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VITA DIOCESANA

Tutti siamo chiamati
ad essere pastori della vita
@ don Mimmo Battaglia
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Oggi, come credenti, cristiani, siamo chiamati a tirare fuori la bellezza che c’è
dentro di noi, a tirare fuori il meglio di noi perché oggi la gente che condivide
il nostro cammino ha bisogno del meglio del nostro cuore. Solo così noi saremo
capaci di costruire qualcosa di bello per la nostra città, per la nostra società.
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Consiglio presbiterale diocesano
Decreto di indizione delle elezioni dei membri elettivi
Considerato che il prossimo 31 maggio terminerà il mandato del Consiglio presbiterale diocesano;
volendo provvedere al suo rinnovo;
visto lo Statuto del Consiglio presbiterale diocesano, approvato il 21 novembre 1988 e le successive modifiche;
visti i canoni 495-501 del Codice di diritto canonico;
ORDINIAMO E STABILIAMO
quanto segue:
Art. 1 – Si dia avvio alle procedure necessarie per la designazione dei membri eletti del Consiglio presbiterale diocesano, incaricato per gli anni 2021-2026.
Art. 2 – Per la validità delle elezioni sarà sufficiente la presenza di un terzo più uno degli aventi diritto, in deroga
all’art. 7 dello Statuto.
Art. 3 – La designazione avverrà secondo il Regolamento per la designazione dei membri eletti del Consiglio presbiterale diocesano, composto da 15 articoli, che promulghiamo, allegandolo al presente decreto, stabilendo che
entri immediatamente in vigore alla data apposta in calce al presente decreto.
Art. 4 – Le elezioni si svolgeranno nel prossimo mese di giugno 2021 nei giorni e nelle sedi stabilite dai rispettivi
Decani.
Diamo mandato alla Rev.ma Cancelleria arcivescovile di curare la pubblicazione del presente decreto sul settimanale diocesano Nuova Stagione e sulla rivista diocesana Januarius.
Napoli, dalla Sede arcivescovile, addì 19 aprile 2021
L’Arcivescovo Metropolita di Napoli
Il Cancelliere arcivescovile

Regolamento per la designazione dei membri eletti
Art. 1 Organi centrali e periferici e loro funzioni
Organi preposti allo svolgimento delle elezioni sono:
la Cancelleria arcivescovile, che ha il
compito di organizzare le elezioni in tutta la
Arcidiocesi;
le Commissioni elettorali decanali, che
hanno il compito di curare lo svolgimento
delle votazioni in ogni Decanato. Ciascuna
Commissione sarà composta dal Decano – o
in sua mancanza da un sacerdote a ciò deputato dall’Arcivescovo – con la funzione di
presidente, e da altri due presbiteri liberamente scelti dal Decano tra i membri del
Collegio elettorale decanale per svolgere gli
incarichi di scrutatore e segretario della
Commissione.
il Moderatore della Curia arcivescovile,
cui spetta proclamare gli eletti.
Art. 2 Individuazione degli elettori e dei Collegi
elettorali decanali
Ciascun Collegio elettorale decanale è costituito da:
a) tutti i presbiteri secolari incardinati
nell’Arcidiocesi di Napoli, che svolgono il loro principale incarico pastorale in quel determinato Decanato, nonché quelli a riposo
in esso domiciliati;
b) tutti gli altri presbiteri, sia secolari che
regolari, a condizione che operino in quel
Decanato, esercitandovi un ufficio su nomina dell’Ordinario diocesano.
Ogni votante può essere ascritto ad un solo Collegio elettorale decanale; l’eventuale
presenza di titoli di appartenenza a diversi
Collegi da parte dello stesso presbitero verrà
risolta dalla Cancelleria arcivescovile secondo i criteri generali dell’incarico pastorale
“prevalente” o, a parità di incarico, del domicilio canonico.
Art. 3 Membri eleggibili
In ciascun Collegio elettorale decanale
possono essere votati tutti e soltanto i presbiteri aventi diritto di voto in quel Collegio.
L’eventuale voto espresso a favore di un soggetto non membro del Collegio elettorale decanale sarà considerato invalido, senza per
questo annullare l’intera scheda elettorale
né, tantomeno, l’intera votazione.
I presbiteri, che al momento della indizione delle elezioni svolgono un ufficio, che
li rende già membri di diritto del Consiglio
presbiterale diocesano, sono elettori ma non
eleggibili.
Art. 4 Preparazione del materiale per le elezioni
La Cancelleria arcivescovile – con l’aiuto
dei Decani – predispone per ciascun
Collegio elettorale decanale:
a) la lista elettorale, con l’elenco dei presbiteri elettori;
b) le schede elettorali;
c) il registro elettorale, in cui registrare la
consegna delle schede elettorali e l’avvenuta

votazione;
d) lo schema predisposto per il verbale
elettorale.
Art. 5 Predisposizione delle elezioni in ciascun
Collegio elettorale decanale
Il presidente della Commissione elettorale decanale provvede a:
a) costituire la Commissione elettorale
decanale, associando a sé due presbiteri del
proprio Collegio elettorale decanale con la
funzione di scrutatore e segretario;
b) preparare la sede delle votazioni, idonea e fornita di tutto l’occorrente per garantire la riservatezza del voto per il giorno e l’ora stabilite per l’assemblea elettorale;
c) ritirare il materiale preparato dalla
Cancelleria arcivescovile;
d) verificare la completezza e l’esattezza
del materiale ritirato, segnalando tempestivamente alla Cancelleria arcivescovile eventuali errori od omissioni;
Art. 6 Convocazione elettorale
L’Arcivescovo ordina l’avvio delle elezioni con suo decreto. Il presidente della
Commissione elettorale decanale, quindi, fa
pervenire a ogni elettore, anche a mezzo
email, almeno otto giorni prima della data
fissata, l’indicazione del giorno, dell’ora e
del luogo della votazione, come stabilito dal
competente Decano.
Art. 7 Modalità di votazione
Nel luogo previsto per la votazione, all’ora e nel giorno indicati, il presidente della
Commissione elettorale decanale presiede il
Collegio elettorale decanale, introducendo i
lavori con un saluto fraterno ed una breve invocazione allo Spirito Santo. Quindi, chiama per ordine alfabetico i presbiteri membri
iscritti nella lista elettorale decanale: ciascun presbitero chiamato firma il registro
elettorale e riceve una sola scheda elettorale.
Se necessario, la Commissione elettorale decanale corregge o integra la lista elettorale a
norma dell’art. 8.
Terminata la chiamata dell’ultimo membro della lista elettorale secondo l’ordine alfabetico, si procede a richiamare una seconda volta coloro che sono risultati assenti, caso mai fossero nel frattempo sopraggiunti.
Terminata la seconda chiamata, gli elettori compilano la scheda ricevuta, esprimendo su di essa fino a tre preferenze, scrivendo il nome e cognome dei designati negli
spazi previsti. Gli elettori tengano presente
nella scelta, per quanto possibile, i diversi
ministeri che i presbiteri svolgono in quel
determinato Decanato (ad esempio Parroci,
vicari parrocchiali, cappellani, etc …).Gli
elettori procedono, quindi, a depositare le
loro schede, debitamente piegate, in una urna appositamente predisposte.
Il voto è segreto. Esso deve essere espresso personalmente senza possibilità di delega
né di espressione per lettera.

Art. 8 Correzione di errori materiali
In caso di errore materiale da parte della
Cancelleria arcivescovile nella compilazione delle liste elettorali circa la correttezza
dei nominativi degli elettori, nonché nel caso di omissione del nominativo di un presbitero, che risponde ai requisiti di cui all’art. 2
del presente Regolamento, il presidente della
Commissione elettorale decanale, dopo aver
avuto il consenso degli altri due membri della Commissione, provvede a correggere la lista elettorale o ad integrarla, facendone
menzione nel verbale elettorale.
Art. 9 Scrutinio delle elezioni
Dopo aver raccolto le schede di tutti i votanti, il presidente della Commissione elettorale decanale dichiara chiusa la votazione
e lo scrutatore procede allo scrutinio dei voti
espressi.
Segni, cancellazioni, ecc. sulla scheda
non la invalidano, se risultano con certezza
i nomi che l’elettore ha inteso votare.
Sono da considerarsi nulli i voti:
– dati ai presbiteri non appartenenti al
Collegio elettore decanale in cui si vota;
– dati ai presbiteri che, al momento delle
elezioni, sono titolari di un ufficio, che a norma dello “Statuto” li rende già membri di diritto del Consiglio presbiterale diocesano.
Terminato lo scrutinio, il Presidente proclama i risultati: risultano eletti i due presbiteri, che hanno riportato il maggior numero
di voti, a condizione che i voti raccolti siano
pari almeno alla maggioranza assoluta (50%
più uno) dei presenti. In caso, poi, di parità
di voti prevale il presbitero più anziano per
ordinazione ed in subordine quello maggiore di età.
Se al primo scrutinio uno solo o nessuno
ha raggiunto la maggioranza assoluta (50%
più uno) dei voti dei presenti, si dovrà procedere ad una seconda votazione, nella quale,
per essere eletti, viene ancora richiesta la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il presbitero
più anziano per ordinazione ed in subordine
quello maggiore di età.
Se neanche al secondo scrutinio si è riusciti ad eleggere i due presbiteri con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, allora
si procede ad una terza votazione dove è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei
presenti. In caso di parità di voti prevale il
presbitero più anziano per ordinazione ed in
subordine quello maggiore di età.
Art. 10 Redazione del verbale
Le operazioni elettorali anzidette, con il
numero dei votanti, i voti riportati da ciascuno e l’indicazione degli eletti devono risultare da apposito verbale, compilato dal segretario secondo lo schema predisposto, sottoscritto da tutti i membri della Commissione
elettorale decanale.
Il verbale e le schede devono essere consegnati dal presidente della Commissione

elettorale decanale entro tre giorni dall’avvenuta elezione alla Cancelleria arcivescovile.
Una copia del verbale va conservata nell’archivio del Decanato.
Art. 11 Verifica e proclamazione dei risultati
delle elezioni
La Cancelleria verifica la regolarità delle
elezioni sulla base del materiale ricevuto.
Quindi, trasmette i risultati definitivi delle
elezioni al Moderatore della Curia, che provvede alla proclamazione degli eletti.
Art. 12 Indizione di nuove elezioni presso un
collegio elettorale
Qualora l’Arcivescovo non ritenga valide
le elezioni tenute presso un collegio elettorale o accolga un ricorso tendente ad annullarle, è necessario procedere alla ripetizione
delle elezioni, che saranno indette
dall’Arcivescovo con apposito decreto.
Art. 13 Ricorsi
I ricorsi circa le liste elettorali vanno
presentati in forma scritta all’Arcivescovo
entro il quarto giorno precedente la data
fissata per le elezioni e, comunque, dopo
che la Cancelleria arcivescovile – debitamente informata – avrà ritenuto di non dover procedere a correzioni o integrazioni.
L’Arcivescovo decide i ricorsi entro il giorno precedente la data delle elezioni e può
stabilire la sospensione delle stesse fino a
nuova indizione da parte dell’Arcivescovo
stesso.
I ricorsi circa la regolarità delle elezioni
svolte vanno presentati in forma scritta
all’Arcivescovo entro cinque giorni dall’avvenuta elezione. La decisione dei ricorsi viene notificata per iscritto ai proponenti, ai
membri della Commissione elettorale decanale ed alla Cancelleria arcivescovile.
Contro le decisioni dell’Arcivescovo e per
proporre ricorsi su materia elettorale non
prevista dal presente Regolamento, si seguano le norme del diritto canonico.
Art. 14 Sostituzioni
Il passaggio ad altro Decanato per trasferimento dal proprio incarico ad un altro non
fa cessare dall’incarico di membro eletto del
Consiglio presbiterale diocesano.
Se un membro eletto del Consiglio presbiterale diocesano, invece, dovesse cessare per
qualsiasi legittimo motivo dal suo incarico
(morte, trasferimento in altra diocesi, abbandono della vita sacerdotale, etc…), verrà
sostituito per il tempo restante del mandato
in corso da colui che è risultato il primo dei
non eletti nel Decanato.
Art. 15 Interpretazione del “Regolamento”
Le questioni di interpretazione che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Regolamento sono risolte dall’Arcivescovo, con l’ausilio della Cancelleria arcivescovile.
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Nella domenica del “Buon Pastore” l’Arcivescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica
nella Parrocchia di Santa Maria di Montesanto in Napoli

Tutti siamo chiamati ad essere
pastori della vita
@ don Mimmo Battaglia *

È bellissimo per me essere oggi qui
in mezzo a voi e celebrare con voi questa Eucarestia. Posso dirvi la mia prima
impressione? È bellissimo davvero stare qui, si respira un’aria molto bella. Si
respira un’aria di fraternità, di amicizia, di spiritualità. E questo è davvero
una grazia di Dio. Sinceramente stamattina avrei voluto sedermi qui sui
gradini per guardare negli occhi voi tutti e te, Marco (uno dei ragazzi presenti,
ndr), però purtroppo non funziona il
microfono. Dobbiamo accontentarci di
questa “distanza”. Intanto, buon onomastico Marco. Debbo confessarvi che
sono emozionato. Però è bellissimo anche vivere quest’emozione. Alessandro
(uno dei ragazzi del coro, ndr), è meglio
credere o sapere? Forse è più corretto
domandarti: meglio cantare o sapere?
Oggi è la quarta domenica di Pasqua
ed è la domenica del Buon Pastore. È la
domenica in cui siamo chiamati tutti a
pregare per le vocazioni. E io sono qui
per pregare con voi, per dirvi che la vocazione è vivere la vita, è amare la vita,
perché Dio è dentro la vita. Nel Vangelo
- è la definizione più disarmante - Gesù
si definisce come il buon Pastore.
Anche se nel testo originale c’è scritto il
Bel Pastore, il Pastore bello. Ed è un vero Pastore appassionato, della vita di
ognuno di noi, della storia di ognuno di
noi. Perché ognuno di noi è prezioso
agli occhi di Dio, ognuno di noi è amato
da Dio. E non c’è cosa più bella nella vita
che sentirsi amati, perché quando ti
senti amato, tiri fuori la bellezza che c’è
dentro di te, il meglio di te.
E anche oggi, come credenti, cristiani, siamo chiamati a tirare fuori la bellezza che c’è dentro di noi, a tirare fuori
il meglio di noi perché oggi la gente che
condivide il nostro cammino ha bisogno del meglio del nostro cuore. Solo
così noi saremo capaci di costruire
qualcosa di bello per la nostra città, per
la nostra società. E questo siamo chiamati a farlo tutti. Nessuno escluso, perché il Bel Pastore è colui che dona la vita
e la dona fino alla fine e la dona a tutti,
nessuno escluso. Gesù ti fa trovare la vita quando a noi sembra che questa vita
non la troviamo più da nessuna parte.
Gesù è davvero colui che dona la vita.
Nella prima lettura abbiamo avuto
modo di ascoltare Pietro che davanti al
Tempio ha il coraggio di dire a tutti che
quello storpio è guarito e sta in piedi nel

nome di Gesù. Questo ci insegna che
Gesù è colui che guarisce, che dona la
vita, che ti cambia la vita, che riempie la
vita. Gesù è il senso della vita. Se Dio
fosse un discorso, se Dio fosse un’attività, non sarebbe Dio. Quando Dio mischia la sua vita con la mia, è nel mio
cuore; quando Dio mi prende per mano
solo allora io posso dire davvero di avere incontrato Dio. Perché Dio è un’esperienza di vita e proprio per questo è
un’esperienza d’amore. Quella che ho
vissuto in Brasile, vistando una casa famiglia che accoglieva bambini malati
di aids. Nella lacrima di un bambino
particolare ho incontrato Dio. E l’ho incontrato anche nella mano del sacerdote che ha accarezzato il viso e ha asciugato quella lacrima. Dio era lì. Dio mi
aveva dato appuntamento lì.
Ecco chi è il Pastore Bello, è Gesù.
Perché Gesù è il Pastore della fortezza e
della tenerezza. Della fortezza, perché è
colui che ti custodisce e ti protegge, si
prende cura di te. Qualunque sia la condizione che tu stai vivendo, qualunque
sia il momento che tu stai attraversando non dimenticarlo mai: c’è un Dio che
si sta prendendo cura di te, che è attento
a te, perché tu sei prezioso ai suoi occhi,
perché Lui ti ama. Perciò non scoraggiarti mai, non darti mai per vinto, non

