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L’Arcivescovo, nella Solennità della Beata Vergine Maria dell’Arco,
Al termine della Celebrazione, ha benedetto l’olio per la riaccens

Guardare sul volto di Ma

di don Mimm

È una gioia immensa per me essere
qui questa mattina in mezzo a voi e vivere la bellezza di questa eucarestia. È
la prima volta che vengo in questo santuario. Ho provato un’emozione grandissima, sia per la bellezza del santuario che per l’incontro con tanti di voi,
così devoti verso la Madonna dell’Arco;
questo per me è un segno bellissimo e vi
ringrazio per questa devozione.
Vi saluto con le stesse parole di Gesù
nel vangelo: «pace a voi». Che possiate
sentire sempre dentro al vostro cuore
questa pace, che è la pace del Signore. È
la pace che lui affida al nostro cuore, alla nostra vita e consegna nelle nostre
mani. Per cui sai che anche nei momenti di turbamento, nei momenti difficili e
nei momenti bui, che non mancano a
nessuno e che tutti attraversiamo, nel
tuo cuore c’è questa pace: cercala sempre. Cerca sempre questa pace e offrila,
perché questo è il modo più bello e il
modo migliore che abbiamo per concretizzare questa devozione alla
Madonna dell’Arco: essere testimoni di
pace e perciò testimoni di Resurrezione
come ci chiede il Vangelo. Voi siete testimoni e testimoni della Resurrezione.
I discepoli di Emmaus, dopo avere
incontrato Gesù risorto, si recano dagli
altri per dire che hanno visto il Signore
e lo hanno riconosciuto mentre spezzava il pane. Questo, fratelli e sorelle, è un
passaggio importante per noi, per la nostra fede e la nostra vita, perché ci fa capire che Gesù è sì nel pane, ma noi lo riconosciamo nello “spezzare” il pane.
Vuol dire che anche tu, con la tua vita,
puoi essere davvero testimone della
Resurrezione nella misura in cui spezzi
il tuo pane con chi non ce l’ha. Quale pane? Il pane dell’amicizia, della solidarietà, dell’amore, della fraternità, dell’essere e del vivere dentro una comunità. Aprire il cuore agli altri, essere attento ai bisogni degli altri, accogliere
l’altro nella tua vita per quello che è:
questo è spezzare il pane. Ed è lì che noi
possiamo riconoscere la presenza del
Signore nella nostra vita.
Eppure gli altri discepoli fanno fatica a credere; è la stessa fatica che pro-

viamo noi perché per nessuno è facile
credere al Signore risorto e che il
Signore è davvero dentro il nostro cuore e dentro la nostra vita. Non è facile
perché avere fede non è facile. Anche
noi a volte rischiamo di trasformare il
Dio del Vangelo, il Dio di Gesù in un fantasma. È il rischio che corriamo tutti,
per questo Gesù dice: «toccate e guardate, non sono un fantasma». Quand’è
che noi rischiamo di ridurre Dio ad un
fantasma? Quando rendiamo Dio prigioniero dei nostri schemi, del nostro
modo di pensare, di quello che vogliamo noi, un Dio a nostra immagine e somiglianza. Quando la nostra spiritualità è disincarnata da quelle che sono le
scelte della nostra vita: «Che c’entra la
Resurrezione del Signore con quello
che io sto vivendo?»; «Dio è una cosa, la
vita è un’altra, il lavoro è un altro, il mio
impegno è un altro». Quando pensiamo
così, stiamo rendendo Dio un fantasma.
Ecco perché Gesù ci invita a toccare,
a guardare le mani e i piedi forati. È un
passaggio importante, fratelli e sorelle,
perché il Cristo che risorge è il Cristo
che è stato crocifisso. E da quelle ferite
non esce più sangue, da quelle ferite
esce luce. Le ferite, le piaghe sono luminose. Se Gesù ci invita a toccare e a
guardare le sue mani e i suoi piedi feriti,
anche noi possiamo incontrare e riconoscere la presenza del Signore risorto
nelle nostre piaghe e nelle nostre ferite.
Quelle piaghe e quelle ferite dalle quali
tante volte siamo tentati di scappare.
Quelle piaghe e quelle ferite per cui tantissime volte ci ribelliamo. E gridiamo
all’ingiustizia!
Penso alla fatica di tanta gente che
soffre. Eppure se Gesù ci fa toccare le
sue mani e i suoi piedi e quelle mani e
quei piedi sono forati, un senso c’è. Così
come c’è un senso dentro alla nostra
storia, a tutto quello che viviamo, dentro alle nostre ferite. Queste ferite possono diventare feritoie. È bello che
Gesù faccia notare le sue mani e i suoi
piedi. In qualche modo quelle mani e
quei piedi sono le coordinate principali
della carta d’identità del Risorto: mani

forate. Nel nostro linguaggio noi usiamo un’altra espressione: mani bucate,
per intendere colui che è spendaccione.
Quelle mani bucate fanno parte della
carta d’identità di Gesù, che dobbiamo
fare nostre. Perché in quelle mani bucate c’è tutto il senso della sua donazione
totale. E anche tu come credente, come
cristiano, devi avere le mani bucate.
Cioè vivere la tua vita come dono, come
carità, a fondo perduto e senza aspettare che qualcuno ti dica grazie.
Piedi forati sono la stessa cosa: sono
piedi con ferite nelle quali dovremmo
essere capaci di entrare senza avere
paura di domandarci ogni giorno verso
quale direzione stiamo camminando.
Da cristiani, da credenti, verso che cosa, verso dove, verso chi stiamo muovendo i nostri passi? E più entri dentro
ai fori di quei piedi, più vai alla ricerca
di quello che è il senso ultimo delle cose:
perché il dolore, perché la morte, perché la sofferenza? Quali traguardi taglierà la carrozzina delle persone disabili? Entra dentro le ferite, non aver
paura, coglierai il senso, scorgerai una
luce, qualcosa di nuovo che sta nascendo. Ecco il senso della Resurrezione. E
noi dovremmo essere capaci di farla nostra, fare nostro il senso della
Resurrezione.
Nonostante la fatica di credere, Gesù
non rimprovera. Anzi è bello sottolineare la delicatezza di Gesù. Quasi come se
Gesù, dinanzi alla paura degli apostoli
e alla tristezza per quello che avevano
vissuto, stesse chiedendo scusa per
quello che era accaduto, per aver procurato loro sofferenza. E li invita a toccare, li invita a guardare, li invita a non arrendersi, li invita a continuare a credere
e a credere sempre. Un invito che oggi,
fratelli e Sorelle, il Signore rivolge a ciascuno di noi, a tutti noi: non arrenderti,
non scoraggiarti mai!
Quanta attenzione, quanta cura di
Gesù nei confronti dei suoi amici che lo
avevano tradito, che lo avevano abbandonato. Eppure è lui che va a cercarli,
perché si fida di loro, nonostante tutto.
Ed è quello che il Signore fa con noi, anche oggi. Continua a scommettere su di

