:
l’Aeronautica
Militare 
risponde 
all’appello
del Cardarelli 
L’11 febbraio una
rappresentanza del personale
dell’Aeroporto Militare
Capodichino “Ugo Niutta” ha
effettuato una donazione di
sangue presso l’Ospedale
Cardarelli accogliendo la
richiesta del dottor Michele
Vacca, direttore del Servizio
Trasfusionale dell’Ospedale.I
volontari del Comando
Aeroporto Partenopeo sono stati
accolti dal personale del Centro
Trasfusionale con cordialità e
professionalità e, nel rispetto
della normativa anti Covid-19,
le operazioni di prelievo si sono
svolte in tempi ristretti.Il dottor
Vacca ha dichiarato che: «ogni
giorno al Cardarelli, il più
grande complesso ospedaliero
del Mezzogiorno, ci sono più di
cento persone che necessitano di
una trasfusione causa interventi
chirurgici o per altre patologie».
Il Comandante l’Aeroporto di
Capodichino, Colonnello
Vittorio Vicari, ha sottolineato
come «la donazione rappresenti
un atto di altruismo e
solidarietà che talvolta può
salvare una vita. Ho confermato
il massimo supporto
all’iniziativa».
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La presa del potere
Un ciclo speciale delle Lezioni di Storia in streaming  dal 7 marzo al 16 maggio

La storia torna sotto i riflettori con una
novita� : le lezioni saranno trasmesse intera-
mente online, sempre di domenica dal 7
marzo al 16 maggio. 

Sono tanti i modi attraverso cui gli
uomini hanno preso il potere: con la violen-
za o con la persuasione, in gruppi di pari o
con la prevalenza di un leader, in nome di
un ideale o per discendenza familiare, in un
giorno o nell’arco di anni... In questa serie
di dieci lezioni si ripercorreranno i momen-
ti decisivi in cui i protagonisti della storia
sono arrivati al governo nelle piu�  diverse
latitudini, dall’Europa all’America Latina,
dal Nord Africa alla Cina.  Il 7 marzo l’esor-
dio al Teatro Carcano di Milano con la
lezione di Laura Pepe “Zeus alla conquista
dell’Olimpo”. 

Il 14 marzo ci sposteremo all’Auditorium
Parco Della Musica di Roma dove Andrea
Carandini  raccontera�  la vita di una donna
ambiziosa e manipolatrice che usava gli
uomini per ottenere il potere: “Agrippina,
una donna al comando”. 

Il 21 marzo al Teatro Regio di Torino
andra�  in scena “Guelfi e ghibellini, una
guerra civile italiana”. Alessandro Barbero
ci fara�  rivivere gli avvenimenti del 1301 che
determinarono anche l’esilio di Dante da
Firenze. 

Il 28 marzo al Teatro Grande di Brescia
“Maometto II e l’assedio di Costantinopoli”,
Alessandro Vanoli parlera�  di come i turchi
ottomani nel 1453 conquistarono la citta�  di
Costantinopoli, dopo quasi due mesi d’asse-
dio, ponendo fine all’Impero Romano d’O-
riente. L’11 aprile al Teatro Bellini di Napoli
Luigi Mascilli Migliorini si immergera�
nell’avventura dello spagnolo che conquisto�
il Messico spazzando via l’impero azteco:
“Corte�s contro Montezuma”. 

La presa del potere e�  il titolo dell’edizione
2021 delle Lezioni di Storia. Un nuovo ciclo

di appuntamenti che attraversera�  l’Italia
collegando dieci importanti teatri, ognuno
dei quali ospitera�  una lezione diversa in un
avvicendarsi di racconti, colpi di scena,
emozioni.Il 18 aprile al Teatro Petruzzelli di
Bari Luciano Canfora presentera�  “La rivolu-
zione giacobina”: l’inizio della dittatura gia-
cobina che salvo�  la Francia dall’aggressione
esterna e instauro�  all’interno il Grande Ter-
rore, fino al colpo di Stato del 9 Termido-
ro... 

Il 25 aprile al Teatro Verdi di Firenze
Alberto Mario Banti proporra�  “La Repubbli-
ca Romana, sogno e realta� ”: quando nel
1848 Roma insorse e affido�  il potere ai
repubblicani guidati da Giuseppe Mazzini.
Il 2 maggio al Teatro Verdi di Padova Guido
Samarani descrivera�  la presa di potere di
Mao Zedong, “Dalla lunga marcia all’ege-
monia comunista”. Il 9 maggio all’Arena del

Sole di Bologna “Gamal Abdel Nasser e il
colpo di stato modello”: Marcella Emiliani
parlera�  della scalata al potere di una figura
centrale della storia contemporanea del
Medio Oriente. 