arrenderti mai. Affidati a questo Dio, le
sue mani sono mani che curano, che ti
rialzano, che ti guariscono. Apri il cuore a Dio, non avere paura.
Gesù è anche il Pastore della tenerezza, perché è colui che ci insegna la forza
e la bellezza dell’amore. Quel bambino
mi ha insegnato l’amore; quel prete mi
ha insegnato la tenerezza. Il che vuol dire che tutti quanti noi, sacerdoti, ma anche tu papà, anche tu mamma, anche tu
ragazzo che vivi la tua vi ta, anche tu
puoi essere pastore bello, perché ti puoi
prendere cura dell’amore, della tua vita
e di chi il Signore ti ha affidato; la vita di
chi ti sta accanto, chiamato ad essere responsabile di questo dono meraviglioso
che è la vita. Ecco la vocazione: per questo ama la tua vita, difendila sempre, vivila, non avere paura. Sei più forte di
ogni paura. Quella forza è la forza di Dio
dentro di te: af fidati a questa forza. Gesù
è colui che ti rimette sempre in piedi,
perché davanti al Signore risorto, non è
lecito stare se non in piedi; non in ginocchio, quasi schiacciati da quelle che sono le situazioni che la vita ti mette avanti, né tantomeno seduti, quasi indifferenti o addirittura rassegnati. No, amici
miei, no. La rassegnazione no, mai! Non
rassegnatevi mai, non dovete mai darvi
per vinti, così come non dovete mai ce-

dere alla logica dell’indifferenza, perché
l’indifferenza uccide più delle armi. Mai
cedere all’indifferenza, sempre in piedi,
capaci cioè di lottare, senza stancarsi
mai, perché il Signore è la nostra forza,
perché il Signore è risorto, perché anche
noi siamo chiamati, in lui, a risorgere. A
risorgere ogni giorno, perché ogni giorno possiamo ricominciare, ogni giorno
possiam o darci una possibilità di vita,
da risorti.
Vi auguro che, quando uscirete da
questa chiesa, possiate avere il coraggio
di dire: «Sì, io sono cristiano». Ma con
una mentalità vincente, con una mentalità da risorti, con una mentalità di chi
sa che la sua forza non sono le sue idee
o la sua intelligenza, ma la sua forza è
Dio. Ossia, la sua forza è l’Amore. Per
questo tutti possiamo essere pastori
della vita, che scelgono di stare sempre
dalla parte della vita. Non sporcate mai
la vita, non sporcatela. Ma vivetela e vivetela amandola. Appassionati della vita. Per questo, caro Alessandro, è meglio credere, ma credere in te. Nella forza che c’è dentro di te. Credere, perché
qualunque cosa accada, tu possa essere
sempre te stesso e credere soprattutto
nella forza dell’amore di Dio, che riempie e dona senso alla nostra vita. Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Festa di San Nunzio Sulprizio

Siate devoti di Maria Santissima
e non temete niente e nessuno!

Abio
per
i
bambini
Abio Napoli, Associazione
per il Bambino In Ospedale, da
21 anni si occupa di sostenere
e accogliere, in 11 ospedali di
Napoli e provincia, i bambini e
le loro famiglie al fine di
rendere meno traumatica
l’esperienza
dell’ospedalizzazione. L’emerge
nza sanitaria ha duramente
colpito l’attività di
volontariato, costringendo
Abio Napoli a sospendere il
servizio in ospedale.
Questo però non ha fermato la
voglia di dare sostegno ai
bambini ricoverati, infatti i
volontari Abio continuano a
stare al loro fianco, anche a
distanza, con tanti progetti
volti a rendere meno
traumatica l’esperienza
dell’ospedalizzazione.
Periodicamente, previa
autorizzazione delle direzioni
sanitarie, Abio Napoli riesce a
far recapitare, in tutta
sicurezza, giocattoli ai
bambini ricoverati nei reparti
pediatrici in cui è attivo il
servizio di volontariato.
È nata così, poco più di un
mese fa, l’iniziativa “Dona un
gioco”, attraverso la quale è
sempre possibile donare un
giocattolo ad ABIO Napoli che
provvederà a consegnarlo alle
strutture ospedaliere che
distribuiranno i giochi nei
reparti pediatrici.
Per aderire basta cliccare sul
pulsante “Dona un gioco” sul
sito www.abionapoli.org/Sosti
enici/

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Don Raffaele
Alterio
vicario parrocchiale
della Parrocchia
Gesù Cristo Lavoratore
in Casavatore
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della famiglia
e della Comunità
parrocchiale.

Con queste parole il giovane Nunzio
Sulprizio testimoniò ed insegnò l’amore per la
Madonna. Fin dalla nascita infatti egli era stato affidato a Maria Santissima, gli era stato dato il nome della Madre del Signore, ed ella lo
guidó per tutta la sua breve vita. Fu proprio nel
mese di Maria, il mese di maggio che si concluse l’esperienza terrena del giovane Nunzio; il 5
maggio del 1836 dalle terrazze del castello del
Maschio Angioino - dove egli abitava- si levò
un grido che in poche ore fece il giro di tutta
Napoli: “È muort o Santariell nuost”.
Da quel momento il legame tra Nunzio e
Napoli divenne indistruttibile, e pur non essendo egli napoletano di nascita venne allora
ed è considerato ancora oggi, un santo della
città. Da quel giorno di maggio del 1836, il giovane Nunzio, - di cui hanno parlato santi e
pontefici come san Gaetano Errico, la Beata
Giuseppina di Gesù crocifisso, il Beato
Modestino di Gesù e Maria, e poi Il Beato Pio
IX, il Papa Leone XIII, San Giovanni XXIII, e
la cui vita è stata scritta e cantata da preti e
cantanti della tradizione napoletana - è veramente O Santariell nuost.... ne fanno esperienza quotidianamente i fedeli della parrocchia
dei Santi Domenico Soriano e Nunzio
Sulprizio in piazza Dante a Napoli, ma, anche

i tantissimi fedeli e devoti del santo sparsi per
la città, in provincia, nella regione e ormai anche in varie parti d’Italia e d’Europa.
La spiritualità del giovane San Nunzio infatti affascina moltissime anime, ed ha consentito la nascita di un foltissimo gruppo di fedeli che sparsi nel mondo testimoniano l’amore a Maria Santissima con la preghiera del
Santo Rosario e la fedeltà a Cristo con l’adorazione eucaristica per poi compiere grandi opere di carità verso gli ultimi...
Chi incontra nel suo cammino San Nunzio
prima si inginocchia davanti alla santissima
Eucarestia e poi subito impara a chinarsi sui
fratelli poveri e sofferenti, poiché nel cuore del
Santo giovane l’amore per i poveri e i bisognosi
ha occupato sempre il posto d’onore!
Dal giorno della sua canonizzazione la parrocchia napoletana dove riposano i suoi resti
ed il quartiere parrocchiale del centro storico
sul quale egli veglia ormai dalla fine dell’ottocento, sono il luogo di una grande azione della
provvidenza di Dio, il teatro di continui fatti
umanamente e spesso scientificamente inspiegabili...
Il giorno cinque di ogni mese è ormai per
Piazza Dante, il giorno del santo, da tante parti
della città e della provincia accorrono per po-

ter sostare davanti all’urna di San Nunzio e
pregare chiedendogli di intercedere a difesa
della vita, del lavoro, e in questo tempo di
Covid dell’intera umanità sofferente...
Il 5 maggio prossimo alle ore 18:30 sarà il
nuovo Arcivescovo Metropolita, S.E.R. Mons.
Domenico Battaglia a celebrare la Santa
Messa proprio nel giorno della morte del santo, giorno della sua festa liturgica.
La comunità parrocchiale di Piazza Dante
in Napoli e tutti i devoti si stanno preparando
alla Festa di San Nunzio con una speciale novena di preghiera celebrata anche online per
implorare da Dio la grazia della liberazione
dal covid.
Il 5 maggio prossimo ancora una volta sperimenteremo come comunità parrocchiale e
come devoti del giovane Nunzio, la gioia di
avere un santo che non solo riposa in mezzo a
noi, ma è all’opera ogni giorno nelle nostre famiglie per le nostre strade insieme al grande
esercito dei santi della città di Napoli .... ringrazieremo il buon Dio perché ci ha donato
San Nunzio come esempio da imitare e come
nostro potente intercessore...
E insieme a San Nunzio ancora una volta
grideremo al mondo: “siate uniti a Dio, perché
tutto il bene viene da Dio”.

Una visione d’insieme
Greenaccord sulla transizione ecologica
(Sir) «È stato importante l’appello di Papa Francesco per la
Giornata mondiale della Terra in cui ha ribadito la sua attenzione
per l’interdipendenza tra l’uomo e la natura e per l’ecologia integrale
in cui tiene insieme gli aspetti sociali e ambientali, mettendo l’uomo
al centro di ogni modello di sviluppo e di progresso, espressioni ribadite anche nel suo saluto al Summit organizzato dal presidente
americano Biden. È necessario che la voce profetica e carismatica
del Papa ci richiami sempre su questi aspetti». Lo dice al Sir
Giuseppe Milano, segretario generale di Greenaccord, nel giorno in
cui il premier, Mario Draghi, presenta il Piano nazionale di ripresa
e resilienza a Montecitorio. La missione 2 del Pnrr concerne la “rivoluzione verde” e la “transizione ecologica”. Al riguardo, «ci
sono tre punti di forza e alcune criticità», sostiene Milano, che giudica positivamente «l’impiego di idrogeno come ulteriore fonte rinnovabile per il trasporto pubblico, visto che oggi i massimi trend di
spostamento, circa il 75%, avvengono su scala territoriale. Investire
sull’idrogeno è, quindi, una grande opportunità». Altri due aspetti
positivi sono «l’ulteriore implementazione delle energie rinnovabili
per favorire la decarbonizzazione entro il 2050 nel sistema industriale» e «l’aumento della quantità almeno minima di edifici che
possono essere interessati da processi di riqualificazione energetica».
E, precisa il segretario generale di Greenaccord, «questo è un bene perché, oltre a incentivare il lavoro, porta con sé l’idea di recepire
istanze dell’Europa sull’economia circolare e, quindi, tutto il discorso sui materiali naturali e riciclabili». Al contrario, osserva Milano,
«mi lascia perplesso l’idea che il gas possa essere trattato come una
sostanza naturale equiparata all’eolico e al fotovoltaico perché dal
punto di vista fisico parliamo di due elementi diversi. Ad esempio, il
metano è più inquinante dell’anidride carbonica come gas serra clima-alterante».
Inoltre, «si parla di cambiamento climatico, di energie di rinnovabili, ma manca una visione omogenea e organica sulle città, sulla
rigenerazione e riqualificazione urbana, sul contrasto al consumo

di suolo. Tra l’altro, in Italia la legge fondamentale dell’urbanistica
risale al 1942, non riusciamo ad approvare una legge sul consumo
di suolo e, benché l’economia circolare si riferisca ad alcuni progetti
industriali riguardanti ad esempio la bioplastica, in città si fa fatica
a creare filiere del riuso, della raccolta, quindi non si costruisce un
beneficio economico distribuito valorizzando le eccellenze locali».
Per l’esperto, «al Sud si devono costruire degli impianti di compostaggio e di gestione anaerobica perché altrimenti l’organico, che
potrebbe servire come biogas o compost, continuerà a finire nelle discariche private e non pubbliche, perché queste ultime sono già sovraccariche e sotto sequestro». In generale, «l’ultima versione del
Pnrr è sicuramente migliore, più pulita, più ordinata, più ragionata
e accurata, essendo stati tolti alcuni strafalcioni ed elementi contraddittori, ma è come se fossero tessere di un mosaico che non creano un disegno definito, fa fatica ad emergere una visione omogenea
d’insieme. Sicuramente, è un documento di una complessità inaudita, guarda al 2026 in un Paese che, da sempre, fa fatica a pensare
al futuro».
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La Veglia vocazionale diocesana nella basilica dell’Incoronata madre del Buon Consiglio
a Capodimonte presieduta dall’Arcivescovo Mons. Domenico Battaglia

Santità: un cammino a due a due
di Domenico Lamagna

In preparazione della 58a Giornata
di preghiera per le vocazioni, giovedì 22
aprile, è stata celebrata la Veglia
Vocazionale diocesana presso la
Basilica del Buon Consiglio a
Capodimonte. Tale evento, intitolato
Santità: un cammino a due a due, è stato
il
frutto
della
collaborazione
dell’Ufficio di pastorale giovanile, del
Seminario arcivescovile, della Gifra e
dell’Azione cattolica. Ha animato con il
canto il coro dei giovani della Scuola di
evangelizzazione della parrocchia di
Santa Maria di Montesanto.
A presiedere il momento di riflessione e di preghiera è stato l’Arcivescovo
monsignor Domenico Battaglia, il quale ha avuto occasione di ascoltare la testimonianza di vita di un seminarista,
Emanuele, di una coppia di fidanzati,
Nino ed Assia, e infine di una suora salesiana, suor Giuliana. Ciò che è emerso, con particolare evidenza, dalle testimonianze è la chiamata unica di Dio alla santità di vita, attraverso forme diversificate. Nell’esistenza di ciascuno è
possibile scorgere, alla luce della fede, i
segni della presenza di Dio, che ci chiedono di superare la tentazione di una vita ordinaria e monocorde. Saper condi-

videre ciò che il Signore ha operato nella vita di ciascuno è sempre un dono che
arricchisce e ci ricorda che non siamo
soli, ma siamo tutti inseriti in un unico
cammino.
La preghiera e il silenzio costituiscono gli unici strumenti idonei per mantenere il rapporto con il Signore vivo anche nei momenti più difficili e di sofferenza. Queste parole così semplici, ma

cariche di significato, rappresentano la
gemma preziosa, che Madre Teresa di
Calcutta
consegnò
al
nostro
Arcivescovo, allora giovane seminarista, e che lui con, cuore di padre, ha condiviso con la sua Chiesa di Napoli.
Non solo il cammino di discernimento al sacerdozio ma anche la testimonianza della vita coniugale cristiana
trova, oggi, numerosi ostacoli e sembra