noi, a fidarsi di noi, a credere in noi.
Gesù ha fiducia in noi e di noi si prende
cura. Questa è l’attenzione dii Gesù.
Allora essere testimoni del Risorto vuol
dire prendersi cura della vita, della tua
vita: ama la tua vita, non stancarti mai,
non stancarti di lottare, c’è una forza
dentro di te, è la forza della vita, è la forza dell’amor del Signore, è la forza della
luce della resurrezione; lasciati raggiungere sempre da questa forza e vai
avanti, non smarrirti mai!
Questo è il senso della fede, fratelli e
sorelle. Ecco perché non dobbiamo mai
rassegnarci, mai darci per vinti e credere che ogni giorno abbiamo la possibilità di ricominciare. Di qui il senso della
speranza, quella speranza che ogni
giorno il Signore affida alle nostre mani
e che dobbiamo essere capaci di viverla,
sempre. E ogni giorno dobbiamo essere
capaci di scambiarcela questa speranza
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ha presieduto la Santa Messa, nella Sala capitolare del Santuario.
sione della lampada che arde davanti al quadro della Madonna

aria la ferita dell’amore

mo Battaglia *

che vuol dire incoraggiarsi. Perché questo mondo ha bisogno di Dio e Dio ha
bisogno di noi. Perché il Signore si affida a noi, alle nostre mani, al nostro cuore. Nonostante le nostre stanchezze,
nonostante i nostri sbagli, nonostante i
nostri errori. C’è un Dio che continua a
fidarsi di te perché ti ama. È profondamente innamorato di te e sa che se tu
vuoi puoi cambiare il corso della storia,
della tua vita, puoi dar un senso alla tua
vita. Puoi essere testimone di speranza
e di resurrezione.
Ecco perché Pietro, anche lui con delicatezza, rivolgendosi alla gente, li invita alla conversione, che non accade
una volta per sempre, accade ogni giorno. Ogni giorno abbiamo bisogno di
convertirci. Ogni giorno abbiamo bisogno di dare una direzione nuova alla nostra vita. E qual è questa direzione? Il
volto del Cristo risorto. Cristo è il senso

della nostra vita. E questo, come cristiani, siamo chiamati ad annunciare e a
gridare con la nostra vita, prendendoci
cura della vita. Soprattutto di chi è più
fragile, di chi fa più fatica e di chi non ce
la fa.
Guardate quell’immagine della
Madonna, un’immagine bellissima.
Anche sul suo volto c’è una ferita ed è la
ferita dell’amore. Vi racconto un momento particolare che ho vissuto un po’
di tempo fa. Ero andato a vivere un’esperienza forte, particolare, in Brasile.
Mi trovavo a San Paolo ed ero andato a
vivere in una casa famiglia per bambini
malati di Aids. Capite bene che sono
tutti bambini orfani. L’ultimo bambino
arrivato qualche giorno prima di me era
stato trovato in un cassonetto della
spazzatura da alcuni passanti. Lo avevano raccolto e portato in questa casa
famiglia che era gestita da un sacerdote
e da un gruppo di mamme volontarie.
Un giorno eravamo a pranzo, una tavolata grande…
Anche il vangelo ci parla di banchetto, perché Gesù lo riconosci lì ed è presente dove c’è un banchetto. Banchetto
vuol dire donazione, fiducia, amicizia.
Pensate ai nostri banchetti, a tutte quelle volte in cui ci ritroviamo nelle nostre
case attorno a una tavola, a mangiare, a
condividere. Ritorna il tema della condivisione perché Gesù è lì do0ve si condivide la vita, dove si condividono anche le amarezze della vita e dove nessuno mai si possa sentire solo….
Eravamo a tavola, io da una parte e
questo prete, che si chiama Don Giulio,
dall’altra parte. Intorno a noi tutti questi bambini. Accanto a me c’era la bambina più grande che abitava questa casa
famiglia, Tania. Mi stava raccontando
la fatica della sua vita. Tania non accettava la sua malattia perché l’aveva sempre fatta sentire emarginata, ma soprattutto mi stava dicendo che le mancava
la mamma, che aveva bisogno della sua
mamma che non c’era più. Prestavo
grande attenzione a quello che mi stava
raccontando Tania perché accanto a lei
c’era un bambino di cinque o sei anni,
Vito, che, rispetto agli altri, stava peggio

fisicamente. Voi sapete, come spesso
accade nelle nostre case, che se c’è un
bambino che sta male è sempre il più
coccolato. Vito quel giorno si era sentito messo in disparte perché stavo prestando grande attenzione a Tania. Per
cui quel bambino per attirare su di sé si
rivolse in maniera scorbutica a Tania.
Don Giulio, che stava dall’altra parte
del tavolo, lo riprese: «Vito, perché ti
comporti così? Chiedi subito scusa alla
tua sorellina. E poi, che figura ci fai fare
davanti a don Mimmo. Chiedi scusa anche a don Mimmo».
Vedi questo bambino, che a un certo
punto raccoglie tutte le forze che ha, sale sulla sedia e dalla sedia si tuffa sul
quel tavolo buttando giù posate e bicchieri e con la sua mano, piangendo, va
a cercare la mano di Don Giulio. E a un
certo punto dice: «Scusa, papà, non lo
faccio più». E quel prete cominciò ad
accarezza quel viso, ad asciugare le sue
lacrime e disse: «Non ti preoccupare
Vito, non è successo nulla». Credetemi,
mi feci piccolo così. Quel giorno forse
per la prima volta ho capito che cos’è la
tenerezza. Quel giorno, ancora auna
volta, ho scoperto dove posso incontrare Dio. L’ho incontrato nelle lacrime di
quel bambino. E l’ho incontrato in quella mano che ha accarezzato quel viso ed
ha asciugato quella lacrima. Mani forate, piedi forati, mani bucate, piedi bucati, le coordinate della carta d’identità
del Risorto, le coordinate della carta d’identità del cristiano. Della tua vita, della mia vita.
Anche nelle tue lacrime, puoi incontrare il Signore, perché è dentro le tue
lacrime per moltiplicare il coraggio.
Anche quando non ce la fai, quando
pensi di non farcela, puoi incontrare il
Signore perché è dentro quel momento
che vivi perché tu possa ritrovare la forza. Anche quando la vita ti mette davanti delle tempeste e tu devi affrontarle ed
hai paura, ricordati che sei più forte della paura perché il Signore ti dà il coraggio per affrontare le tempeste della vita
che sono inevitabili. Perché il Signore è
risorto, è presente, è amore. Ed anche
tu puoi essere presente, anche tu puoi