Per finire, il 16 maggio al Teatro Storchi
di Modena Loris Zanatta raccontera�  l’ascesa
al potere di “Fidel Castro e la rivoluzione
cubana”. Tutte le lezioni saranno introdotte
da Paolo Di Paolo. 

Un progetto ideato dagli Editori Laterza
in coproduzione con la Fondazione Musica
per Roma e in collaborazione con i teatri. I
biglietti per le singole lezioni saranno dispo-
nibili a partire dal 15 febbraio Pay per view:
5 euro per singola lezione, 40 euro per l’inte-
ra stagione 2021. 

Le prime visioni andranno in onda nelle
date indicate nel programma e saranno
disponibili online fino al 30 giugno. 

Continua il viaggio virtuale del Mann durante i fine settima-
na di chiusura secondo le disposizioni anti-Covid: sabato e
domenica scorsi, sulla pagina Facebook del Museo ed, a segui-
re, sul canale Instagram, è stata promossa la campagna social
“Aperti per voi”, questa volta dedicata ai “Racconti dalle
mostre”.

Si è partiti, naturalmente, dall’esposizione “Gli Etruschi e il
Mann”: la narrazione digitale dell’allestimento si soffermerà, in
primis, sul corredo di una tomba a tumulo della necropoli del
Nuovo Mattatoio a Capua (880-870 a.C. circa). Nei reperti pre-
sentati online, si rifletterà il fenomeno di osmosi culturale tra
Etruria Propria e territorio di “migrazione” dell’antica popola-
zione italica: analizzando i manufatti, si riscontreranno ele-
menti di comunanza tra il mondo villanoviano etrusco e le tra-
dizioni materiali indigene.

Dalla tomba Artiaco 104 di Cuma (725-700 a.C.), è stata con-
divisa in rete l’immagine di un’urna cineraria in argento: come
avviene per Ettore nell’Iliade, infatti, i resti combusti del defun-
to sono conservati in questo splendido ossuario, che, nel pro-
prio “design”, ancora una volta esprime la convivenza tra il
modello villanoviano e la produzione artistica “grecizzante”.

Sempre da Cuma proviene un cratere a colonnette a figure
rosse (600-575 a.C.), con la rappresentazione della Gigantoma-
chia; soggetto raffigurato e luogo di rinvenimento qui suggesti-
vamente convergono: i Campi Flegrei, infatti, sono proprio lo
“spazio” mitico in cui si combatte la battaglia tra gli dèi dell’O-
limpo ed i Giganti. 

Per concludere il percorso virtuale sugli Etruschi al Mann,
un’incursione nella seconda sezione della mostra: le terrecotte
architettoniche dal “tempio delle stimmate” di Velletri fanno
parte del patrimonio del Museo Archeologico Nazionale di
Napoli perché tesori della Collezione Borgia. Si tratta di lastre
di rivestimento degli elementi in legno della trabeazione (550-
525 a.C.), in cui possiamo cogliere la raffigurazione di una pro-
cessione di cavalieri e carri, dell’apoteosi di Eracle all’Olimpo e
di una scena di banchetto.

Dall’archeologia all’arte contemporanea: nei “racconti dalle
mostre” non può mancare un focus online sul percorso “Lucy.
Sogno di un’evoluzione” di Tanino Liberatore: l’allestimento,
realizzato in rete con Comicon, sarà presentato non soltanto
con le immagini firmate dal “Michelangelo del Fumetto”, ma
anche grazie ad un video che ricostruisce il percorso creativo del
disegnatore.

Dal presente al prossimo futuro: su Facebook ed Instagram,
attendendo l’esposizione sui Gladiatori (in programma al Mann
dal 31 marzo), sarà postata una lucerna con combattimento tra
Trace e Mirmillone. Il reperto, databile al I sec. d.C., proviene da
Pompei e fa parte della sezione dell’allestimento dedicata ai Gla-
diatori in casa e sui muri.

Sempre in occasione del fine settimana, sarà promossa la
campagna di abbonamento annuale OpenMann: con lo slogan
“Regala un viaggio nella storia”, saranno rilanciate le card ai
prezzi promo di 10 euro per adulto, 15 per coppie di over 25 anni
e 5 per Academy (studenti e specializzandi senza limiti di età).

La  campagna social del Mann per il fine settimana di chiusura 
“Aperti per voi. Racconti dalle mostre”

Focus sugli Etruschi 
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