che tante volte il mondo non abbia più
il desiderio di ascoltare una voce differente, che invita a credere al valore del
per sempre nell’Amore. A tal riguardo,
mons. Battaglia ha consegnato l’immagine di una madre, che ai suoi tre figli,
consegna, per proseguire nel loro cammino di fede, una lampada, un gomitolo di lana e una catenina con un cuore
d’oro. Questi segni richiamano la fede,
la speranza e la carità, le tre virtù teologali da vivere nella Chiesa e alle quali è
necessario aggrapparsi per costruire un
rapporto di coppia basato sulla relazione con Cristo.
La domanda più provocante di tutte,
rivolta al termine del confronto, è: come fidarci di un Dio che non vediamo?
Come fidarci di qualcosa che molte volte è vista come invenzione e che non abbiamo la possibilità di toccare? La
grandezza della vita cristiana, ricorda
l’Arcivescovo, è che è stato per primo
Dio a fidarsi e a stringere un patto di alleanza con l’uomo, a lui spetta solamente fare memoria che siamo «nati per essere grandi: questo e il sogno di Dio nella vostra vita, continuate a credere in
questo sogno perché ognuno di voi e il
sogno di Dio, un sogno bellissimo».
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Incontro
Caritas
con
i referenti
delle mense
diocesane
Lunedì 12 aprile nel Salone di
Via Trinchera, sede operativa
Caritas Diocesana, si è tenuto
l’incontro con tutti i referenti
delle 23 mense diocesane nel
rispetto delle normative di
sicurezza ani-Covid. Presente il
direttore della Caritas diocesana
don Enzo Cozzolino, che ha
voluto ascoltare e condividere le
fatiche e le speranze che ogni
mensa ha vissuto in questo
tempo di particolare emergenza,
che sembra non finire.
Coordinati da don Ciro
Sorrentino e dal diacono
Giovanni Scalamogna.
Affinchè ogni mensa,
continuasse a servire i pasti,
tutte si sono dovute riadattare in
“pasto d’asporto” fatta eccezione
per le due opere segno “la tenda”
e “il binario”. Nel tempo della
condivisione con i referenti, si è
evidenziato che:
- accanto al grande impegno dei
volontari, che non hanno mai
fatto mancare la loro presenza,
anche nei mesi più difficili, con
un’aggiunta anche di forze
giovani, che si sono avvicinati
per donare il loro tempo;
- significativa risposta in
generosità da parte di tanti
benefattori, questo non ha mai
fatto mancare il necessario fino
ad oggi ad ogni singola mensa.
La stessa Caritas Diocesana si è
adoperata nel sostenere con
interventi straordinari in generi
alimentari per sostenere l’opera
insostituibile delle mense, che
ricordiamo non è solo offrire un
pasto, ma soprattutto attraverso
questo segno “tessere” relazioni e
incontri con i nostri fratelli più
poveri : “che hanno diritto al
pane e donaci il coraggio di
condividere i bisogni “ , come
dice il nostro Arivescovo don
Mimmo e carne viva di Cristo”
come ci ricorda papa
Francesco.
L’impegno venuto da tutti i
referenti è poter continuare
periodicamente questo
ritrovarsi, affinché in ogni realtà
si realizzi esperienza di Chiesa
che accoglie e che serve, motivo
per cui ci si è impegnati a curare
anche spiritualmente la nostra
formazione, affinché ogni nostra
azione abbia da Lui il suo inizio
e in Lui il suo compimento.
Il prossimo incontro, da
decidersi per maggio, avrà un
primo momento di preghiera
eucaristica e poi a seguire tempo
di formazione e di confronto.
Fare bene il bene, è il percorso di
santità che anche noi vogliamo
percorrere.
La Caritas diocesana
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È possibile una cultura di pace?
di Mario Di Costanzo
La si cita spesso. Ma non tutti ricordano come nasce. Bisogna fare parecchi passi indietro
e tornare all’ormai lontano 2014. Papa
Francesco sta rientrando dal Viaggio apostolico in Corea dove si era recato per la VI
Giornata della gioventù asiatica. In quei giorni
la situazione irachena precipitava mentre si
complicava il conflitto in Terra Santa. Nel corso della conferenza stampa in aereo, che ora è
diventata una consuetudine ma che allora era
ancora una novità, un giornalista fa una domanda molto diretta: « È d’accordo se gli Stati
Uniti bombardano l’Iraq per prevenire il genocidio?». Fu allora che il Papa, con poche ma
chiarissime parole, scolpì il concetto: «Siamo
nella Terza guerra mondiale, ma a pezzi». E
poi articolò il ragionamento con, si potrebbe
dire, una sintesi perfetta di quel magistero in
tema di pace e guerra che si può ritrovare nel
Compendio di dottrina sociale della
Chiesa: «In questi casi dove c’è un’aggressione
ingiusta posso solo dire che è lecito fermare
l’aggressore ingiusto, sottolineo il verbo, dico
fermare, non bombardare o fare la guerra» e,
poi,«i mezzi con i quali fermare l’aggressore
ingiusto dovranno essere valutati». D’altra
parte «quante volte con questa scusa di fermare l’aggressore le potenze hanno fatto una vera
guerra di conquista? Una sola nazione non
può giudicare come si ferma un aggressore». E
conclude: «dopo la Seconda guerra mondiale
è nata l’idea della Organizzazione delle
Nazioni Unite. È là che si deve discutere: Come
facciamo a fermarlo?».
La pace è stato una costante nel magistero
dei diversi pontefici e non solo di quelli a noi
più noti perché più recenti. Nell’impossibilità
di riportare in dettaglio i loro tanti interventi
ne ricordo almeno i nomi. Penso al Benedetto
XV della “inutile strage”, al radiomessaggio di
Pio XII nel 1939 nell’imminenza di quella che
di lì a poco sarebbe stata la seconda guerra
mondiale, alla Pacem in terris di Giovanni
XXIII. E poi, sull’onda di Gaudium et Spes n.
78, è vivo il ricordo di Paolo VI, Giovanni Paolo
II, Benedetto XVI. Da ultimo il Francesco della Fratelli tutti (e non solo). Di pace, e della
guerra come fallimento, si parla anche nel
Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 2302 –
2317). E, ancora, vanno segnalati molti interventi, susseguitisi negli anni, di organismi della Santa Sede. Valga per tutti – perché tocca un
tema di particolare attualità – Il Commercio internazionale delle armi pubblicato dal
Pontificio Consiglio della Giustizia e della
Pace nel 1994.
Su tali premesse si possono riportare in
estrema sintesi solo alcuni dei punti fermi
sull’argomento. Chi, poi, lo volesse potrebbe
approfondire con la lettura del Compendio di
Dottrina sociale già richiamato. Si potrebbe
dire, innanzi tutto, che il tema della pace è
strettamente connesso a quelli “della giustizia

e della carità”. Il che significa che non potrebbe
in alcun modo intendersi come pace una mera “assenza di guerra” in cui non trovi spazio il
riconoscimento della dignità inviolabile dell’altro. Che è poi l’affermazione del principio di
dignità della persona creata a immagine e somiglianza di Dio. E’ anche significativo il riferimento alla “giustizia” che è strettamente connessa alla ricerca del bene comune. Ma, soprattutto, «per prevenire conflitti e violenze, è assolutamente necessario che la pace cominci ad
essere vissuta come valore profondo nell’intimo di ogni persona» per estendersi alle famiglie e alla stessa “comunità politica”. Su queste
premesse va da sé che «la violenza non costituisce mai una risposta giusta”» Si tratta, all’opposto, di favorire una cultura di non-violenza,
quella che ha ispirato la “testimonianza di profeti non armati” impegnati nella tutela dei soggetti più fragili senza che ciò possa “pregiudicare i diritti e i doveri degli altri uomini e delle
società”. Si può, così, agevolmente concludere
che la guerra è, al di là di ogni altra valutazione,
nulla più che un disastroso “fallimento” che
non si è mai storicamente rivelato come «un
mezzo idoneo per risolvere i problemi che sorgono tra le Nazioni”. Valga per tutti Papa Pio
XII: “Nulla è perduto con la pace. Tutto può essere perduto con la guerra».
Su queste premesse andrebbero fatti due
ordini di considerazioni. Il primo sul versante
politico, il secondo su quello, diciamo così, sociologico. Sul versante politico si può dire che
la Carta Costituzionale (che aveva assimilato
anche molto di quel Codice di Camaldoli prodotto dai giovani di Fuci e Azione cattolica negli anni trenta) è esplicita: «L’Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e - di più - come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». È
l’articolo 11 (ma, si osservi, la seconda parte
non la menziona mai nessuno). In linea con

questa norma programmatica fu approvata la
Legge n. 185/90 “Nuove norme sul controllo
dell’esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento” che vieta «l’esportazione e il transito di materiali di armamento [
… ] verso i Paesi in stato di conflitto armato e
verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della Costituzione”. Questa
norma è oggi disattesa talché, come recentemente denunciato da Avvenire, “si continuano
a vendere armi illegalmente, e senza vergogna,
verso l’Egitto, la Turchia, l’Arabia Saudita, la
Libia». Peraltro giace negli archivi del
Parlamento la proposta di legge 1813 che «punisce chi investe nelle aziende produttrici di
queste armi vietate dal Trattato di messa al
bando delle mine antiuomo del 1997». Che, ridotta all’osso, sarebbe come dire: non le produco ma finanzio chi le produce. Ne ha parlato
proprio Papa Francesco nell’ultimo messaggio Urbi et Orbi nel giorno di Pasqua. Si tratta
di “subdoli e orribili ordigni” che uccidono e
mutilano tanti innocenti. E poi: «Come sarebbe meglio un mondo senza questi strumenti di
morte!».
E, tuttavia il tema non è solo politico. Perché
non si può ignorare anche la miriade di minuscole conflittualità, di inimicizie che costellano
la vita di tanti in quella che si vorrebbe la società
del benessere (materiale) ispirata alla logica del
profitto purchessia e del massimo consumismo. E che non solo impedisce, nei fatti, una vera cultura di pace ma, all’opposto, favorisce una
mentalità conflittuale e anestetizza le coscienze. L’ha detto, pochi giorni fa, Giovanni
Ricchiuti, vescovo e presidente di Pax Christi
Italia. Riporto da Avvenire: «Siamo in cura, non
in guerra. Sì, sono indignato! Non posso accettare, a proposito della pandemia, questo linguaggio bellico a cui assistiamo, questa cultura
e queste scelte sempre più ispirate alla guerra».
Forse ha colto proprio nel segno. O no?

Recovery Plan la famiglia è ancora
una volta una risorsa trascurata
(Sir) Nelle famiglie e nelle comunità cresce la preoccupazione per un
Recovery Plan che si annuncia tutto focalizzato sull’ammodernamento
digitale e gli investimenti infrastrutturali piuttosto che sulle esigenze
concrete delle persone in difficoltà per la pandemia. La transizione ecologica e la trasformazione “green” dell’economia non possono trascurare chi vive nel bisogno. La sollecitudine divina è sì rivolta al creato ma
prioritariamente alle creature. Il giardino dell’Eden ha l’umanità come
suo destinatario e il gelo disumanizzante della tecnologia contrasta con
un autentico sviluppo umano integrale.
Sulle spalle delle future generazioni rischiamo di scaricare non solo
un debito pubblico esorbitante ma anche il peso di una società impoverita nei salari, nelle opportunità lavorative, nelle pensioni, nel welfare.
Oltreché per i depotenziati servizi che lo Stato sarà in grado di garantire
ai nostri figli e nipoti, dobbiamo allarmarci per le culle vuote. La denatalità ha reso “l’inverno demografico” italiano un’angosciante ipoteca
sull’avvenire.
Come educatori impegnati nel sociale al fianco dei più fragili è nostro
dovere invocare dalle istituzioni politiche una programmazione socioeconomica che metta al centro la famiglia. Nell’emergenza Covid i nuclei familiari sono stati l’architrave che hanno sorretto il Paese. Ora che
si stanno definendo le priorità degli investimenti futuri da concordare con
l’Unione Europea la famiglia appare ancora una volta una risorsa trascurata. Sofferenze e disagi patiti tra le mura domestiche a causa della pan-

demia vengono ignorati nei palazzi nei quali si progetta l’Italia di domani. Asili nido, sostegni ai genitori, quoziente familiare restano promesse
senza attuazione.
Dal punto di vista fiscale e da quello dei sussidi, la famiglia (“Chiesa
domestica” secondo la Lumen Gentium) attende dal Recovery plan di veder riconosciute le proprie doverose prerogative di struttura sociale fondamentale e irrinunciabile.Indebolirla, abbandonarla, emarginarla sarebbe un gravissimo errore strategico, sia culturalmente, sia economicamente. Nessun modello socio-politico può sostituire il tessuto connettivo nel quale i diritti degli individui poggiano da sempre sulla solidarietà familiare. Nessuno è uno “scarto” in famiglia. Il magistero pontificio da San Giovanni XXIII a Francesco richiama l’attenzione sul mondo
moderno, sull’uomo fenomenico quale si presenta oggi.
Per questo la testimonianza dei Pontefici e la missione ecclesiale sono orientate a superare le distinzioni e le fratture, a rivolgersi alla “intera
famiglia umana nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa vive” (Gaudium et spes).
Come credenti non dobbiamo mai stancarci di promuovere il dialogo, per portare a tutta la famiglia umana la salvezza e per collaborare al
suo vero bene ed alla soluzione dei gravi problemi, nella luce del
Vangelo.La salvaguardia e la valorizzazione della famiglia sono il nostro
“biglietto da visita” di cristiani. Perché, come sosteneva il Servo di Dio
don Oreste Benzi, «tutti hanno diritto ad avere una famiglia».
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Portare frutti, ma quali?
Atti degli Apostoli 9, 26-31; Salmo 21; 1 Giovanni 3, 18-24; Giovanni 15, 1-8
La vite è Cristo, i tralci siamo noi. Tutti i
tralci riceveranno un trattamento dall’agricoltore, che è Dio Padre. Alcuni saranno tagliati e altri potati, ma tutti saranno toccati
dalla “cesoia”. Io sono la vite vera e il Padre
mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta
frutto, lo pota perché porti più frutto.
Non sempre i tralci che non portano frutto sono secchi, essi vengono tagliati per non
disperdere inutilmente la linfa e per convogliarla su altri rami, che così si rafforzano e
producono di più. Sembra riecheggiare la
parabola dei talenti: Togliete dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a
chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello
che ha. I rami tagliati non sono morti, solo
dopo seccano, sono semplicemente improduttivi; questo si deduce dallo stesso brano
evangelico. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
I frutti non sono il centro del discorso di
Gesù. La questione centrale è quella di rimanere legati alla vite, essere uniti. E nemmeno
questo basta per portare frutti, se non si è in
comunione, ossia in “unione con” la vite. È
l’unica condizione necessaria. Infatti, stare
“insieme per” è tutt’altra cosa di stare “in comunione con”. Chi rimane in me, e io in lui,
porta molto frutto... Il frutto è la conseguen-

RECENSIONI

Cambiare il mondo
Generalmente si è portati ad attribuire un
significato positivo al cambiamento. Eppure
cambiare il mondo non ha in sé alcun significato di valore. Dentro al cambiamento del
mondo stanno i grandi progressi della scienza
e della tecnologia, che migliorano il benessere
dell’uomo e lo rendono maggiormente cosciente e capace di controllare quanto gli sta intorno.
Ma ci sono anche disastri ecologici, cambiamenti antropologici devastanti, genocidi
consapevoli o inconsapevoli. Cambiare il mondo è un obiettivo o una pulsione fondamentale
insita nell’uomo, che dobbiamo imparare a
controllare e a indirizzare verso fini comuni?
E, se di questo si tratta, abbiamo gli strumenti
per capire come indirizzare il cambiamento?
Leonardo Becchetti – Elisabetta Tripodi
Cambiare il mondo
Edizioni Dehoniane Bologna – 2021
Pagine 114 – euro 10,00

Il linguaggio
della Bibbia
Alla luce dei grandi cambiamenti linguistici, la Bibbia è ancora un testo attuale? Gli autori dimostrano come i mutamenti culturali
non mettano fuori gioco il Testo Sacro che, anzi, pone alla luce tutta la sua contemporaneità,
esalta il suo singolare modo di significare la
realtà e di trasformarla. La Bibbia è Parola viva
in cui, anche l’uomo di oggi, riesce a trovarne il
significato nella sua quotidianità.
Un testo che pone in evidenza il carattere assolutamente originale e unico del modo di operare del linguaggio biblico. Attraverso una rassegna storico-critica del mutamento linguistico, gli autori dimostrano come il linguaggio biblico rimane significativo sempre e sia qualcosa di assolutamente unico e autentico nella storia dell’umanità.
Antonio Meli – Daniela Ziino
Il linguaggio della Bibbia
di fronte alla svolta linguistica
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 72 – euro 8,00

za della comunione, che non è semplicemente condivisione di spazi, di idee, di progetti, di cibo, di tempo.
In tante famiglie si sta insieme, ma manca la comunione. È ancora Gesù che ci dice
che significa essere uniti: Perché tutti siano
una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io
in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E
la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in
loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità
e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li
hai amati come hai amato me.
Si capisce chiaramente che tipo di comunione indica Gesù: stare dentro, stare in. Si
può stare fisicamente vicini, anche molto
stretti, ma fuori. Il frutto dell’amore è l’unità, che non vuol dire che tutti pensiamo allo stesso modo e facciamo le stesse cose. Chi
rimane in Cristo sta dentro di Lui, come Lui
sta dentro di noi.
Per questo San Paolo dirà: Non sono più
io che vivo ma Cristo vive in me. Le folle accorrevano per vedere, per ascoltare, non per
stare con il Maestro. Gesù è nelle nostre diversità, nei nostri caratteri e nelle nostre differenti personalità. I tralci non sono tutti
uguali, pur appartenendo alla stessa vite. I
figli non sono tutti uguali, anche se partoriti
dalla stessa mamma. Paradossalmente, possiamo stare vicino a Gesù con le nostre