essere amore, anche tu puoi essere in
grado di condividere con la tua storia,
con la tua vita, con le tue fatiche, la storia e la vita dei fratelli e delle sorelle che
ti stanno accanto.
Allora guardiamo davvero quel volto
di Maria che mostra Gesù, perché Gesù
possa essere davvero al centro del nostro cuore, della nostra vita, delle nostre
scelte. Perché impariamo ogni giorno
ad essere coerenti col Vangelo, con questa fede che noi professiamo. E perché
davvero la devozione alla Madonna
dell’Arco possa essere per noi quel coraggio, quella forza per dire al mondo,
a tutto il mondo, alle persone che ci
stanno vicine: «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 viene
dalle sue idee o dalla sua intelligenza
ma soltanto da Dio.
Concludo invitandovi ad aprire il
cuore perché possiate accogliere la benedizione della Madonna nella vostra
vita e ognuno di voi possa sentirsi benedetto nel cuore di Maria. E quella benedizione possa essere quella carezza di
cui noi abbiamo bisogno per rimetterci
in piedi, per non scoraggiarci, per andare avanti.
Perché davanti al Signore risorto
non è lecito stare se non in piedi. Non in
ginocchio, quasi schiacciati dalle situazioni della vita, né tanto meno seduti,
quasi indifferenti davanti a quello che
accade nella vita, o peggio ancora rassegnati. In piedi, capaci di lottare, di andare avanti, con la certezza che il
Signore ci prende per mano e non ci lascia mai soli.
Coraggio, fratelli e sorelle, non dimenticatelo mai, non siamo mai soli, il
Signore è la nostra forza, ci prende per
mano e ci chiede di essere testimoni
della risurrezione, amanti della vita.
Vivetela la vita, amatela e siate sempre
capaci di donare speranza a tuti perché
è di questo tutti abbiamo bisogno. Dio
vi benedica, la Madonna vi protegga
sempre e vi custodisca nel suo cuore.
Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Il 6 aprile si ricorda la nascita della Serva di Dio, Ernichetta, figlia dei Beltrame Quattrocchi

«Il mestolino di Dio» Il Santo Rosario con Enrichetta
Più di un secolo fa nasceva la Serva di Dio
Enrichetta Beltrame Quattrocchi da Luigi e
Maria Corsini, una coppia che il mondo
avrebbe poi conosciuto e venerato come i
Beati Coniugi Beltrame Quattrocchi. Era il 6
aprile, lunedì santo, del 1914 quando si sentirono i primi vagiti di quella bambina che per
i medici non doveva nascere: «una gravidanza pericolosa…» dissero alla madre, che fidandosi di Dio portò avanti la gestazione con
speranza e carità.
Il giorno 6 aprile, martedì dell’Ottava di
Pasqua, è stata celebrata una Santa Messa,
presieduta dal Postulatore della Causa P.
Massimiliano Noviello OFMCap, nella Parrocchia “San Felice in Pincis” di Cimitile (Na)
o tramite la pagina facebook della Parrocchia
e al sito web www.enrichettamestolinodidio.it .
Il Maestro Antonio Marotta e la Soprano
Milly Enza Maccaro hanno animato la celebrazione con musica e canto, toccando il cuore di tutti e di ciascuno: a loro è andato il ringraziamento di P. Massimiliano alla fine della Santa Messa, congiunto alla sentita riconoscenza verso il parroco di Cimitile, Rev. Sac. Don Cosimo Damiano Esposito, per la rinnovata disponibilità ed accoglienza riservata. «La Serva di Dio, - ha detto il Postulatore – il
Mestolino di Dio, come amava definirsi, ha vissuto unicamente per far contento, felice il Dio
della gloria. Dio in lei ha avuto il primato. È stata fedele a questo programma di vita - santo
proposito - nei tempi buoni e nei tempi brutti. Per rispondere con fedeltà rinnovata alla volontà di Dio è stata attenta e vigilante ai segni dei tempi, vivendo con profonda passione e
umanità la vita, la famiglia, le relazioni, la cultura, la storia. Tutto aveva somma attenzione
e rispetto per lei perché riflesso della presenza di Dio. Aveva un occhio allenato al soprannaturale, piegato a Dio e trasparente; sapeva leggere dentro le cose, gli eventi, le storie, i cuori; sapeva scorgere, penetrare, andare oltre. Quanto olio di letizia e vino di consolazione ha
versato abbondantemente nella vita di chi la incontrava. La Serva di Dio è l’icona della fedeltà, proprio perché non ha mai dimenticato tutto quello che il Signore, il Vivente, aveva
fatto per lei e la sua famiglia. Una fedeltà minuziosa e particolareggiata quella della Serva
di Dio, che non era a buon mercato e che non è tanto comune nella vita della gente, perché
ci sono delle illusioni che attirano l’attenzione e tante volte si va indietro a queste illusioni.
Ella è restata unita alla Parola di Dio, alla preghiera del rosario, alla confessione e alla guida
spirituale».
Giuseppe Trinchese