Messe e possiamo perfino dialogare con Lui
nelle nostre preghiere, ma lo lasciamo sull’uscio dei nostri cuori. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che
è nei cieli.
Rimanere in Cristo potrebbe apparire
come uno stato di immobilismo, invece è
proprio la condizione previa per agire e ce lo
dice Lui stesso: perché senza di me non potete
far nulla. È Cristo la linfa per fare tutto: Se rimanete in me e le mie parole rimangono in
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto.
Ma che cosa dobbiamo davvero fare? Quale
frutto dobbiamo portare? Che cosa si chiede
ai tralci? Ovviamente di produrre l’uva, con
cui si fa il vino, che nella Sacra Scrittura
“simboleggia” la Pasqua, la terra promessa,
la festa (le nozze di Cana), il sangue di Cristo
che ci ha redenti.
Essere ponti e non muri, fuggire le opacità per far trasparire il bene che Dio ha messo dentro ciascuno di noi; essere uomini e
donne della gioia, senza banalizzare i problemi; vivere l’oggi intensamente, senza perdere la fiducia, per costruire un domani ricco di memoria e di speranza; essere Cristo,
senza presumere di essere giusti; essere luce, senza abbagliare. Grazie Signore quando
mi poti, anche se tante volte sento la lacerazione della cesoia.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Marco Ongaro da Conegliano
Francescano del XIII secolo – 4 maggio
Nacque a Conegliano, presso Treviso. L’appellativo Ongaro indica l’origine ungherese
della sua famiglia, stabilita nella cittadina veneta, in occasione di una delle ricorrenti invasioni da parte degli ungari. Marco entrò come fratello laico, tra i frati Minori Francescani,
lì stabiliti dalla morte di San Francesco il fondatore, in un piccolo convento al di fuori delle
mura della città. La storia della sua vita si svolse tutta in questo luogo, esercitando l’umile
compito di cuoco. Durante questa permanenza, nel 1227 si incontrò con Sant’Antonio di
Padova il quale, eletto quell’anno Provinciale dell’Ordine, aveva iniziato la visita ai vari conventi della sua provincia e per questo si fermò anche a Conegliano. Ancora in vita, Marco
Ongaro godette fama di santità, operando anche vari miracoli. Morì nel 1248 e fu sepolto
nella chiesa di San Francesco Vecchio. I coneglianesi tributarono da subito un culto al loro
frate, considerandolo come un Beato.
Nel 1337 era già venerato come Santo compatrono della città. Conegliano come tutta la
regione in quell’epoca, era soggetta ad ogni tipo di calamità, come invasioni, guerre locali
di piccoli tiranni, epidemie. Allora il Magnifico Consiglio deliberò di portare in processione, l’arca del beato Marco con l’intervento di ogni ceto sociale della città e dintorni, per impetrarne la protezione. In quel tempo erano ancora frequenti i pellegrinaggi di devozione
alla sua tomba, provenienti anche dall’Ungheria. Costruito all’interno delle mura cittadine,
il nuovo convento di San Francesco, le sue reliquie furono trasportate nel 1464, nella nuova
chiesa conventuale. Quando entrarono in vigore le leggi napoleoniche di scioglimento degli
Ordini religiosi, anche la comunità di Conegliano venne soppressa. Nel 1808 le reliquie furono traslate nell’attuale Duomo e oggi conservate in un’urna di bronzo fatta costruire nel
1948 dai coneglianesi, per adempiere al voto fatto dalla città, che durante la Seconda
Guerra Mondiale, si era posta sotto la particolare protezione del Beato Marco.

San Pietro Nolasco
Fondatore dei Mercedari – 6 maggio
Nacque nel 1182 nella Linguadoca, da una nobile famiglia. In quel periodo, nel sud della
Francia imperversava l’eresia degli Albigesi e per sottrarsi all’influsso di quella sètta, a
vent’anni dopo la morte dei genitori Pietro vendette i suoi beni e si trasferì a Barcellona.
Circa metà della penisola iberica era sotto il dominio degli arabi musulmani che catturavano i cristiani per farne degli schiavi. Trasformatosi in mercante per insinuarsi facilmente
tra i maomettani, decise di dedicarsi al riscatto dei prigionieri. Si recò in pellegrinaggio al
celebre Santuario Mariano di Montserrat, in Catalogna, e dopo qualche tempo partì per
Valencia, allora sotto dominio arabo, dove riuscì col suo denaro a liberare più di trecento
schiavi. Esaurite le sue disponibilità finanziarie, riuscì a raccogliere attorno a sé, sensibilizzandoli al problema, altri giovani della nobiltà per chiedere offerte con cui riprendere e
intensificare i riscatti.
A confermarlo nella sua decisione contribuì un’apparizione della Vergine, la quale gli
disse che suo Figlio desiderava la fondazione di un ordine religioso che si occupasse della
redenzione degli schiavi. Col consenso del vescovo di Barcellona, Pietro formò col gruppo
dei suoi amici e discepoli una confraternita che, sotto la guida del domenicano Raimondo
di Penafort e l’aiuto economico del re d’Aragona Giacomo I, si consolidò ricevendo nel 1228
l’approvazione di Papa Onorio III. Il Vescovo nella Cattedrale di Barcellona vestì Pietro e i
suoi dodici compagni dell’abito di lana bianca mentre il re Giacomo I donò loro per distintivo lo scudo del suo regno, dando così all’Ordine un carattere militare, e l’ospedale di Santa
Eulalia, attiguo alla reggia, che servì loro come primo convento e come casa di accoglienza
degli schiavi riscattati e di assistenza ai poveri e ai malati. Nasceva così l’Ordine di Santa
Maria della Mercede, i cui membri si sarebbero chiamati Mercedari.
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Rimanere…
Rimanere: voce del verbo non
scappare, come la maggioranza
dei discepoli sotto la croce.
Perché solo chi rimane può
vedere il compiersi di ogni storia
e scoprirne il senso.
Rimanere: voce del verbo
ancorarsi, perché a volte per
non scappare serve coraggio. Per
non scappare occorre forza, la
forza di chi si aggrappa
tenacemente a ciò in cui crede, a
colui in cui crede. Una forza che
è dono da chiedere. Un forza che
non è auto-convincimento, ma
grazia, dono. È la tenerezza di
una parola, è lo stupore di una
mano tesa, è un sorriso quando
non ce lo saremmo più
aspettato.
Rimanere: voce del verbo
sostare, come la Madre e il
discepolo amato ai piedi della
croce. Sostare, facendo tacere
tutte quelle voci che in noi
scuotono con lo stesso impeto
delle tempeste, che travolgono e
distruggono, togliendo spazio
alla luce che pur flebile brilla in
noi anche nelle notti, e indica
nuove vie.
Rimanere: voce del verbo
fidarsi, perché proprio quando
la sofferenza, le difficoltà,
l’incomprensione, il non-senso
ci potano, proprio allora
possiamo diventare fecondi. E
quella vita che gli eventi hanno
frustrato, colpito, offeso, può
trovare ancora la forza di
germogliare, di non morire, di
portare frutti buoni.
Rimanere: voce del verbo
amare.
Perché questo è amore: volto di
chi nella notte costruisce, mani
di chi nella nuda terra semina,
piedi di chi nel deserto apre vie,
cuore di chi, tradito, ama.
L’amore sa portare vita sempre,
la sa far sgorgare in ogni istante;
ha il coraggio di potare e di
legare nuovi lembi permettendo
alla vita di rinascere diversa.
Ecco, tutto questo è il Vangelo
nella nostra vita. Tutto questo è
possibile quando le sue Parole
rimangono in noi e, pur come
flebile luce, continuano a
portare luce, a essere luce. Le
sue Parole sono linfa, sono
acqua, sono fuoco, sono vita.

Con linfa nel tralcio
Signore Risorto,
vogliamo rimanere in te;
vogliamo rimanere
nel tuo amore,
nella tua Parola,
nei tuoi gesti.
Vogliamo rimanere
nella tua presenza che, pur
invisibile ai nostri occhi,
ci avvolge e ci sostiene.
Il tuo Spirito ci insegni
a rimanere, a non avere
fretta di mollare tutto,
ci doni la determinazione
del bene.
La vita del Padre possa allora
scorrere in noi,
come la linfa nel tralcio,
per portare frutto,
per essere frutto.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Recovery Plan

Assunzioni
al Sud
Il piano per il rilancio del
Paese creerà nuovi posti di
lavoro nella Pubblica
Amministrazione e i primi
inserimenti saranno
effettuati nel Meridione,
attraverso un apposito bando
di concorso.
La notizia è stata diffusa
attraverso un recente
comunicato pubblicato sul
portale web istituzionale del
Ministero per la Pubblica
Amministrazione. Entro
luglio 2021 saranno assunti
2800 Tecnici al Sud per far
fronte agli impegni legati al
Recovery Plan.
Si tratta del Piano nazionale
di ripresa e resilienza
(PNRR) messo a punto dal
Governo italiano per
rilanciare il nostro Paese,
nell’ambito del programma
Next Generation EU, che
prevde l’attuazione di diverse
iniziative per la
digitalizzazione,
l’innovazione, la transizione
ecologica e l’inclusione
sociale. Dunque per la sua
realizzazione serviranno
figure nuove, in possesso di
competenze legate alle nuove
tecnologie e al digitale, per
portare avanti i progetti che
cambieranno l’Italia. Per
questo, come già annunciato
dal Ministro Brunetta nei
giorni scorsi, saranno
necessarie nuove assunzioni
nella Pubblica
Amministrazione, da
effettuare mediante concorsi
pubblici brevi, che nel giro di
2 o 3 mesi permettano di
reclutare profili esperti e
giovani laureati.
Dunque le prime opportunità
di lavoro con il Recovery
Plan saranno create al Sud,
dove saranno reclutate 2800
risorse attraverso un nuovo
concorso. La procedura
concorsuale è stata avviata e
per tutte le informazioni
potete leggere questo
approfondimento.
Per quanto riguarda il
concorso bandito nell’ambito
del piano assunzioni
Recovery Plan, si tratta di
una procedura rapida. Tra la
pubblicazione del bando e la
graduatoria dei vincitori
passeranno non più di 3
mesi, qundi già entro luglio
le amministrazioni
meridionali potranno
disporre del nuovo personale.
Dunque la procedura
concorsuale seguirà le nuove
modalità previste dalla
riforma dei concorsi
pubblici, introdotte dal
Governo per semplificarli,
velocizzarli e digitalizzarli, in
modo da reclutare in tempi
brevi le professionalità
richieste, selezionate sulla
base di requisiti specifici.
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Prendersi cura sempr
Sento, innanzitutto, il bisogno di ringraziare ciascuno di voi per l’accoglienza e per il vostro impegno, per tutto quello che fate al servizio di chi fa più fatica.
Per questa mattina avevo preparato una riflessione sul mondo del lavoro, visto che la celebrazione ha come orizzonte il primo maggio;
ma, ho deciso di mettere da parte i fogli che
avevo preparato perché sono stato fortemente
colpito da alcune immagini, suggestioni, che
vorrei, in qualche modo, riconsegnarvi e che
valgono come momento di riflessione per me e,
credo, anche per voi.
Intanto grazie, Direttore dell’Ospedale dei
Pellegrini, perché sono state proprio le sue parole a invitarmi a mettere da parte quei fogli
per provare a dire qualcos’altro. Sono rimasto
colpito soprattutto da una parola che lei ha
usato: la parola stanchezza. C’è molta stanchezza in voi medici, infermieri operatori sanitari; parlando a voi in questo momento vorrei
parlare a tutti coloro che sono impegnati nel
mondo della sanità, nella nostra città, nella nostra diocesi di Napoli, in maniera particolare.
Permettetemi di dirvi che io questa mattina
vorrei benedire questa stanchezza. La benedico perché so da che cosa nasce, so il perché di
questa stanchezza ed è proprio per questo che
sento il bisogno di benedire il Signore per la vostra stanchezza, perché anche in questa celebrazione e a partire da questa celebrazione, voi
possiate ritrovare consolazione, possiate ritrovare quelle mani che sono le mani di Dio che
solleva la vostra stanchezza e dona sollievo alla
vostra vita, al vostro impegno, al vostro lavoro.
Prego il Signore per questo e, in questo benedire, sento il bisogno di dire grazie, dal profondo
del cuore, per quello che è stato, è e continuerà
ad essere, il vostro impegno. Permettetemi di
dire, la vostra cura.
Perché questa è la cosa importante: voi, in
tutto questo tempo, in questo anno e mezzo, in
cui siamo stati colpiti dalla pandemia, da questo virus che ha messo in crisi tutto il mondo e
che continua ancora oggi a mettere in crisi le
nostre esistenze, in fondo, con la vostra vita,
con la vostra testimonianza, con il vostro lavoro ci avete restituito il senso dell’umanità. Col
vostro esserci, col vostro non voltarvi dall’altra
parte, col vostro non tirarvi indietro ci avete restituito quello di cui in questo momento il
mondo ha bisogno: il senso dell’umanità.
Un’umanità che ha bisogno di umanità, che si
prende cura dell’umanità, soprattutto di
quell’umanità ferita, di quell’umanità che non
ce la fa, di quell’umanità che ha bisogno di aiuto.
Questo mi porta a dire una cosa importante,
che personalmente mi ha segnato molto nel
mio cammino, in quella che è stata la mia esperienza anche prima di arrivare qui in

Campania. Pensando al vostro mondo, quello
della sanità, pensando alle esperienze passate
e pensando a quando, questa mattina, sono entrato nella stanza del reparto di dialisi per salutare non solo gli operatori sanitari, ma anche
gli ammalati ricoverati lì, ho capito una grande
verità: lo sguardo è la prima forma di cura.
Gli occhi arrivano sempre prima delle mani. La cosa che mi ha colpito questa mattina entrando nel reparto è che i medici che mi stavano accompagnando e quelle persone inchiodate in quel letto, attaccate a quella macchina,
non sono dei numeri, non sono cartelle cliniche, sono nomi e volti, sono storie. Per me è stato bellissimo sentire che di ogni ammalato il
medico che mi accompagnava conosceva il nome, la storia, la fatica. E questo è bellissimo.
Tutto aiuta a cogliere il senso profondo di quello che è il lavoro, il vostro. Il senso di lavorare
in un ospedale.
Ecco perché vi dicevo che è bellissimo sapere che in qualche modo tutto questo ci riporta
a ritrovare, a riscoprire il senso della nostra
umanità, dell’umanità che ha bisogno di umanità. Poi, entrando in questo tempio straordinario, di una bellezza unica, sono stato colpito
anche da un’altra cosa: mentre il responsabile
della Confraternita mi stava raccontando il significato di queste opere d’arte, dicevo, dentro
di me: è una basilica, ma una basilica minore o
maggiore?
Io non sapevo la distinzione che c’è tra basiliche minori e maggiori; poi l’ho scoperto nel
tempo: basiliche maggiori sono quelle che si
trovano a Roma; basiliche minori sono le altre,
quelle che ci sono in tutto il mondo. Quindi,
questa è una basilica minore, ma non lo è perché le basiliche maggiori stanno a Roma; è una
basilica minore perché la vera basilica maggiore, quindi il vero tempio, sono tutte quelle persone ammalate a cui voi prestate il vostro servizio, a cui voi donate la vostra cura.
Perché, questa basilica, bellissima, straordinaria, opera d’arte storica è fatta di pietre.
L’altra basilica, come lei, signora, che è qui in
prima fila, e voi, che pure siete in prima fila, ricoverati in questo ospedale, siete basiliche
maggiori; perché siete fatti di carne, perché in
voi c’è un cuore che batte, perché c’è vita e c’è
dignità nella vostra vita. Siete la vera basilica,
il vero tempio. E voi, medici, infermieri, operatori sanitari, tutti, anche quelli che hanno a che
fare con quelle carte, semplicemente le carte,
cartelle, numeri, anche voi sapete che dietro a
quella cartella, dietro a quel foglio di carta, dietro a quel numero c’è un volto, c’è una storia, ci
sono dei nomi. E questo è bello, bellissimo.
Per questo voglio, con molta umiltà, questa
mattina, veramente dirvi grazie per quello che
è il vostro lavoro, per quello che è il vostro servizio. Agli ammalati, in maniera particolare,
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vorrei che questa riflessione, questa celebrazione, giungesse come la carezza di Dio, perché
non si scoraggino, perché non si sentano soli,
perché continuino a lottare, perché possano fare di questo tempo, che è il tempo della malattia,
un momento di forza, per continuare a lottare,
per aiutarci a capire che la vita, ogni vita, ha valore, ha dignità, ha senso sempre, qualunque sia
la condizione che una persona vive.
La vita, ogni vita, ha valore, ha dignità, ha
senso, sempre. E questo è l’opera di Dio nella nostra vita, opera di Dio. Vorrei raccontarvi, e concludo, un momento particolare che ho vissuto
un po’ di tempo fa nell’esperienza che ho fatta
nelle mie comunità.
Ricordo un giorno, particolarmente uggioso, in cui il grigiore si spandeva fin dentro le sale
della Comunità. Quel giorno arrivò Rita, una ragazza dal volto rigido, duro, segnato da un’anima che porta con sé un enorme carico di dolore.
Più tardi scoprii che era sieropositiva. Fu da noi
accolta come si fa con tutte le “persone” che bussano alla nostra porta, con il loro bisogno di un
po’ di “luce” che spezzi o rischiari il grigio del disagio, della sofferenza, del sentirsi “non visto”.
La reazione di Rita, nell’accorgersi del mio
essere prete, fu dura: -Non permetterti mai di
parlarmi da “prete”! Non credo nei preti e neanche

La dignità è un v

Le parole del direttore sanitario Alfonso Basso e l’incontro de

di Elena

L’arcivescovo di Napoli, mons. Domenico Battaglia ha celebrato il 27
aprile la Giornata diocesana del Lavoro con una messa nella Chiesa della
Santissima Trinità dei Pellegrini, all’interno dell’ospedale, con la partecipazione di rappresentanze di medici, infermieri ed operatori socio-sanitari.
Presenti anche i rappresentanti dei sindacati di categoria, gli assessori al Lavoro di Comune e Regione, il direttore dell’Ufficio diocesano
per il Lavoro, Antonio Mattone. «Sono qui presenti i primari delle varie
unità operative, infermieri e operatori sanitari - ha detto il direttore sanitario Alfonso Basso -; questo è un ospedale nel cuore del centro storico
che non ha mai allentato le sue attività durante il Covid ed è a servizio
degli utenti, molti dei quali vivono in situazioni di povertà. Molti lavoratori si sono contagiati e aspettano una parola di conforto. Non curano
solo la malattia ma la persona».
Basso ha poi parlato della stanchezza del personale ospedaliero, provato dal lungo periodo della pandemia.
Proprio a questa stanchezza ha fatto riferimento l’arcivescovo che
nell’omelia ha replicato: «Benedico questa vostra stanchezza, so da che
cosa nasce e prego Dio che possiate trovare una consolazione, affinché
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nel vostro Dio-. Non replicai neanche un “perché?”. Quelle parole, nella spigolosità, nel gelo
della loro durezza, echeggiarono nel più profondo di me, ma non mi impedirono di andare verso
quell’“oltre” che pone in ginocchio chi anela alla
speranza. Mi avvicinai a Rita con il rispetto dovuto; nell’accoglierla, la ascoltavo nel silenzio
attento, senza mai forzarla nella partecipazione
agli incontri di spiritualità, pur essendo consapevole che da essi, condividendoli con i compagni di viaggio, avrebbe potuto trarre linfa vitale
per le sue scelte.
Del resto, mi ero convinto che, la pedagogia
di Dio è la pedagogia dell’attesa, ma anche quella
che don Tonino Bello chiamava “pedagogia della soglia”. Scriveva Don Tonino: «come educatori siete chiamati ad attuare la “pedagogia della soglia”; in altri termini: a seguire i vostri ragazzi sostando sul portone della loro coscienza, senza invaderla. Mettetevi, perciò, accanto a loro, senza
prevaricare. Aiutateli con discrezione a costruirsi, sul Progetto-Vangelo, ma con i materiali afferenti che la storia e la vita propongono, un valido
sistema di significati, una coerente scala di valori,
un apprezzabile quadro di riferimento, attorno a
cui giocarsi la libertà».
Per un periodo la relazione tra Rita e me
andò avanti così, fino a quando esplose la sua

malattia: Rita era ormai affetta da Aids. I giorni
seguenti, tra le anonime e tristi pareti di una
stanza dell’ospedale, le fui accanto, cercando
di comunicarle quell’affetto sincero che “certe
volte” apre un varco tra le rocce, da cui può nascere una fonte d’acqua. Dopo qualche giorno
le condizioni di Rita peggiorarono. Il primario
del reparto mi disse che non c’era più niente da
fare e che potevo, volendo, portarla in
Comunità per consentirle di vivere i suoi ultimi
momenti in un ambiente più accogliente e dignitoso.
Si ripresentava, ancora una volta, la medesima situazione: gli ultimi istanti di una vita
che si stava spegnendo, e noi non attrezzati
strutturalmente ad “assistere” un ammalato
terminale se non solo con la disponibilità del
cuore. Rammento, ancora, quel frustrante senso di impotenza, misto al dolore sordo che mi
assale, sempre, quando so di non poter fare almeno “un po’ di più”. Nonostante gli affanni e
le difficoltà oggettive, riuscimmo a trovare una
strada aperta al futuro di Rita: una casa-famiglia a Reggio Calabria.
Fummo bene accolti dalle suore; finalmente un ambiente lindo, riscaldato da un amore
vissuto come scelta del quotidiano. Rita, nonostante tutto, si sentì subito accarezzata da quei
momenti, nonostante i suoi bisogni che, per via
della malattia, diventavano più particolari ed
esigenti; nonostante la brace della sofferenza
fisica che le strappava l’anima. Andavo da lei
ogni volta che ne avevo la possibilità, con la
speranza racchiusa nel silenzio della preghiera.
Quando vidi Rita star meglio, non mi resi
conto se fosse per effetto del nuovo cocktail di
medicine o semplicemente per la compassionevole e caritatevole assistenza di quegli angeli.
Un giorno, un bel giorno, la trovai seduta ad
aspettarmi: scorsi nei suoi occhi un guizzo di
gioia, mentre mi proponeva una sfida a carte. La vita è benedizione! – pensai.
Da lì alla notte di Natale passò poco tempo.
Il freddo gelido fuori dalla Comunità, qualche
luce adattata qua e là e, dentro, in quell’aria alitante di buono tra le fibre di passati inquietanti
ed i visi rischiarati da un’unica luce … anche
Rita era con noi. I poveri non ti danno solo i loro
problemi, ti danno anche la speranza, la forza di
vivere, l’amicizia liberante, l’amore. Come tutti
gli ammalati, anche nella loro disperazione ti
danno la loro speranza, invocano la speranza,
ti chiedono aiuto.
Come questa mattina, nel reparto di dialisi,
c’era una suora ricoverata che mi ha detto “io
ringrazio il Signore perché qui ho chiesto aiuto
e mi stanno aiutando”. È il senso della speranza, bellissimo come il momento della cena di
Natale.

Sul tardi, terminata la cena, in attesa della
celebrazione della Santa Messa, Rita mi si accostò con la sua carrozzella e, con tono deciso,
proruppe: -Prete, ho bisogno di parlarti! -Come?
Stai scherzando? Hai proprio sbagliato il momento – la interruppi con tono scherzoso e incredulo. Ma lei continuò con fermezza: “No,
prete, non sto scherzando, ho bisogno di parlarti,
voglio confessarmi!”. - Cosa? Ti prendi gioco di
me o... hai trovato Dio? – la interruppi nuovamente. -Sì, ho trovato Dio. L’ho incontrato nel
sorriso e nelle mani di suor Rosanna. E stasera
voglio riconciliarmi con Dio; voglio fare pace
con Lui e con la mia storia e voglio che sia tu a
confessarmi!
Vi prego, credetemi, è stato forse il Natale
più bello che io abbia vissuto nella mia vita.
Perché Dio si serve della fatica, della sofferenza, del dolore, della speranza delle persone per
aiutarti a cogliere il senso della tua storia, della
tua vita, della tua umanità, della tua ricerca di
senso. Quando quella sera ho terminato quella
confessione, la gioia non era solo la gioia di
Rita, era anche la mia gioia. La festa non era solo la festa di Rita, era anche la mia festa.
Come quando tu sperimenti la stessa gioia
quando rimetti in piedi una persona che non ce
la fa, che si alza dal letto e riprende in mano la
sua vita e vive la sua vita grazie a quella che è
stata la tua opera, il tuo lavoro; come quando
tu vivi la stessa impotenza quando purtroppo
una persona non ce la fa. E stai male dentro e a
volte non riesci a gridare a nessuno quel malessere. Ma le lacrime ci sono e sono lacrime nascoste, sono lacrime segrete perché avresti voluto fare di più, avresti potuto riuscirci in qualche modo ma non ce l’hai fatta.
Eppure anche quello ha un senso, perché c’è
tutto il sudore della tua fatica e non è mai un
fallimento. C’è il senso della tua storia e del tuo
cammino, perché anche tu non ti dia per vinto.
Continua ad andare davanti e continua a stringere quelle mani e continua a dare speranza, a
dare speranza sempre. Ecco, attraverso quel
sorriso, una carezza, attraverso quelle mani
passa l’opera di Dio.
Devo davvero dirvi semplicemente grazie
per quello che è il vostro impegno, per quello
che è il vostro lavoro, per quello che la vostra
professione rappresenta, soprattutto in questo
momento storico, per questa nostra città e per
tutta la nostra società, per tutto il mondo. Vi
prego, credete sempre in voi, credete sempre
nel vostro lavoro.
Dio affida alle cure delle vostre mani la sua
cura e a tutti noi chiede davvero di starvi accanto perché quella stanchezza possa davvero trovare sollievo, per non smarrirci mai.
Ricordandoci sempre che ogni vita ha valore,
dignità e ha senso. Sempre. Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

valore aggiunto

ell’arcivescovo con i degenti del reparto di nefrologia e dialisi

a Scarici
sollevi la vostra stanchezza. Sento il bisogno di dire grazie per quello che
avete fatto. Con il vostro lavoro ci avete restituito il senso dell’umanità
che è ciò di cui il mondo ha bisogno».
Hanno concelebrato, tra gli altri, don Tonino Palmese, preposito
dell’Arciconfraternita dei Pellegrini e vicario episcopale per la carità, e
don Michele Madonna, parroco della chiesa di Santa Maria di
Montesanto. Prima della messa, mons. Battaglia si era recato in visita al
reparto di Nefrologia e Dialisi. «In quel reparto - ha precisato - ho potuto
percepire nello sguardo dei malati che sono trattati con umanità. In questo ospedale i ricoverati non sono delle cartelle cliniche ma nomi e volti,
i medici conoscono le storie di ognuno».
L’arcivescovo ha insistito molto sul valore della vita e della dignità delle persone, e nel farlo, ha raccontato una sua personale esperienza, legata
ad una giovane donna sieropositiva che ha avuto modo di conoscere
quando era a Catanzaro.
«Rita - questo il nome della donna - mi diceva sempre di non parlarle
da prete, ma da amico perché non credeva nei preti e nel Dio dei preti. Io
ho sempre rispettato questa sua volontà però andavo a trovarla tutti i
giorni in ospedale. Un giorno mi ha chiamato il primario per dirmi che

era in fin di vita e che, volendo, poteva tornare a casa per finire i suoi giorni in famiglia.
Purtroppo Rita non aveva nessuno e le abbiamo trovato una casa famiglia a Reggio Calabria, dove, nonostante la distanza, con i ragazzi della
comunità andavamo spesso a trovarla. Per miracolo, poco prima di
Natale, le sue condizioni sono migliorate ed abbiamo voluto che trascorresse con noi la sera della Vigilia. Qui è avvenuta la sua conversione.
“Stasera, mi disse Rita, voglio fare pace con Dio e confessarmi. L’ho ritrovato nel sorriso di una suora e in te che non mi hai mai chiesto niente”.
Non scoraggiatevi, dunque e credete sempre in voi stessi. Dio si serve della sofferenza per andare incontro alle persone».
Al termine della celebrazione ha portato il suo saluto anche don
Leonardo Zeccolella, direttore dell’Ufficio di Pastorale della salute della
diocesi: «Tutti i direttori degli ospedali napoletani hanno sempre accolto
cappellani e volontari. Non abbiamo mai trovato cuori chiusi. È impegno
dei sacerdoti e di tutti quelli che offrono il loro tempo». Infine sul tema
del lavoro, l’arcivescovo ha rivolto un pensiero a tutti quelli che non hanno lavoro o che lo hanno perso: «Perché ci sia una presenza dello Stato
no attraverso le forze di polizia ma con politiche di investimento».
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Inps,
in aumento
i professionisti
Tra il 2015 e il 2019 il
numero totale di lavoratori
parasubordinati contribuenti
(professionisti più
collaboratori) è passato da
1.434.856 a 1.350.198. Dai
dati si nota una riduzione dei
collaboratori dal 2015 al 2016
(-17,4%), una stabilizzazione
nel 2017 (+0,1%), un
incremento tra il 2017 e il
2018 (+2,4%) e una lieve
crescita tra il 2018 e il 2019
(+0,8%). I professionisti, al
contrario, registrano una
crescita dal 2015 al 2019 pari
al 24,4%. Ne dà notizia oggi
l’Inps diffondendo i dati
dell’Osservatorio lavoratori
parasubordinati che riporta
l’andamento del periodo
2015-2019 delle informazioni
su professionisti e
collaboratori iscritti alla
Gestione separata. «Tali
variazioni – spiega l’Inps –
sono dovute sia alle
dinamiche del mercato del
lavoro sia a interventi del
legislatore. Innanzitutto, la
riforma Fornero (l. 92/2012)
che ha introdotto restrizioni
sulle collaborazioni a
progetto, successivamente il
Jobs Act (dl 81/2015) che ha
regolamentato ulteriormente
la materia».
Stando ai dati diffusi, la
quota di donne è diminuita
nella tipologia dei
collaboratori mentre è
aumentata in quella dei
professionisti: nel 2015 erano
il 39,1% tra i collaboratori e il
41,9% tra i professionisti; nel
2019 tali valori sono
rispettivamente 37,1% e
44,8%. Per quanto riguarda
l’età, nel periodo 2015-2019 il
dato aggregato dei
collaboratori e professionisti
rileva che sono diminuiti
dell’11,9% gli under 30, del
6,1% i lavoratori tra i 30 e i
59 anni, mentre per quelli da
60 in poi si è avuta una lieve
crescita (+0,6%). Dal punto
di vista geografico, nel
quinquennio la complessiva
diminuzione rispetto alle tre
grandi macroaree è la
seguente: -5,1% al Nord, 7,7% al Centro, -5,9% al Sud.
Per i collaboratori, rileva
l’Inps, si è registrata una
continua crescita del reddito
medio, mentre per i
professionisti si registra una
riduzione o staticità fino al
2018 e una lieve ripresa nel
2019. Infine, nel 2019 il
47,5% dei collaboratori
risulta essere esclusivo e
mono-committente, con un
reddito medio annuo inferiore
a 20mila euro, e il reddito
medio degli uomini è quasi il
doppio di quello delle donne.
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Centocinquanta anni fa Sant’Alfonso Maria de Liguori era proclamato “dottore della Chiesa”