Il 6 aprile scorso era la festa di compleanno della Serva di Dio Enrichetta, nata 107 anni fa, il 6 aprile 1914. E sono sempre occasioni per far emergere i bei ricordi.
Dal 2000 fino al 2014 ho avuto la gioia di
frequentare con una certa regolarità casa
Beltrame Quattrocchi e mi sono reso conto di
quanto le giornate di Enrichetta fossero intense, vissute senza risparmio di energie per
telefonate, visite di persone (che restavano
spesso anche a pranzo), lettere, cura della casa...; ma poi c’era il momento della preghiera
ed allora Enrichetta era tutta lì, nella piccola
cappellina domestica dove per anni ha celebrato la Messa don Tarcisio, il fratello sacerdote mentre, dopo la sua morte nel 2003,
Enrichetta si recava fin che ha potuto a poche
centinaia di metri da casa in Santa Maria
Maggiore (la Basilica Papale dove i genitori
si sono sposati nel 1905) o nella bellissima
Basilica di S. Prassede, con la fedele Linda, la
governante di casa. Poi quando non le era più
possibile muoversi, la S. Messa veniva celebrata in casa, da sacerdoti disponibili da lei
invitati. Ma il ricordo mi porta ad un periodo in cui frequentavo la Lateranense, dove terminavo le lezioni e lo studio verso le 19.00, e al ritorno la trovavo seduta sulla sua poltrona
in sala da pranzo con il paralume acceso: mi accoglieva sempre con un sorriso, un «sei arrivato?» e «tutto bene?».
Io le raccontavo i titoli di quanto avevo fatto nella giornata e poi lei: «sei pronto per il rosario?» ed allora mi sedevo nella poltrona accanto dove lei recitava con intensità, spesso ad
occhi chiusi, la corona. E poi alla fine aggiungeva tutta una serie di preghiere dove nessuno
era escluso, vicini e lontani, amici di antica data o persone appena conosciute; e poi le più
disparate situazioni che si erano presentate.
E ricordo che alla fine riapriva gli occhi come venisse da lontano, faceva un bel sorriso
e poi, se era il momento del Telegiornale, seguiva e commentava con sapienza le notizie, fino
alla voce di Linda «E’ l’ora di cena!».
Poi alle 21.00 si apriva la finestra - perché sapeva che la cosa mi era gradita da quando
mi aveva narrato la storia - per sentire meglio la grande campana di Santa Maria Maggiore,
la famosa ‘sperduta’ che, da secoli, manda i suoi rintocchi ogni sera alle 21.00, una campana
che aveva ascoltato per tutta la vita e che chiudeva la lunga giornata.
Redi Maghenzani
Movimento dei Focolarini
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l redentorista Emanuele Ribera (18111874) è una figura chiave per la storia
della Chiesa napoletana nell’Ottocento.
Il suo ricordo, per lungo tempo, ha rischiato
di eclissarsi. L’ultimo studio inerente alcuni
suoi scritti spirituali risale al 1970, ad opera
del noto studioso redentorista Oreste
Gregorio.
Cinquant’anni dopo (1970-2020) il suo
profilo biografico viene ripresentato in un
lavoro di Lazzaro La Forgia, cittadino di
Molfetta e appassionato ricercatore di storia locale, con l’intento di riproporlo all’attenzione dei suoi concittadini e di risvegliare in essi l’interesse nei confronti di uno dei
personaggi storici più rappresentativi
dell’Ottocento religioso pugliese, al quale
non sempre è stato dato il giusto riconoscimento nella letteratura e nella memorialistica locale. A tali, probabilmente non intenzionali vistose lacune, vuole ovviare l’autore
della pubblicazione che presentiamo, per
restituire il Ribera alla storia della sua città
natale e alla memoria dei suoi abitanti.
Quella del padre Emanuele, come fa notare opportunamente padre Serafino Fiore,
nella sua Presentazione, può apparire una figura che, ad uno sguardo distratto e superficiale, è «relegata in un passato che non c’è
più e che sembra non avere nessun rapporto
col nostro oggi», eppure ha qualcosa da dirci, «perché radicato nella umanità che tutti
ci accomuna e aperto verso il mistero e l’eterno che tutti ci interpella».
La sua influenza nella vita ecclesiale
dell’Ottocento italiano è stata notevole, se si
pensa ai numerosi preti e religiosi che si sono rivolti a lui per la direzione spirituale e se
si elencano i numerosi personaggi storici
con cui è entrato in contatto, principalmente a Napoli, e a Roma. Tra questi meritano
una particolare menzione alcuni membri
dell’Oratorio, dell’Ordine delle Scuole Pie e
di altri istituti religiosi, diversi vescovi, fondatori e fondatrici di congregazioni, nella
cui vicenda biografica l’influsso del Ribera
fu determinante.
Una delle scuole di spiritualità che ebbe
un notevole ascendente sull’itinerario spirituale del redentorista di Molfetta fu certamente quella oratoriana. La sua frequentazione, a scadenza settimanale, del complesso dei Gerolamini, sede dell’Oratorio filippino di Napoli, è attestata a partire dal rapporto con p. Giuseppe Pennasilico (1805-1883),
suo confessore per trent’anni, con il
Cardinale Alfonso Capecelatro, con padre
Aniceto Ferrante e padre Carlo Rossi, preposito dell’Oratorio di Roma, per richiamare solo alcuni nomi che sono riportati nella
sua biografia, senza ignorare che non sono
certamente gli unici. I suoi contatti furono
frequenti anche con i vescovi della Capitale
del Regno, tra cui i cardinali arcivescovi di
Napoli, Filippo Giudice Caracciolo e Sisto
Riario Sforza, con i quali collaborò alla
riforma del clero partenopeo (Ibidem, p.
275). Tra i fondatori che incrociarono il
Ribera nel loro faticoso cammino di discernimento si ricordano: San Ludovico da
Casoria fondatore dei Frati bigi e delle
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Nel libro di Lazzaro La Forgia, la figura del redentorista Emanuele Ribera,
figura chiave per la storia della Chiesa partenopea nell’Ottocento

L’apostolo di Napoli

Suore elisabettine; San Vincenzo Maria
Pallotti (Ibidem, p. 259, nota 2); la venerabile
Maria Pia della Croce Notari, fondatrice delle
Suore
Crocifisse
Adoratrici
dell’Eucaristia; S. Caterina Volpicelli, fondatrice delle Ancelle del Sacro Cuore, il
Beato Tommaso Fusco, fondatore delle
Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue
(O. GREGORIO, Propositi, p. 267); il beato
Bartolo Longo.
Lazzaro La Forgia si interessa alla figura
quasi sconosciuta del Ribera a partire da un
incontro amichevole con padre Ciro Avella,
redentorista della Provincia di Napoli e appassionato divulgatore della santità del servo di Dio, che lo ha sollecitato a tracciare un
profilo del personaggio, come egli stesso afferma nel preambolo del suo lavoro. A tale
incontro probabilmente è da ricondurre il
primo approccio dell’autore con la letteratura e l’iconografia riberiana.
La Forgia, coerente con il suo progetto
editoriale, si preoccupa di condurre un’accurata indagine anagrafica sulla famiglia
Ribera, collocandone il vissuto nella società

molfettese del primo Ottocento. Attraverso
la descrizione dei luoghi (vie, case, palazzi e
chiese) e la presentazione degli antenati del
servo di Dio, egli attira l’interesse del lettore
verso una pagina di storia locale poco nota
ma fondamentale per la ricollocazione del
suo personaggio nelle vicende storiche della
città e della Chiesa diocesana. Particolare
attenzione dedica ad Elisabetta Cozzoli, madre del Ribera, gettando luce sulla sua complessa vicenda, che si snoda tra vita familiare e tentativi di monacazione, concludendosi con il ritorno alla cura del patrimonio familiare. È attraverso le vicissitudini della
madre, figlia spirituale del Pallotti e con lui
confondatrice di una casa religiosa a Roma,
che p. Ribera nel 1842 approda nella città
eterna, ospite dei confratelli p. Carmine
Carbone e p. Giuseppe Mautone, nella piccola casa di S. Maria in Monterone, ed entra
in contatto con alcuni ecclesiastici in vista
del tempo, creando una rete di relazioni spirituali che avranno la funzione di confermarlo nella sua vocazione di “bibliofilo”, altro aspetto peculiare della personalità del