Il più santo dei napoletani
Il più santo dei napoletani, il più napoletano dei santi, il 23 marzo 1871 veniva proclamato solennemente da papa
Pio IX “Dottore della Chiesa”, Un’onorificenza rara, che in poco più di duemila anni di storia della Chiesa è stata attribuita soltanto a 36 candidati, tra cui
quattro donne. Fu Benedetto XIV, papa
tra il 1740 e il 1758, a stabilire i requisiti
necessari per la proclamazione di santo
Dottore della Chiesa.
Essi sono: eminente dottrina; santità
di vita; elezione da parte del Sommo
Pontefice o del Concilio Generale. Ad
Alfonso, insignito del titolo di doctor zelantissimus, sono stati riconosciuti, in
un lungo processo di indagine e discernimento, che vide gli organismi ecclesiastici preposti, impegnati per quasi
un quinquennio.
Il pronunciamento pontificio conferito al santo vescovo, facendone il diciottesimo dottore della Chiesa, in ordine cronologico, nel clima del Concilio
Vaticano I, ratificava ufficialmente una
consapevolezza diffusa in tutto il mondo cattolico: la sua proposta morale e
spirituale aveva segnato il cammino
della Chiesa, in un momento difficile, il
tormentato “secolo dei Lumi”, indicando la via sicura nel groviglio delle opinioni contrastanti del rigorismo e del lassismo (Pio IX, Acta Sancta Sedis, VI, 318).
Per chiedere il riconoscimento al
Pontefice, avevano sottoscritto la supplica: 39 cardinali, 10 patriarchi, 135 arcivescovi, e 544 vescovi, complessivamente 728 sui circa 691 dignitari che
contava allora la Chiesa. A questa erano
allegate numerose petizioni di superiori generali di ordini religiosi, capitoli
canonicali e altre istituzioni ecclesiastiche, tra cui i collegi dei teologi di
Bologna e di Napoli.
Le pratiche che avrebbero portato al
felice esito avevano avuto inizio alcuni
anni prima della canonizzazione del
santo (avvenuta nel 1839), ad opera di
un altro napoletano, il redentorista
Giuseppe Mautone (1765-1845), procuratore generale della Congregazione e
postulatore della causa di sant’Alfonso,
residente nella casa religiosa di Via
Monterone a Roma.
Egli era stato il primo redentorista a
sostenere l’idea del dottorato del
Fondatore, quando ancora nessuno la
riteneva neppure probabile. Fu il superiore generale dei redentoristi p. Nicola
Mauron (1818-1893) a fare i primi passi
ufficiali in tal senso, durante l’udienza
del 23 luglio 1867, presentando al Papa
la lista delle petizioni. La decisione di
procedere alla proclamazione, dopo

tutti gli adempimenti previsti dalla
Congregazione dei Riti, e i pareri dei
teologi interpellati, venne dal voto unanime dei 10 cardinali che formavano la
commissione, i quali, l’11 marzo 1871,
durante una sessione ufficiale, si pronunciarono a favore, con il loro verdetto positivo, ratificato da Pio IX il 23
marzo dello stesso anno.
A distanza di centocinquant’anni,
commemorare quell’evento che pose
sant’Alfonso sopra il lucerniere perché
faccia luce a tutti quelli che sono nella casa (Mt 5, 14), è un’occasione preziosa
per richiamare l’attenzione sul suo
messaggio spirituale e sulla sua proposta morale, oggi di grande attualità. Lo
ribadisce papa Francesco, peraltro ammiratore del santo, al quale ha fatto riferimento in diversi suoi discori, nel
suo Messaggio in occasione del 150o anniversario della proclamazione di
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, dottore
della Chiesa del 23 marzo scorso, indirizzato al superiore generale della
Congregazione del Santissimo Redentore, p. Michael Brehl.
In esso il pontefice definisce
sant’Alfonso modello per tutta la Chiesa
in uscita missionaria e come colui che
indica ancora con vigore la strada maestra per avvicinare le coscienza al volto
accogliente del Padre. Ponendosi in
ascolto della realtà del suo tempo, il
santo missionario matura la sua propo-

sta teologica in ambito morale, improntata alla benignità pastorale e all’accoglienza delle fragilità umane. La sua intensa azione missionaria nelle estreme
periferie del Regno di Napoli, lo mise in
contatto con gli “abbandonati” del suo
tempo, “coloro che erano destituiti di
spirituali soccorsi”.
Attraverso un lungo tirocinio, che
comprendeva il ministero prolungato
delle confessioni, la predicazione popolare e l’ascolto empatico delle urgenze
pastorali, diventò padre e maestro di misericordia, avvicinando gli uomini al
messaggio salvifico di Cristo e rendendo il Vangelo accessibile a tutti, grazie
al suo dinamismo evangelizzatore, capace di agire per attrazione.
Sull’esempio del santo, dichiarato
da Pio XII, patrono dei moralisti e dei
confessori, e facendo riferimento al suo
“realismo”, il Papa invita, i predicatori
del Vangelo, i confessori e i teologi moralisti a guardare concretamente al
realtà odierna, per andare incontro ai
fratelli fragili della nostra società, e lavorare per la formazione delle coscienze al
bene, infatti come sostiene padre
Alfonso Amarante, preside dell’Accademia Alfonsiana (in una sua intervista,
del 30 marzo scorso per il quotidiano
Avvenire): Il De Liguori indica nella coscienza il fondamento e l’avvio di tutta la
vita morale e spirituale.
Tra le iniziative messe in campo
dai missionari redentoristi per celebrare l’importante anniversario vogliamo segnalare la Giornata di
Studio promossa dall’Accademia Al fonsiana, il 24 marzo scorso, a Roma,
nella quale, eminenti teologi redentoristi hanno approfondito interessanti
tematiche relative al messaggio alfonsiano e alla sua attualità, come lasciano intravedere i titoli dei loro interventi: Alfonso M. de Liguori, Dottore
della Chiesa: un santo per il nostro
tempo (Prof. Alfons o V. Amarante,
C.Ss.R); La morale alfonsiana: un bilancio della lettura storica (Prof.
Marciano Vidal, C.Ss.R.); Il rapporto
tra la grazia e la coscienza nel processo
di discernimento morale in sant’Al fonso (Prof. Raphael Galla gher,
C.Ss.R.); L’attualità della proposta
morale di sant’Alfonso (Prof. Sabatino

Majorano, C.Ss.R). Ha concluso i lavori il Prof. Andrzej S. Wodka,
C.Ss.R.. Il 23 marzo con una solenne
concelebrazione, presieduta dal consigliere generale p. Rogerio Gomez, i redentoristi della casa generalizia di
Roma hanno commemorato l’anniversario alfonsiano, come anche la comunità redentorista di Pagani (SA), custode del corpo del santo e del Museo
alfonsiano, con una concelebrazione
eucaristica, presieduta dal superiore
provinciale p. Serafino Fiore, il 24 marzo. Al termine della celebrazione, il vicesindaco di Pagani, Valentina Oliva, in
rappresentanza di tutta la città, ha consegnato una targa a nome della comunità di Pagani al p. provinciale e a p.
Gennaro Sorrentino, parroco e superiore, a perenne memorie dell’anniversario del conferimento di questo titolo
eccezionale al Santo.
In altri modi è stato celebrato l’anniversario del dottorato di sant’Alfonso.
Un interessante articolo, pubblicato
nell’ultimo numero di Spicilegium
Historicum (n. 1/2021), a firma di p.
Antonio Donato, C.Ss.R., docente
dell’Accademia Alfonsiana, ripercorre
le fasi del processo che ha portato alla
dichiarazione di Sant’Alfonso Dottore
della Chiesa. L’autore propone di tornare ad alcuni contenuti significativi della
ricca eredità spirituale di Sant’Alfonso,
partendo dalla sua opera “Uniformità
alla volontà di Dio” in relazione all’evento.
Quelle elencate sono soltanto le
prime celebrazioni inaugurali per ricordare la grande proclamazione
pontificia. Ne seguiranno altre, nel
corso dell’anno, in diversi luoghi, organizzate a diversi livelli, da diocesi,
parrocchie, comunità, monasteri e
istituti religiosi che si ispirano al santo napoletano, o sono custodi delle
sue memorie e del suo passaggio:
«C elebrare questo 150° Anniversario,
- puntualizza p. Michael Brehl - non
è solo un’occasione per commemorare il contributo di Sant’Alfonso Maria
de Liguori, ma significa soprattutto,
nello Spirito di Sant’Alfonso, costruire, per il futuro con la speranza e la
gioia del Vangelo».
Vincenzo La Mendola
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I Vescovi della Conferenza episcopale campana scrivono una lettera
alla ministra della Giustizia Marta Cartabia

«Il carcere è una questione sociale»
servizio a cura di Rosanna Borzillo

«La pandemia ha messo ancora più in
luce i problemi del carcere»: sono preoccupati i vescovi della Conferenza episcopale
campana che scrivono una lettera, indirizzata alla ministra della Giustizia Marta
Cartabia.
In questi mesi l’epidemia di coronavirus ha evidenziato i problemi cronici che
attanagliano la realtà degli istituti penitenziari. «Il Covid ha certamente peggiorato le
condizioni dei detenuti: diminuzione drastica delle visite e dei permessi, flessione
delle relazioni con il mondo del volontariato, della cultura, della formazione, annullamento delle possibilità per l’inserimento
lavorativo. Da ciò scaturisce la considerazione che, per affrontare la crisi indotta
dalla pandemia, non si può prescindere dal
fatto che il carcere è un insieme di persone,
una comunità appunto, nella quale contano le condizioni di ogni singola persona,
sia essa un operatore penitenziario che un
detenuto o un volontario». Scrivono così
nella lettera firmata da monsignor
Antonio Di Donna, presidente della
Conferenza episcopale campana e vescovo
di Acerra, per richiamare l’attenzione della
politica e del Governo sui drammi che i detenuti vivono dietro le sbarre e valutare
possibili soluzioni.
La lettera è stata presentata e commenta, sabato 24 aprile, presso il Centro di pastorale carceraria della Diocesi di Napoli,
da don Franco Esposito, responsabile del
centro, da padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, e da Samuele
Ciambriello, Garante campano dei detenuti.
«Ogni giorno – scrivono – escono dalle
carceri 1000 persone, ma già sappiamo che
nei mesi successivi 800 torneranno a farsi
e fare del male». I vescovi chiedono «con
urgenza misure alternative», ribadendo
che soltanto chi ha intrapreso percorsi di

reinserimento sociale è tornato a non delinquere. «Abbiamo visitato tante volte le
carceri: quei corridoi lunghi e squadrati,
abbiamo sentito il rumore delle porte di
ferro che si aprivano al nostro passaggio e
si chiudevano alle nostre spalle». Sono
rammaricati i vescovi di quanto si potrebbe fare «meglio e di più». «La Chiesa - aggiungono – è dietro le sbarre per attestare
che la vera giustizia è tale solo quando salva e rimette l’uomo in piedi, lo reintegra, lo
include ed è capace di creare un’effettiva
comunicazione educativa con il mondo
esterno, nell’orizzonte della reciprocità».
Questo chiedono al ministro Cartabia:
«umanizzazione delle relazioni» per i detenuti e per chi ritorna alla libertà e «segnali
concreti» per chi vive in carcere.
Nella lettera alla guardasigilli i vescovi
portano l’attenzione sull’importanza delle
misure alternative come soluzione per
contrastare il sovraffollamento nelle carceri che in questo periodo di pandemia rappresenta anche un pericolo per la salute di

chi vive e lavora all’interno degli istituti di
pena, ma anche come misura per riconsegnare alla pena quella funzione rieducativa
che prevede la Costituzione e quella dimensione umana che la Chiesa invita a non
dimenticare.
Sono tanti in Campania, come nel resto
d’Italia, i progetti sostenuti dalla Chiesa e
dalle associazioni per accogliere e sostenere nei percorsi di accoglienza e reinserimento gli ex detenuti.
«È importante trovare strutture alternative di accoglienza», sostengono i vescovi
campani. Di qui la proposta di mettere in
campo progetti e risorse, sia umane che
economiche, per rendere più strutturata e
ampia la rete di accoglienza e di responsabilizzazione per chi sconta una condanna.
«La risposta alla delinquenza non può essere solo il carcere», è il pensiero dei pastori di chi, come i cappellani dei penitenziari
e i garanti, si impegna ogni giorno per chi
è in difficoltà, per chi vive ai margini della
società o all’interno di una cella.

Una giustizia dal volto umano
I commenti di don Franco Esposito, responsabile del Centro di pastorale carceraria,
di padre Alex Zanotelli, missionario comboniano
e di Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti
La lettera, i suoi contenuti e le sue proposte operative sono
state presentate al Centro di pastorale carceraria della Diocesi di
Napoli da don Franco Esposito, responsabile del Centro e cappellano del carcere di Poggioreale, che ha spiegato: «la voce profetica dei Vescovi, l’invito a sostenere le misure alternative al carcere è un modo nuovo di vivere il sistema penitenziario. La
Chiesa in Campania è da sempre impegnata al servizio di questa
realtà anche attraverso strutture attive di accoglienza di detenuti
ed ex detenuti».
«Le carceri sono fondamentalmente delle scuole del crimine
– incalza padre Alex Zanotelli – perciò sono grato ai vescovi della
Campania per questa presa di posizione e sono speranzoso sugli
effetti che produrrà, augurandomi che si percepisca sempre di
più che il mondo del carcere è un mondo fatto di esclusi e di
emarginati».
Attualmente sono 6458 i detenuti campani, di cui 862 immigrati e 302 donne. Fino ad oggi, 2049 è il numero dei vaccinati
tra gli agenti penitenziari, il personale amministrativo, educativo e i volontari che entrano nelle carceri, mentre sono appena
148 i detenuti campani vaccinati.
È «una politica cinica e pavida quella che considera il carcere
una risposta semplice a bisogni complessi» - spiega il Garante
campano Samuele Ciambriello e, dopo aver portato il saluto dell’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, ha ricordato l’impegno profuso dal cardinale Crescenzio Sepe sul tema delle carceri
(non ultimo la pubblicazione della lettera pastorale “Visitare i
carcerati”).
Ciambriello ha anche ribadito che: «la Chiesa è dietro le sbar-

re per attestare che la vera giustizia è tale quando salva e rimette
l’uomo in piedi. Non si parla di misericordia senza giustizia, ma
la giustizia senza misericordia diventa vendetta e non garantisce
sicurezza neanche alla società civile».
Ecco la risposta che i vescovi si attendono: la sintetizza don
Franco Esposito, responsabile del centro e cappellano del carcere di Poggioreale. «Un modo nuovo di vivere il sistema penitenziario, dove le dinamiche di vendetta sono elaborate e sanate attraverso la creazione di percorsi e strutture educative, dove la
persona sia aiutata a cambiare».

Uno
sguardo
ai
dati
10 persone decedute a causa
del Covid19 di cui 5 agenti, 4
detenuti e 1 medico. 1644
contagi negli ultimi sei mesi.
Di essi, 862 fra gli agenti,
724 fra i detenuti e 58 fra gli
operatori penitenziari.
L’emergenza coronavirus ha
acuito ulteriormente le già
gravi problematiche della
realtà carceraria, a
cominciare dal
sovraffollamento, ed ha
evidenziato la necessità di
ricorrere a misure alternative
al carcere.
Nei 15 istituti penitenziari
campani per maggiorenni e
nell’istituto penitenziario
militare di Santa Maria
Capua Vetere, si registrano i
seguenti dati: 6570 detenuti,
di cui 149 semiliberi, a fronte
di una capienza
regolamentare di 6156 di
questi 2349 sono ancora in
attesa di giudizio, dato che
potrebbe diminuire con un
uso più parsimonioso della
misura cautelare.
Mettendo a raffronto i dati
del presente anno con quelli
dell’anno precedente, si
registra una riduzione di
1132 ristretti, diminuzione
resa possibile grazie sia alla
concessione di arresti
domiciliari sia di misure
alternative previste dai
decreti governativi adottati
per fronteggiare l’emergenza
sanitaria.
Sono aumentati gli eventi
critici tra cui gli atti di
autolesionismo (1.232), gli
scioperi della fame o della
sete (1.072); il rifiuto
dell’assistenza sanitaria (398
casi), i tentativi di suicidio
(146 rispetto ai 121 dell’anno
precedente) e i suicidi (9
rispetto ai 5 del 2019).
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Il 4 maggio sono 40 anni dall’approvazione della legge
con cui è stato regolamentato l’affidamento familiare

Il diritto
di una famiglia
A quasi 40 anni dall’approvazione della legge 4 maggio 1983 n.184 con cui è stato regolamentato l’affidamento familiare, il Tavolo Nazionale Affido (Tavolo di lavoro delle
associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie) intende
nuovamente porre al centro il diritto di tutti i bambini e tutte le bambine a crescere in
famiglia.
La normativa vigente garantisce il diritto dei minorenni a crescere nella propria famiglia e nel caso in cui i bambini e i ragazzi, per loro tutela, debbano essere temporaneamente allontanati da questa, ad essere accolti in una famiglia che li aiuti nel percorso
di crescita.
Preoccupa il clima di diffidenza e di discredito sull’affidamento familiare sviluppatosi in questo ultimo periodo. Per questo, il Tavolo Nazionale Affido desidera, con questa
iniziativa, riportare l’attenzione sul diritto dei bambini ad essere tutelati e protetti, rilanciando l’affidamento familiare come strumento di tutela e di prevenzione.

Ecco il programma
Il Tavolo Nazionale Affido dialoga con:
• Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza – Carla Garlatti
• Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia – Elena Bonetti
• Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
• Conferenza Regioni, Coord. Politiche sociali – Filomena Calenda
• Ordine Nazionale dei Giornalisti – Franco Elisei
Sono previste testimonianze di ragazzi e famiglie
info: www.tavolonazionaleaffido.it segreteria@tavolonazionaleaffido.it
Il Webinar sarà trasmesso in diretta su:
Facebook - Youtube

Una casa per i familiari di giovani malati
oncologici ricoverati al Santobono

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte
ha celebrato la Giornata mondiale della Terra

La
“Stanza di Tobia”

Maratona social
nel Giardino storico

L’Accademia Nazionale Pizza Doc assieme all’Associazione Regionale
Leucemie Infantili (Arli) ha inaugurato “La stanza di Tobia”, la casa che accoglierà le famiglie di giovani e bambini affetti da patologie oncologiche ricoverati
all’ospedale Santobono – Pausillipon di Napoli. L’abitazione si trova in via
Foria a Napoli, nei pressi dell’Orto Botanico.
Il progetto è stato illustrato da Antonio Giaccoli, presidente della Accademia
Nazionale Pizza Doc, e Vincenzo Mercadante, presidente della Arli. Presenti all’inaugurazione anche i familiari di Tobia Di Monte, il giovane scomparso nel
2019 a soli 23 anni a causa di un cancro, a cui è dedicato il progetto solidale.
La casa è un punto di appoggio fondamentale per i familiari dei pazienti lungodegenti. Consente di poter trovare un alloggio temporaneo senza sostenere
costi che aggravano ulteriormente i bilanci familiari già messi a dura prova dalla malattia del congiunto.
Talvolta, infatti, uno dei due genitori per assistere il bambino malato è costretto a rinunciare al lavoro. La “Stanza di Tobia” mette a disposizione posti
letto, servizi e cucina per consentire anche dei preziosi momenti di riposo e ristoro al di fuori dall’ambiente ospedaliero. Una bella iniziativa solidale realizzata grazie alla pizza ed alla passione per questa delizia.
L’abitazione di via Foria è a disposizione dei familiari dei giovani pazienti
ricoverati presso gli ospedali Onco-Ematologici di tutto il Centro Sud Italia. Un
progetto realizzato grazie al contributo di tantissimi docenti dell’Accademia
Nazionale Pizza Doc, i quali hanno messo la propria arte a disposizione del progetto benefico. Diversi sono stati i webinar realizzati in questi mesi, con centinaia di iscritti che hanno donato una quota per realizzare “La stanza di Tobia”.
«Con questo progetto vogliamo ricordarlo donando un sostegno a chi affronta la stessa battaglia», ha affermato Antonio Giaccoli, patron della
Accademia Nazionale Pizza Doc, assieme a Vincenzo Mercadante, presidente
dell’ArliR. Nel frattempo è ancora possibile sostenere la causa attraverso la
campagna di crowdfunding sul sito “GoFundMe.com”. L’obiettivo è aumentare le case a disposizione del progetto per accogliere sempre più famiglie sfortunate.
Peppe Iannicelli

E gli Amici di Capodimonte lanciano il contest
#RaccontiDalRealBosco
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra la 51esima edizione della
Giornata mondiale della Terra con una maratona video sui propri social (@museoboscocapodimonte su Instagram e Capodimonte_mus su Twitter), coinvolgendo il suo staff che ci “mette la faccia” e afferma, ognuno, con la propria sensibilità perché è importante rispettare l’ambiente, tutelare il Pianeta e trasmettere l’ecosistema alle future generazioni. “L’uomo è un ospite del Pianeta, non
deve mai dimenticarlo specie in tempi di pandemia” sottolinea il direttore
Sylvain Bellenger nel suo breve intervento. Il Museo e Real Bosco di
Capodimonte invita tutti i suoi followers ha inmvitato seguire la maratona video, con stories su Instagram e post su Twitter, e a partecipare taggando i profili
ufficiali e utilizzando gli hastag #giornatamondialedellaterra, #earthday2021 e
#earthdayitalia.
E sempre in occasione dell’Earth Day, l’associazione Amici di Capodimonte
onlus il contest #RaccontiDalRealBosco ispirato alla fauna e alla flora del Real
Bosco di Capodimonte, invitando i suoi fruitori a rielaborare in chiave creativa
i pensieri, le sensazioni e le emozioni che ciascuno vive a contatto con la natura
o con le sue rappresentazioni artistiche. Partecipare al contest è semplice: si sceglie un testo (scritto di proprio pugno o selezionato dalle firme della letteratura),
una fotografia, un disegno oppure entrambe, che presentino un legame con il
Real Bosco di Capodimonte, è possibile anche includere un’opera del Museo con
riferimenti alla natura e al paesaggio e inviarlo entro il 31 maggio 2021 alla mail
info@amicidicapodimonte.org. Il testo, di massimo 6.000 caratteri, può essere
redatto in prosa o poesia e inviato in formato pdf, la fotografia può essere realizzata su qualsiasi supporto digitale (macchina fotografica, smartphone, tablet) e
salvata in jpg.
L’associazione Amici di Capodimonte Ets selezionerà le tre opere più originali e da cui si evince un legame con il patrimonio paesaggistico del Real Bosco
e la sua storia. In palio un percorso guidato gratuito per due persone a scelta tra
le collezioni del museo di Capodimont, tra la flora e gli edifici del Real Bosco e
la loro storia. Per informazioni info@amicidicapodimonte.org.
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Le Fondazioni antiusura del sud
unite in un appello alle Istituzioni
«Fate presto, perché la variante che temiamo sono le mafie»
Siamo Fondazioni e Associazioni da anni impegnate in un quotidiano lavoro di
contrasto all’usura ma soprattutto di prevenzione per evitare che chiunque è impossibilitato ad accedere al credito ordinario si
rivolga poi alle persone sbagliate.
Negli ultimi cinque anni abbiamo realizzato circa 650 interventi di aiuto per un ammontare complessivo di quasi 8,5 milioni di
euro. Famiglie nel 58% dei casi, ma anche
piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e
commercianti. Gente che non riusciva più a
sostenere il costo della vita (nel 43% dei casi), costretta ad affrontare spese sanitarie
troppo elevate (15%) o che all’improvviso si
è trovata senza un lavoro (27%) o anche
drammaticamente ostaggio della dipendenza da gioco (9%).
Svolgiamo il nostro lavoro prevalentemente in Calabria, Basilicata, Campania e
Puglia, e cioè in quelle regioni del sud Italia
indicate oggi da tutti gli istituti di analisi e
dagli esperti come i territori più a rischio ma
anche quelli maggiormente strangolati da
una piovra come l’usura che da queste parti
è sempre più un affare di mafia.
Ed infatti dal 2016 ad oggi nel 17% dei casi ci siamo trovati ad affrontare storie di
usura, una volta su dieci siamo riusciti ad
accompagnare le vittime alla denuncia
(10,23%) e non economici e imprenditori
ma soprattutto tante famiglie (84% delle vittime ) ormai allo stremo dopo tanti anni di
vessazioni. Ma senza mai lasciarli soli: in
sette Tribunali, infatti, ci siamo costituiti
parte civile in dodici grandi processi nei
quali alla sbarra c’erano clan mafiosi poi
tutti condannati.
Non rappresentiamo tutte le realtà associative del movimento antiusura ma di certo
rappresentiamo il dolore e la fatica di quelle
tante persone che soprattutto in questo difficile periodo di pandemia stanno raschiando il fondo del barile per evitare quell’abbraccio mortale, e tanti altri che invece a
quella piovra si sono dovuti necessariamente rivolgere.

Nel 2020 , l’anno della pandemia, siamo
intervenuti economicamente in 140 situazioni per una prestazione di garanzia complessiva di circa €. 1.800.000,00 e ancora
una volta sia in aiuto a famiglie, che in soccorso a commercianti e operatori economici. Almeno cinquanta sono state invece le
persone che ci hanno confidato di essere in
mano agli strozzini, e nella metà dei casi ci
hanno chiesto di essere accompagnate alla
denuncia.
Il nostro dunque è un grido di dolore.
Non entriamo volutamente nel dettaglio
di richieste specifiche che pure potremmo
fare in quantità considerevole, non ci soffermiamo in quelle tante proposte operative di
cui spesso discutiamo nelle nostre riunioni
per migliorare le leggi vigenti o anche per
immaginare nuovi strumenti contro l’usura;
anche in questo caso avremmo tante sollecitazioni da avanzare.
No. Abbiamo deciso solo e semplicemente di lanciare un grido di dolore e di allar-

me: fate presto, ma soprattutto fate.
Lo diciamo ai responsabili della cosa pubblica e a quanti hanno il potere di manovrare l’economia, quella piccola e quella grande.
Lo diciamo con il rispetto che si deve a
chi rappresenta le Istituzioni ma anche con
la franchezza e la forza di chi sente forte la
responsabilità di parlare perché si porta negli occhi troppe storie di fatica quotidiana
dei tanti senza voce che ormai allo stremo
per la perdurante crisi economica e sociale
o si rassegnano o si gettano fra le braccia
sbagliate o tramutano quel dolore in rabbia.
Fate presto. Si metta subito e realmente
in circolazione l’economia a sostegno promessa a tanti operatori economici in difficoltà, perché ormai da tempo si sono esaurite le loro ultime risorse e gli avvoltoi si aggirano sempre più intorno alle carcasse. Fate presto. Perché la rabbia monta dinanzi ad una liquidità ormai inesistente e ad
una pressione fiscale, soprattutto da parte

degli enti dinanzi ad una liquidità ormai
inesistente e ad una pressione fiscale, soprattutto da parte dagli enti locali, che è tornata a togliere il fiato.
Ed infine chiediamo alla politica di tornare ad esercitare il proprio primato e anche il proprio ruolo o istituzionale di vigilanza nei confronti di quelle Banche che paradossalmente proprio in questo istituzionale di vigilanza nei confronti di quelle
Banche che paradossalmente proprio in
questo tempo di emergenza stanno rescindendo le Convenzioni con le Fondazioni,
sancite tra l’altro dalla legge, ritenendo sempre più rischiosi i loro interventi, e delle tante Banche che ci risultano essere sempre più
latitanti dagli impegni assunti negli anni in
cui sottoscrivevano Protocolli di intesa con
le Istituzioni e le Associazioni pensando che
la lotta all’usura potesse esaurirsi semplicemente con le Istituzioni e le Associazioni
pensando che la lotta all’usura potesse esaurirsi semplicemente con dell’inchiostro su
un foglio.
Fate presto, dunque, ma soprattutto fate,
perché nei nostri territori la variante del covid esisteva già prima della pandemia e si
chiama mafia, e della sua letalità l’economia
del sud ne conosce le conseguenze da tempo
immemorabile.
Fondazione nazionale antiusura
Interesse Uomo
Potenza (PZ)
Fondazione antiusura Paulus
Pozzuoli (NA)
Fondazione antiusura Nashak
Teggiano (SA)
Fondazione antiusura S.Matteo apostolo
Cassano allo Jonio (CS)
Fondazione antiusura De Grisantis
Ugento (LE)
Fondazione antiusura Exodus 94
Castellammare di Stabia (NA)
Associazione antiusura don Puglisi
Portici (NA)

Cento milioni per l’Albergo dei poveri
nel Recovery Plan
La promessa del Ministro della Cultura Dario Franceschini
Real Albergo dei poveri di Napoli sarà al centro degli investimenti per la ripartenza: ad affermarlo il Ministro della Cultura Dario Franceschini, che prevede per
la struttura partenopea un contributo di 100 milioni di euro.
Secondo quanto si apprende da una nota del Ministero della Cultura, il Consiglio
dei ministri ha approvato il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che destina circa 6 miliardi di euro alla cultura. Gli interventi mirano a dare un impulso a
un settore considerato strategico per la ripartenza del Paese.
Il Real Albergo dei poveri di Napoli, come sottolineato dal ministro
Franceschini, rientra tra i 14 progetti strategici inseriti dal Governo nel Piano per i
Grandi attrattori culturali del valore di 1,460 miliardi di euro, con un investimento
di 100 milioni di euro.
«La cultura guiderà la ripartenza del Paese”: questo il commento del Ministro
della Cultura, Dario Franceschini. “Il Recovery plan introduce risorse fondamentali
che dimostrano come la cultura sia al centro delle scelte di questo governo.
Il progetto del Real Albergo dei Poveri di Napoli prevede il completamento del
restauro, la rifunzionalizzazione degli spazi ed un’attenta attività di valorizzazione
del bene aperta alla partecipazione collettiva, anche con l’obiettivo di rigenerare lo
spazio urbano connesso», spiega il Ministro della Cultura.
Il Real Albergo dei Poveri (RAP) è uno dei palazzi più grandi d’Europa. Iniziato,
dietro incarico di Carlo III, dall’architetto Ferdinando Fuga nel 1751 non fu mai terminato viste le enormi necessità economiche per portare a termine un progetto tanto vasto e il mutato clima politico degli inizi del XIX secolo quando il nuovo re
Ferdinando IV decise di proseguire seguendo il progetto dell’architetto Francesco
Maresca.
I lavori furono comunque definitivamente interrotti nel 1819 lasciando l’opera
a meno di metà di quanto originariamente previsto.
Vari sono stati nei decenni gli usi della struttura: dall’accoglienza e istruzione