Ribera messo in luce da La Forgia nel suo lavoro.
Altro elemento di novità, evidenziato
dall’autore è la promozione del laicato cattolico da parte del Ribera, che ha la sua parabola più significativa nel rapporto di direzione spirituale con l’avvocato Bartolo
Longo, nella fase della sua conversione e
prima formazione spirituale (cf. p. 26).
Dalle pagine del libro di La Forgia risalta
un altro aspetto della personalità del
Ribera, il suo amore per lo studio, opportunamente richiamato nella Presentazione,
come uno dei punti forza della sua attualità:
«in un tempo come il nostro in cui lo studio
serio viene sacrificato spesso sulla graticola
del nozionismo, o dove, la rete sbocconcella
sintesi e ritagli da copia e incolla per l’uso di
chi così si illude di sapere, lo studio rimane
davvero una bella sfida che P. Emanuele lancia a ciascuno di noi».
L’elegante brochure di Lazzaro La
Forgia, fedele ai canoni di sintesi ed estetica
e sostenuta da una solida base storico bibliografica, raccoglie abbondante materiale documentale, rintracciato attraverso pazienti
ricerche archivistiche e bibliografiche. La
ricchezza di immagini, fotografie e riproduzioni è complementare alla narrazione e si
rende utile al lettore per la conoscenza de visu di luoghi e personaggi, il più delle volte
inediti. Alcune rarissime foto e immagini divulgative del Ribera consentono la conoscenza della sua fisionomia e l’individuazione dell’iter che questa ha percorso attraverso
le immagini devozionali che nel tempo ne
hanno mutuato il volto e gli elementi distintivi della personalità e della santità. Tanto resta da scoprire “sull’apostolo di Napoli”.
Molti suoi scritti, ancora sepolti - ci auguriamo negli archivi ecclesiastici - e numerose
lettere attendono di essere recuperate e pubblicate, nella speranza di avere ulteriori elementi per la conoscenza a tutto tondo della
sua vicenda umana e spirituale.
L’intuizione di Lazzaro La Forgia e la realizzazione del suo libro siano l’inizio di un
nuovo interesse nei confronti della vita e
dell’attività missionaria del p. Ribera, seguita, ci auguriamo, da altre più consistenti
pubblicazioni, allo scopo di restituire alla
storia la fisionomia di un redentorista carismatico, protagonista di un segmento di storia della Chiesa in parte ancora da scrivere.
L. LA FORGIA,
Emanuele Ribera da Molfetta,
Redentorista e Servo di Dio,
Ed. La Nuova Mezzina,
Molfetta (Ba) 2020, pp. 44.
Vincenzo M. La Mendola

Preghiera, silenzio, cultura
Un piccolo monastero a Ruviano, nella suggestiva campagna caiatina, chiama a raccolta centinaia di persone
(ma non in tempo di Covid) attratte dalla spiritualità monastica del luogo.
Qui non è solo preghiera ma anche assidua produzione di scritti spirituali e culturali
È disponibile la prima uscita delle brevi meditazioni “Semi di vita” della
collana Anthropo-lógos dal titolo “Il rapporto genitore-figlio alla luce della Scrittura” di
Gianpiero Tavolaro, monaco del Monastero di Ruviano. Si tratta di riflessioni bibliche,
antropologiche, spirituali… piccoli “semi” che, posti nel profondo di chi legge, possano
portare frutti di Evangelo e dunque di vita nuova, di vita “altra”!. Il seme ha solo bisogno
di terreni accoglienti.
Iniziamo questa nuova collana di piccole pubblicazioni con la speranza di dare ancora un contributo alla crescita dell’umano in noi sotto la luce dell’Evangelo anticipandovi che è già in corso la preparazione di una seconda uscita sulle relazioni tra fratelli!
Potrete prenotare una o più copie scrivendoci a questo indirizzo mail. Avremo cura
di rispondervi per confermare la disponibilità delle copie richieste indicandovi come poter contribuire a questa iniziativa affinché in futuro anche altri possano beneficiarne.
Il tutto si inserisce nel progetto editoriale realizzato dalla Comunità Monastica di
Ruviano oltre un anno fa, grazie alla collaborazione di alcuni laici frequentatori assidui
del Monastero. Accanto a Anthropologos – Dialoghi in Monastero, resoconto degli incontri e delle tavole rotonde che la Comunità ospita da circa tre anni sul tema dell’”umanizzazione”, nasce un nuovo contributo in continuità con il precedente, intitolato Monachesimo: quale contributo all’umanizzazione del mondo di oggi?. Il volume rac-

coglie l’intervento di Sabino Chialà, monaco della Comunità Monastica di Bose e fratello
e amico della Comunità Monastica di Ruviano, tenutosi presso il Monastero di Ruviano
il 19 Ottobre 2019, una riflessione ragionata sull’impronta che il monachesimo, nello
specifico quello contemporaneo, può dare all’umanizzazione del mondo di oggi, è stato
riportato, per grandi linee, anche il dibattito che a esso fece seguito, ricco di spunto per
ulteriori possibilità di approfondimento.
La collana di testi che la Comunità mette a disposizione comprende anche Celebriamo
il Tempo Ordinario – Anno B, a cura di padre Fabrizio Cristarella Orestano, priore del
Monastero, che si propone di accompagnare il lettore per l’intero anno liturgico, tappa
dopo tappa, mentre è in fase di preparazione il volume con i commenti al Vangelo della
prossima quaresima (sono altresì disponibili le omelie dell’anno A). I libri non sono dotati di un prezzo di copertina, ma vengono distribuiti in maniera gratuita e libera, secondo lo stile sposato dalla Comunità, e sono il prodotto di un’iniziativa in fieri portata avanti con serietà, soprattutto puntando all’impiego di risorse che sappiano lavorare con responsabilità.
Si conferma il ruolo che il Monastero di Ruviano, come la storia dei monasteri ci insegna, riveste non solo in quanto luogo dove il cristiano può vivere l’esperienza della spiritualità, del silenzio e della condivisione, ma anche come centro di promozione della
conoscenza che passa attraverso la Parola di Dio.
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Quale sviluppo per il Sud?
di Mario Di Costanzo

È da tempo all’ordine del giorno il
cosiddetto Recovery Plan che nasce
dall’iniziativa dell’Ue per il contrasto alla pandemia in atto. È noto anche che
una parte consistente dei fondi che dovrebbero essere stanziati è destinata al
Mezzogiorno. Questo induce a previsioni ottimistiche.
È anche bene, però, frenare gli entusiasmi. Ciò perché non si può non tenere conto delle criticità della situazione
attuale cioè del quadro dei bisogni che
emergono dalle regioni meridionali. E
che sono ben noti ma forse qualche dato
può aiutare a vederci più chiaro.
Intanto, i giovani. L’Italia, ci dice
l’Istat, è un paese che invecchia. Dal
2002 al 2020 l’indice di natalità per mille abitanti è calato da 9.4 a 7.0. La quota
di ultrasessantacinquenni è cresciuta
del 30%. Cioè: vent’anni fa vi erano 131
ultrasessantacinquenni ogni 100 giovani al di sotto dei 14 anni. Ora ne sono
quasi 180. Ancora: il livello di istruzione.
Lo stesso Istat fornisce dati rivelatori. I giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano prematuramente gli studi
sono in Italia il 15%, nell’Ue l’11%, nel
Mezzogiorno il 18.2%. Più nel dettaglio
i dati Invalsi. Nel 2019 il punteggio medio provinciale nel test di Italiano nelle
scuole secondarie variava dal 172 di
Crotone al 182 di Napoli e, poi, dal 210
di Milano al 223 di Lecco.
Le conseguenze si riflettono sui livelli di occupazione. Il tasso di disoccupazione nella fascia tra i 15 e i 29 anni è pari al 22.4% in Italia ma diventa del
37.7% al Sud (40.8 tra le donne).
Conseguenza ulteriore: i meridionali emigrati tra il 2002 e il 2017 sono stati
circa 2 milioni. A questo punto, sarebbe
utile ricordare che il titolo del programma di interventi deciso dall’Ue è, non a
caso, “Next generation EU”.
Un capitolo a parte, strettamente
connesso alla pandemia in corso, è la
condizione delle pmi (piccole e medie
imprese). Il report realizzato da Svimez
e Mediocredito Centrale rivela che
nell’arco di due anni, dal 2018 al 2020,

altre 56mila piccole imprese si sono aggiunte a quelle già considerate a rischio
di chiusura.
Oggi se ne contano ben 84mila. In
realtà, le 56mila sopraggiunte avevano,
prima della crisi, una sufficiente efficienza operativa e finanziaria. Ma il dato che ci interessa è che di quelle 56mila
pmi quasi 20mila sono localizzate nel
solo Mezzogiorno. Con tutto quello che
ne consegue.
In queste condizioni confortano le
previsioni del cosiddetto Pnrr che altro
non è che il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. La quota di stanziamenti
previsti per il Sud sarebbe – sarebbe - intorno al 40% (più o meno circa 77 miliardi sul totale di 191 miliardi a disposizione dell’Italia).
Va da sé che molto, poi, dipenderà
dall’efficienza amministrativa di
Regioni ed enti locali. Sono, per intenderci, i fondi ai quali attingere per, ad
esempio, il restauro del nostro Albergo
dei Poveri.
Ma c’è, ovviamente, molto di più. Si
va dalle infrastrutture per la mobilità
sostenibile (ferrovie e molto altro) ai
nuovi asili nido; dalle politiche del lavoro alla sanità, dalla digitalizzazione alla
transizione ecologica (vedi la Laudato

Si’), dalle imprese verdi alla valorizzazione del territorio e delle risorse idriche fino all’istruzione e ricerca per il
Sud. C’è di che essere soddisfatti. E tuttavia…
E tuttavia non si può ignorare che restano nel nostro Sud ancora molti nodi
non risolti e non risolvibili con meri
stanziamenti di danaro.
I vescovi se ne sono occupati più volte e il pensiero non può non tornare al
1989, anno in cui la Cei pubblicava
Chiesa italiana e Mezzogiorno, documento che fu – e tuttora è – una provocazione forte per la comunità ecclesiale
e lo stesso Paese.
Lo sviluppo del Sud è stato, si diceva,
in questi decenni certamente“distorto”:
il Mezzogiorno «è stato più “oggetto” che
“soggetto” del proprio sviluppo». In tale
quadro ha assunto una rilevanza del tutto particolare «il peso assunto dai rapporti di potere politico» (n. 12) che hanno favorito «rapporti di dipendenza verticale verso le istituzioni, con una crisi di
sviluppo della società civile e delle autonomie locali».
Tale dipendenza si è accentuata «nei
confronti dello Stato», visto essenzialmente come «quale erogatore di risorse
di varia natura, con un’enfasi sull’inter-

vento pubblico, specialmente straordinario».
E, di fatto, tuttora molti descrivono
l’imprenditoria meridionale come
un’imprenditoria assistita.
Di più: la cultura della dipendenza
ha determinato «una rete di piccolo e
grande clientelismo, che misconosce i diritti sociali e umilia i più deboli». E ancora: «i gruppi di potere locali si presentano verso il centro come garanti di consenso e verso la base come trasmettitori
di risorse, più o meno clientelari» (n. 12):
una cultura della sudditanza piuttosto
che della cittadinanza.
Ed è in questo quadro che la cultura
della dipendenza diviene il terreno di
coltura del «fenomeno impressionante
della diffusione delle organizzazioni criminali in alcune aree del Mezzogiorno» (n. 13) ove hanno assunto «le forme
di impresa e di una economia sommersa
e parallela».
Da ciò il dovere della «denuncia forte
e decisa». I Vescovi sono espliciti: «si
tratta di un fenomeno che danneggia gravemente il Meridione, perché inquina la
vita sociale, creando un clima di insicurezza e di paura, impedisce ogni sana imprenditoria, esercita un pesante influsso
sulla vita politica e amministrativa» (n.
14). Sottolineo: «impedisce ogni sana
imprenditoria». La camorra, si sa, è un
fattore di povertà della nostra terra.
Cosa sarebbero certi nostri territori se,
liberi dai condizionamenti malavitosi,
vi si sviluppasse una «sana imprenditoria»?
È qui che i vescovi chiedono anche
«la collaborazione di tutti, una vera “mobilitazione delle coscienze” perché sia ricuperata, assieme ai grandi valori morali
dell’esistenza, la legalità, e sia superata
l’omertà che non è affatto attitudine cristiana».
Il documento, l’ho già detto, è del
1989. Da allora nel mondo cattolico
molte energie sane e vivaci si sono sprigionate.
E per tutti noi l’invito dei vescovi è
ancora valido e pressante. Non è solo
questione di Recovery plan.

Coronavirus Covid-19: Fondazione Italia in salute, 63% cittadini evita mezzi pubblici,
quasi 50% ha sintomi di stress. Un minore su quattro colpito molto pesantemente

Prestazioni e servizi sospesi per 35 milioni
di pazienti non-Covid, soprattutto over 65
(Sir) In un anno di pandemia, 35 milioni di italiani hanno avuto problemi a utilizzare servizi e prestazioni sanitarie per patologie non-Covid. In particolare, le
cancellazioni e rinunce hanno coinvolto circa 10 milioni di persone. Di queste circa
400mila hanno rinunciato (o visto cancellare) interventi di ricovero; 600mila non
hanno potuto fare interventi chirurgici e circa 1 milione di persone non hanno avuto le prestazioni di day hospital.
Il servizio a cui hanno dovuto rinunciare maggiormente sono le visite specialistiche, cancellate o a cui hanno dovuto rinunciare circa 7 milioni di Italiani. Da segnalare che la cancellazione o rinuncia delle visite specialistiche ha riguardato in
specifico l’83,9% degli over 65 anni.
È il quadro che emerge dalla ricerca della Fondazione Italia in salute, intitolata
“Gli italiani e il Covid-19. Impatto socio-sanitario, comportamenti e atteggiamenti
della popolazione italiana”, realizzata da Sociometrica, per quantificare su scala
nazionale le conseguenze dell’epidemia sul sistema sanitario impegnato nelle patologie non-Covid e presentata oggi da Federico Gelli, presidente della Fondazione, e Antonio Preiti, direttore Sociometrica.
Si tratta di un ampio studio condotto su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta che affronta, oltre le patologie non-Covid, anche l’impatto sui comportamenti collettivi, lo stato psicologico del Paese e l’atteggiamento di
fiducia o di diffidenza verso i vaccini.