agli orfani e agli indigenti, a carcere, a scuola di musica, a scuola per sordomuti, a
centro rieducativo per minorenni, a tribunale per i minori, ad archivio. Negli ultimi
anni ha ospitato anche diverse manifestazioni e spettacoli.
La struttura è entrata a far parte del patrimonio del Comune di Napoli dal 1981,
e dal 1999 è stato istituito il Progetto recupero Real Albergo dei Poveri mai portato
a termine.
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Scompare
a Torre
Annunziata
l’inventore
del Museo
di energia
solare
Era una mente vulcanica, che si
cimentava in tutti i campi del
sapere, ma si è spento in
silenzio. Peppino Vaccaro,
laurea in giurisprudenza e
torrese doc, conosciutissimo in
Italia e all’estero per una sua
invenzione, il Museo di energia
solare inaugurato nel 1981.
Realizzato in modo artigianale
ma geniale sul lastrico solare del
palazzo dove abitava, in via
Fiume 8 a Torre Annunziata, per
un ventennio ha attratto oltre
quarantamila visitatori,
scolaresche, curiosi ed esperti
del settore, ottenendo recensioni
su riviste scientifiche di tutto il
mondo.
Si è cimentato come autore di
diversi libri sui più svariati
argomenti. Si interessava della
salute fisica e mentale dei più
anziani, per far loro godere in
pieno la quarta età, nel suo “De
nova senectute “, degli animali
nel “Umani, loro!” e del mondo
vegetale in “Le piante
insegnano”.
Vaccaro, anticipatore dei tempi,
ci ha sensibilizzato, con le sue
opere, sull’importanza
dell’energia solare, sul pericolo
della deforestazione e del
cambiamento climatico.
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In attesa della Supplica
alla Madonna del Rosario
Pompei si prepara a celebrare il rito solenne dell’8 maggio, quest’anno presieduto
dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi
Il mese tradizionalmente dedicato al santo
Rosario è ormai alle porte e, nella città mariana, c’è già grande fermento e attesa per la
Supplica alla Madonna del Rosario, in programma sabato 8 maggio.
Il rito solenne, che avrà inizio alle 10.40 con
la santa Messa, si svolgerà sul sagrato della
Basilica. È prevista la presenza del popolo di
Dio, che dovrà, però, effettuare la prenotazione rivolgendosi all’Ufficio Rettorato che risponde ai numeri 0818507000 e 0818577379.
In preparazione al giorno della Supplica, il
6 maggio, anniversario della Dedicazione della Basilica, si rinnoverà l’appuntamento con la
tradizionale discesa del Quadro e la recita del
Rosario alle 18, e la santa Messa alle 19.
A presiedere la santa Messa e la Supplica
sarà il cardinale Marcello Semeraro,
Arcivescovo-Vescovo emerito di Albano,
Prefetto della Congregazione per le Cause dei
Santi. Nato a Monteroni di Lecce il 22 dicembre 1947, è stato ordinato presbitero l’8 settembre 1971. Il 25 luglio 1998 è stato eletto alla
sede vescovile di Oria. Nel 2004 è stato trasferito alla diocesi Suburbicaria di Albano, fino
all’ottobre 2020, quando Papa Francesco lo ha
nominato Prefetto della Congregazione per le
Cause dei Santi. Come vescovo di Oria, nella
cui Diocesi si trova Latiano, città natale del
Beato Bartolo Longo, il cardinale Semeraro
conosce molto bene la vita dell’Apostolo del
Rosario e il suo impegno nell’evangelizzazione, nella diffusione della devozione mariana,
del santo Rosario e nelle opere di carità.
L’intero rito sarà trasmesso in diretta televisiva, a partire dalle 10.40, da Canale 21, l’emittente partenopea che da sempre segue gli
eventi del Santuario in diretta, e da Tv2000, l’emittente della CEI, visibile sul Canale 28 del digitale terrestre, sul canale 18 di tivùsat e 157 di
Sky. Su Tv2000, le dirette inizieranno già alle

6.30 con il Buongiorno a Maria, per proseguire, poi, alle 7 e alle 8.30, con la santa Messa.
A causa del perdurare della pandemia e,
dunque, in ottemperanza alle norme anti-contagio, sarà obbligatorio rispettare alcune fon-

damentali regole. I devoti della Madonna che
vorranno essere presenti al rito dovranno indossare la mascherina, evitare di formare assembramenti e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Afragola, alla festa di San Giorgio si ripete la scelta di servizio

Gli scout rinnovano la promessa
Giornata di festa, nel pomeriggio di venerdì 23 aprile, presso la
chiesa di San Giorgio di Afragola per le celebrazioni in onore del
Santo Cavaliere, la cui venerazione in città risale al Medioevo.
Sebbene in forma dimezzata per le restrizioni imposte dal Covid
e l’impossibilità di creare assembramenti, i festeggiamenti non hanno perso il loro senso più profondo e la loro essenza.
Ad omaggiare il Santo, una Solenne Celebrazione Eucaristica officiata dal parroco, don Massimo Vellutino, alla presenza di una comunità di fedeli in forma ristretta.
“San Giorgio ci insegna l’importanza e la forza dell’amore – così
don Massimo nell’omelia- Non dobbiamo credere che il male abbia
il sopravvento. Occorre essere tra quelli che, nonostante le prove, le
difficoltà e i momenti difficili della vita, credono e testimoniano la
forza del bene. E, come San Giorgio che, per amore della fede in
Cristo, ha avuto il coraggio di affermare il primato della sua via senza paura fino al martirio, siamo chiamati ad essere un esempio per
gli altri”. Don Massimo ha, poi, ricordato il legame che esiste tra il
santo guerriero, protettore dei deboli, e gli scout di cui è patrono, e
ha sottolineato come la scelta dell’amore si identifica con la forza
della vita cristiana.
“In questo giorno - ha concluso il Pastore- gli scout di tutti il mondo rinnovano per le loro promesse. Perché alla base ci sta la scelta
dell’amore a fondamento di un servizio che vede questi ragazzi impegnati a propagarsi per un ideale per cui essere pronti a dare la vita.
E se non c’è un’esperienza di condivisione e di amore tutte le aspirazione più belle di questo mondo non ci portano da nessuna parte”.
Dopo la Messa i gruppi scout hanno confermato il loro impegno
ad essere testimoni di Cristo nella vita quotidiana, rinnovando quella che è la promessa dello scoutismo.
“Gli scout sono presenti in parrocchia dal 2009 – così la giovane
Alessia Castaldo tra le responsabili di quest’associazione – grazie al
forte impulso del nostro parroco che è stato scout da giovane e desiderava istituire una rappresentanza in parrocchia. Il nostro gruppo,
denominato Afragola 3, annovera oltre 100 componenti tra bambini, ragazzi e giovani scout che vengono seguiti da adulti con una formazione specifica”.

Alessia, ha poi, messo in luce come i valori di questo movimento
internazionale, fondato nel 1907 dal generale Robert Baden-Powellquali lo sperimentare, l’autonomia, la responsabilità e il fare comunità con gli altri- siano un percorso avvincente per tanti ragazzi e come trovino concreta applicazione grazie al lavoro di tanti responsabili, come Lucia Longobardi e Gianluigi Di Palo, e tanti altri, segnalando come la pandemia abbia ridotto le loro occasioni di confronto,
compreso quello del giorno del rinnovo delle promesse. Questa giornata è solitamente ricordata con una veglia di preghiera con la San
Giorgio con dei veri personaggi.
«E’ una fortuna – ha concluso Alessia, lanciando un appello– avere un gruppo così numeroso ed avere una luogo in parrocchia che ci
ospita d’inverno e d’estate. Sarebbe davvero ancora più utile disporre di uno spazio verde dove potersi esprimere al massimo e per poter
realizzare tutte le avventure che sogniamo”
Antonio Boccellino

Cultura
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Per il mese dedicato alla Madonna resta sempre attuale il volume
di Salvatore Esposito «Mater nostra», edito dalla Elledici

Maria nella luce della Pasqua
di Doriano Vincenzo De Luca
Trenta celebrazioni per un “mese di maggio” diverso, più
liturgico, più ricco e pastoralmente più vero. «Mater nostra.
Un mese con Maria, donna della Pasqua» di Salvatore
Esposito, Vicario episcopale per il settore Culto divino e disciplina dei sacramenti, recupera tutta la ricchezza della liturgia, partendo da una profonda riflessione sulla devozione
mariana ed evidenziando il significato pastorale del mese di
maggio. Lo riproponiamo come uno strumento utile per vivere nelle comunità un appuntamento tanto caro alla pietà
popolare.
Le celebrazioni hanno come punto di riferimento il tempo pasquale nel quale il mese è incastonato, celebrando così
Maria nella luce della Pasqua. Per ogni giorno, una celebrazione diversa valorizza i testi donati dalla riforma liturgica:
messale, lezionario, benedizionale, liturgia delle ore, messe
in onore della beata Vergine, direttorio sulla pietà popolare
e liturgia e repertorio nazionale dei canti.
Il testo, nella sua immediatezza, semplicità ed accattivante efficacia liturgica, si muove su tre direttrici: il recupero della dimensione ecclesiologica della teologia mariana
(una declinazione che in questi ultimi decenni ha virato, in
verità, verso posizioni rigide e revisioniste), dove la
Madonna è proposta nel suo rapporto con la persona e l’opera di Cristo e della Chiesa; l’ottica del cosiddetto “rinnovamento liturgico” che, nell’ampia visione conciliare, è affidato dall’autore anzitutto agli operatori pastorali, ai quali è
chiesto, come Beniamino Depalma nella Presentazione, «di
ri-prendere confidenza con diversi Rituali»; la questione
della religiosità popolare mariana, che viene fatta salva nel
suo carattere devozionale ma che si fa forza della teologia liturgica che ha il compito di illuminare e verificare la pietà

popolare per impedirle di cadere in eccessi e deviazioni.
Insomma la venerazione verso la Madre del Signore, specie se avviene all’interno dell’anno liturgico della fede (cfr.
Sacrosanctum concilium 103), non è un fatto arbitrario, ma
proviene dalla stessa Rivelazione, e la Chiesa nel prestare
questo tributo è «edotta dallo Spirito ed è ammaestrata da
secolare esperienza» (Marialis cultus 56). Il culto a Maria,
quindi, è sempre legato all’evento di Dio Salvatore dal quale
dipende e del quale è memoria grata, e dal quale differisce
essenzialmente («essentialiter»: cfr. Lumen gentium 66).
Ecco perché l’accoglienza cultuale di Maria, dono pasquale del Signore per una vita secondo lo Spirito, così come
la devozione cordiale e genuina del popolo ispirata e sorretta
dalla stessa liturgia della fede, vera esperienza spirituale di
Maria, si manifestano da sempre con varie espressioni che
indicano l’inculturazione stessa della figura della Madonna
nei vari contesti sociali e popolari. Da qui - è un proposito
che accompagna le varie pagine del libro come un filo rosso
- l’esigenza di ordinare la dimensione catechetica e pastorale
del culto mariano.
Ora si intuisce perché il volume appare “accattivante”.
Anche un “semplice” testo pastorale-liturgico può sedurre e
aprire la mente a considerazioni molto profonde. L’aggettivo
accattivante è composto dalla preposizione “a” che indica avvicinamento e dal verbo “cattivare”, che deriva dal latino “aptivare”, ossia “fare prigioniero”, “sedurre”. L’accattivante
vuole attrarre.
Non è un carattere casuale; può essere spontaneo ma è
comunque sostenuto da una volontà: nel nostro caso la volontà di presentare una teologia mariana più liturgica e più
pastoralmente ricca.

Campania gialla, riaprono i siti museali
e gli spazi espositivi
Da lunedì 26 aprile 2021 hanno riaperto al pubblico, secondo i protocolli di sicurezza, i siti museali e gli spazi espositivi
del Comune di Napoli, coordinati dall’assessorato alla Cultura e al Turismo. Dal
Maschio Angioino al Pan Palazzo delle
Arti Napoli, passando per il centro antico
con San Domenico e San Severo al
Pendino, arrivando in Villa Comunale, sono tantissime le occasioni di visita ai principali siti monumentali della città e alle
mostre che da tempo aspettavano di riaprire o inaugurare.
Un’offerta culturale che si coniuga con
quella dei musei statali presenti in città,
all’insegna di una vera e propria rinascita
collettiva della cultura.
«Sono felice oggi di poter annunciare
le riaperture degli spazi della cultura della
città. Non abbiamo mai smesso di lavorare per farci trovare pronti a questo importante appuntamento, che sento beneaugurante anche in virtù dell’imminente
Maggio dei Monumenti che stiamo per
presentare alla città e ai turisti che riusciranno a arrivare, sempre nel rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza
Covid-19.
Sono certa che ci sarà una grande risposta da parte del pubblico che dopo tanti, troppi mesi, potrà tornare a nutrire oltre i corpi anche le anime, i cuori, la mente. L’offerta è più che mai interessante e rilancia la città di Napoli tra le mete turistiche più ambite e internazionali e, particolare che in questi tempi difficili è ancora
più importante, con tante gratuità e prezzi calmierati dove è previsto un ingresso a
pagamento».
Così Annamaria Palmieri, assessora
all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo
del Comune di Napoli.
Elenco delle riaperture (in costante aggiornamento sul sito istituzionale www.
comune.napoli.it):

Maschio angioino (Castel nuovo)
via Vittorio Emanuele III
Dal 26 aprile
(Lun-sab 8.30-18.30, ultimo ingresso
17.30)
Castel dell’Ovo
via Eldorado 3
Dal 26 aprile
(Lun-sab 9.00-18.30, ultimo ingresso
17.00 / Dom 9.00–14.00, ultimo ingresso
12.30)
Dal 7 maggio
Troisi Poeta Massimo
Mostra organizzata dall’Istituto LuceCinecittà in collaborazione con il Comune di Napoli (assessorato all’Istruzione,
alla Cultura e al Turismo), curata da
Marco Dionisi e Nevio de Pascalis con la
supervisione di Stefano Veneruso.
La mostra raccoglie fotografie private,
immagini d’archivio, locandine che permetteranno al pubblico di addentrarsi
nell’animo umano di Massimo. Un “mito
mite”, un antieroe moderno e rivoluzionario, che più di altri ha saputo descrivere,
con sincerità, leggerezza e ironia, i dubbi
e le preoccupazioni delle nuove generazioni.

Chiesa di San Severo al Pendino
via Duomo 286
Dal 26 aprile
(Lun-ven 9.00-13.30)
Convento di San Domenico Maggiore
vico San Domenico, 18
(Lun-sab 9.00-18.30)
Dal 30 aprile
Grande refettorio
Sisma80 - 23 novembre, ore 19.34
Mostra fotografica dedicata al quarantennale della ricorrenza del terremoto del
1980, ideazione e direzione artistica di
Luciano Ferrara, promossa dal Comune di
Napoli (assessorato all’Istruzione, alla
Cultura e al Turismo); in mostra oltre 100
immagini storiche di autorevoli fotografi:
Archivio Luciano D’Alessandro Studio bibliografico Marini Roma – Massimo Cacciapuoti – Toty Ruggieri – Annalisa Piromallo – Gianni Fiorito – Fotosud (Giacomo
Di Laurenzio, Antonio Troncone, Mario
Siano, Guglielmo Esposito) – Associazione
Archivio Carbone – Pressphoto (Gaetano
Castanò, Franco Castanò, Franco Esse) –
Mario Riccio – Giuseppe Avallone – Guido
Giannini – Pino Guerra – Sergio Del
Vecchio – Archivio fotografico Ferrara,
Luciano Ferrara – Mimmo Jodice.

Pan
Palazzo delle Arti Napoli
via dei Mille 60
(Lun-dom 9.30-20.00)
I Piano
Dal 3 maggio
Frida Kahlo
Ojos que no ven corazón que no siente
Presentata dalla Frida Kahlo Corporation, prodotta da Next Exhibition, curata da Alejandra Lopez, organizzata da
Alta Classe Lab, in collaborazione con il
Comune di Napoli (assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo), Next
Exhibition, Fast Forward e Next Event,
con il patrocinio dell’Ambasciata del
Messico, del Consolato del Messico a
Napoli, la mostra evento rivela uno sguardo intimo e privato sull’artista più conosciuta e amata del Messico.
Per la prima volta in Europa viene mostrata al pubblico una selezione unica,
appassionante e rivelatrice di fotografie e
lettere che si riferiscono a momenti conosciuti ed inediti della vita di Frida
Kahlo.
Casina pompeiana
in Villa comunale
via Riviera di Chiaia
(Lun-dom 9.30-20.00)
Dal 3 maggio
Klimt Arte Virtuale & Immagini
Mostra virtuale dedicata al grande pittore Gustav Klimt che si comporrà di 16
postazioni con visori 3D che consentiranno al visitatore di “entrare” nei capolavori
del pittore austriaco e camminare all’interno delle sue particolari opere nel pieno
rispetto della normativa Covid-19. Ad arricchire l’esperienza virtuale si potrà ammirare un’esposizione di fedeli riproduzioni delle più importanti opere dell’artista austriaco e dei vestiti indossati da
Adele Bloch-Bauer e Giuditta.
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