Pastorale e Domenica
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Puoi amare solo se conosci chi ami!
Atti degli Apostoli 4, 8-12; Salmo 117; 1 Giovanni 3, 1-2; Giovanni 10, 11-18
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà
la propria vita per le pecore…Conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me… Se riflettendo bene, il dare la vita è associato alla
bontà, alla conoscenza… Il buon pastore dà
la propria vita per le pecore… conosco le mie
pecore…
Quante volte abbiamo sentito dire: io
amo tutti! Questo non è possibile, perché
non si può amare qualcuno senza conoscerlo. Non si può amare nemmeno per categorie di persone: io amo i poveri, gli ammalati,
la mia comunità… Esprimersi ancora con
questi termini, significa minimizzare le persone e lo stesso amore. È necessario un cambiamento non solo di linguaggio, ma di mentalità; bisogna cambiare, iniziando da noi
stessi, senza pretendere che gli altri lo facciano per primi. Dare senso e sapore alle parole, senza svuotarle del loro originario significato. Non si ama per slogan, i proclami
non sono l’amore, le dichiarazioni d’amore
non sono l’amore, perfino certi gesti non
esprimono l’amore, ricordiamo tutti il bacio
di Giuda! Forse è stato così anche nelle prime comunità cristiane; infatti, San
Giovanni scrive: “Figlioli miei non amiamo a
parole né con la lingua, ma con i fatti e nella
verità” (1 Gv 3,18).
Quanta retorica e superficialità, quanta
leggerezza. Una vita senza amore è come un
albero senza radici, ma questo è un paradosso! Infatti, un albero senza radici è semplicemente un palo. E la nostra vita senza amore come sarebbe? Dio ci ha creati e, in un
certo senso, ci ha “ricreati”, Lui che fa nuove

RECENSIONI

Voce e menti si accordino
Un breve commento per ogni Salmo aiuta
a comprendere la ricchezza spirituale di parole e immagini a volte lontane dalla nostra
cultura e dalla nostra quotidianità. L’invito
contenuto in questo libro è partecipare, con
consapevolezza e profondità, alla voce della
Chiesa che, lungo i secoli, nella preghiera dei
Salmi riconosce e celebra la presenza di Dio
nella vita dei suoi figli.
Federico Badiali
Voce e mente si accordino.
Un invito a pregare i Salmi
Edizioni Dehoniane Bologna – 2021
Pagine 200 – euro 15,00

Sei dei nostri!
Un sussidio estivo innovativo, moderno e
colorato che si ispira ai temi tanto cari a Papa
Francesco: quello dell’ecologia e della fratellanza, che hanno ispirato le sue ultime encicliche. L’ecologia integrale è la chiave per un
mondo migliore, in cui tutti possono sentirsi
a casa propria, tutti fratelli e amici, protagonisti di un futuro migliore. Ripercorrendo il
magistero illuminante di Papa Francesco.
Nonno Eco e la sua nipotina Gia sono i nostri protagonisti. Eco è come un vecchio e
possente albero, è il nonno saggio, che abbraccia passato e futuro e con una visione globale del mondo. Gia è come una foglia, conosce solo quello che c’è in una città moderna,
pensa che il latte arrivi dal supermercato e le
pere nascano con i bollini. Ma Gia è curiosa,
fa le domande giuste al nonno, e invita tutti a
farsi delle domande su come stanno vivendo
e su come si potrebbe vivere meglio. Eco e Gia
girano il mondo e passano di argomento in argomento con quel pizzico di avventura che
rende tutto interessante. Perché non sempre,
anzi quasi mai, fare le domande giuste lascia
tranquilli.
Valter Rossi – Enrico Molineri
Sei dei nostri!Nell’anno della Laudato si’
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 144 – euro 12,90

tutte le cose, ci conosce, sa davvero chi siamo e come siamo. Gesù ci ama sul serio!
Non scappa di fronte ai nostri peccati, non è
un mercenario. Addirittura, le nostre debolezze sono per Lui un motivo in più per
amarci. Riflettiamo ancora più profondamente. Il fatto che non possiamo amare tutti, perché non conosciamo tutti, potrebbe
apparire come una limitazione, invece è un
forte incentivo a coltivare di più i rapporti
umani, ad uscire dal guscio, a rompere la
cerchia dei pochi intimi. Gesù ama anche le
pecore che non sono di questo ovile: Ho altre
pecore che non provengono da questo recinto:
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la
mia voce e diventeranno un solo gregge, un
solo pastore.
Ci piaccia o no, l’amore implica necessariamente la conoscenza dell’altro, che non è
solo cordialità o educazione, ma molto di
più, non è la forma o le buone maniere, ma
decisamente molto di più! Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come
il Padre conosce me e io conosco il Padre,e do
la mia vita per le pecore. Senza Dio non si può
né conoscere, né amare. Lui ci dona lo spirito della conoscenza e dell’amore. Nella nostra univocità e irripetibilità sta la grandezza della creazione e redenzione. Il Maestro
parla alle folle, ma poi chiama per nome, incontra, tocca, guarda negli occhi. Ognuno di
noi non è copia di nessuno, ognuno di noi è
un originale. Gesù non conosce la globalizzazione dell’amore.
Amore e conoscenza non sono divisibili.
Chi ti ama ti conosce e chi ti conosce ti ama;

anche le fragilità, guardate con gli occhi del
cuore non tolgono nulla alla preziosità della
persona amata. Il mercenario “ama” le pecore perché sono il suo pane, è il suo guadagno,
vive del suo lavoro; infatti, sono le pecore
che gli danno da vivere. Qui si capovolge tutto. Il mercenario fugge di fronte al pericolo,
perché deve salvare la propria vita. Potrebbe
sembrare banale, ma chi fa la differenza tra
il Buon Pastore e il mercenario è proprio il
lupo. Il mercenario – che non è pastore e al
quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Il lupo, che rapisce e disperde. Il lupo è la
divisione, la maldicenza, l’invidia, è chi vuole mettere l’uno contro l’altro, è la presunzione di fare da soli, il sentirsi superiori, l’indifferenza, la sordità e la cecità davanti ai bisogni. E’ chi ti vuole rubare l’immagine di Dio
impressa dentro di te. È chi ti rinfaccia che
sei un peccatore, sei la pecora nera. Il mercenario, purtroppo, al sopraggiungere del
lupo scappa, perché non può fare altro.
Infatti, non ha la vita in abbondanza per darla, non conosce la comunione, non ha le armi per combattere la superbia con l’umiltà;
non conosce il perdono e la comprensione.
Non può fare altro che scappare. Gesù resta
e se c’è Lui sono gli altri a scappare, davanti
al suo amore che non teme gli avversari della
comunione, Gesù dà la sua vita, per difendere la nostra, per non disperderci, per non essere rapiti.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Maria Antonia Bandres Elosegui
Religiosa del XX secolo – 27 aprile
Primo fiore di santità sbocciato nella Congregazione delle “Figlie di Gesù”, fondata dalla
Beata Candida Maria di Gesù Cipitria a Salamanca nel 1871. Maria Antonia Bandrés
Elosegui nacque a Tolosa, in Spagna, il 6 maggio 1898, seconda dei 15 figli dell’avvocato
Raimondo Bandres e Teresa Elosegui, in famiglia era chiamata Antonita. Fin da bambina
frequentò il Collegio delle Figlie di Gesù, fondato a Salamanca nel 1874 dalla madre fondatrice Candida Maria di Gesù. Fu esempio ammirevole di virtù per i numerosi fratelli più piccoli; non mancavano in famiglia gli agi, ma lei avvertì come proprie le preoccupazioni e le
necessità dei poveri e bisognosi, pertanto da giovane fece volontariato nei suburbi di Tolosa
e con le operaie del sindacato portò avanti un’opera di evangelizzazione sociale. Nel 1913
a Loyola, durante gli Esercizi Spirituali, si ricordò quanto le aveva detto madre Candida un
paio d’anni prima, tu sarai Figlia di Gesù, e allora prese la decisione di essere tutta e solo di
Gesù. Entrò nella Congregazione nel 1915 a 17 anni e poco dopo emise i voti religiosi a
Salamanca.
Dopo pochissimo tempo la sua salute che già non era buona, cominciò ad indebolirsi ulteriormente, le varie biografie non dicono di che tipo fosse la malattia, ma ben presto si capì
che era inesorabile. Fu seguita nell’evolversi del male dal dottor Filiberto Villalobos, il quale
confessava di essere commosso da quella serenità di spirito e da quella fede che la rendevano
così felice nelle sue ultime ore di vita. Il dottore confidava le sue impressioni a due amici intellettuali agnostici, esclamando: “Quanto è sbagliata la nostra vita! Questo sì che è morire…!”, provocando in questi uomini un impatto emotivo nel loro spirito, vedendo morire a
soli 21 anni Maria Antonia Bandrés con la sicurezza di chi “sa dove va”, secondo la loro testimonianza. Suor Maria Antonia morì il 27 aprile del 1919 a Salamanca, un anno dopo la
sua professione. È stata beatificata il 12 maggio 1996 da Papa Giovanni Paolo II, insieme
alla Madre Fondatrice Candida Maria di Gesù.

Beato Domenico Plani
Sacerdote e Martire del XX secolo – 30 aprile
Nacque a Shiroka, un villaggio vicino a Scutari, in Albania, il 21 gennaio del 1891. Compì
i primi studi e il Liceo a Scutari, nel Pontificio Seminario e nel Collegio Saveriano dei
Gesuiti, mentre frequentò gli studi universitari di filosofia e teologia a Innsbruck in Austria.
Dopo essere stato ordinato sacerdote, tornò in patria. Fu parroco in diverse parrocchie tra
la diocesi di Pult e quella di Scutari. Era dedito all’attività religiosa, con gran devozione, ma
la sua attività di ministro di Dio non si limitava all’altare. Allo stesso modo aiutava i molto
i poveri, e non negava mai il servizio a tutti, ed era radicato fortemente nella fede cristiana.
Ma la sua dedizione completa a Cristo la testimoniò soprattutto all’istruttoria a Scutari. I
comunisti usarono varie torture con lo scopo di piegarlo ad ammettere le accuse, ma lui non
si arrese e non accettò nessuna delle accuse e nessuna calunnia. Dalle torture che subiva,
anche quel poco cibo che poteva ricevere dai famigliari nei giorni stabiliti, cominciò a restituirlo indietro.
La sua situazione di salute peggiorava di giorno in giorno, ma lui era deciso a non ammettere nulla. Quando sua madre, ormai anziana, andava a prendere il recipiente del cibo,
dopo averlo svuotato, trovò scritto in fondo: “Mi torturano in modo disumano; sono così
massacrato che presto morirò”». Infatti così accadde: morì il 30 aprile del 1948 nel carcere
di Scutari, durante le torture. Insieme ad altri diciannove sacerdoti diocesani, don
Domenico Plani è stato inserito nell’elenco dei 38 martiri capeggiati da monsignor Vincenc
Prennushi, beatificati il 5 novembre del 2016 a Scutari.
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Altre
pecore…
Per anni, per secoli, ci siamo
abituati a credere (o forse più
esattamente, qualcuno ha
tentato di farcelo credere) che
fosse necessario essere in un
gregge. Essere come pecore.
Avere la testa bassa. Non
esercitare un pensiero proprio.
Non dubitare. Non uscire fuori
dagli schemi. Non osare
provocare l’ira di Dio… Stare in
un gregge… essere un gregge.
Eppure siamo nati da schegge
impazzite. Da questo è nata la
Chiesa di Gesù: da “pecore
uscite dal gregge”, da non-fedeli
a una tradizione, a una
promessa. Siamo nati come
“altri” rispetto a una
maggioranza giusta. E poi
siamo cresciuti sostenuti dallo
Spirito di Dio, lo stesso Spirito,
la stessa Vita divina che aveva
sostenuto Israele e lo aveva
accompagnato. E lo Spirito ci
ha resi vivi, diversi e plurali: ci
ha reso Chiese, in cammino
verso l’Unità. Dove Unità è Dio,
un’unità plurale.
Oggi, nella domenica del Buon
Pastore, dà gioia sapere che lui,
il Cristo risorto, è guida per
tutti, è pastore per tutti. Non
solo per alcuni. Non solo per chi
ha creduto, ma anche per quelle
altre pecore che pure sente
proprie, affidate a sé, da
custodire.
Ecco, onestamente, io mi sento
una di quelle tante pecore
“altre”, fuori benché dentro.
Fuori perché affascinata da
un’Unità, quella di Dio, che non
spezza, non piega, non allinea,
non annulla. Un’Unità
trasparente, dove ogni
sfumatura è possibile e visibile.
Dove le differenze diventano
bellezza e comprensione.
So che la voce del buon Pastore
guida, senza sosta tutti;
accompagna, sostiene, indica. È
voce buona e intensa. È voce
amica che non ti fa mai sentire
“fuori”. È voce che ti raggiunge
fin nelle profondità, perché ti
conosce in piena e sincera
verità.
Lui, il Buon Pastore, è buono
davvero, e per tutti noi dà la sua
vita. La offre per ognuno. La
offre per chi è dentro e per chi è
fuori, perché il “Dio con noi” è il
Dio Padre e Salvatore
dell’umanità nella sua pienezza e
differenze di credo, lingue,
culture.

La preghiera
Buon Pastore, che dai la vita
per ogni figlio e figlia di Dio
sulla Terra, la tua voce,
i tuoi gesti, il tuo Vangelo
ci indichino sentieri
di pienezza e unità,
di bellezza e pluralità.
Spingici oltre ogni recinto.
Insegnaci ad ascoltare
le voci “altre” per amarle,
comprenderle, sentirle parte
di una storia in movimento.
Buon Pastore, che conosci
la voce di ogni figlio
e figlia di Dio sulla Terra,
guidaci lungo i sentieri del dono.
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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Nella quarta domenica di Pasqua la Chiesa celebra la LVIII Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni:

Un cammino comunitar

di Doriano Vin

“A due a due”: è questo il titolo della LVIII
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che
viviamo insieme a tutta la Chiesa nella quarta domenica di Pasqua, un’espressione tratta dall’Esortazione apostolica «Gaudete et exsultate» di papa
Francesco sulla chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo (n° 141).
Queste poche parole ci annunciano che possiamo
vivere la santità soltanto se camminiamo insieme
agli altri, se condividiamo il passo con altri credenti
e cercatori di Dio, in una diversità di ricchezze e doni
personali ma anche di scelte di vita: è camminando
fianco a fianco con credenti sposati, consacrati, missionari, preti, laici impegnati nella vita sociale o dedicati alla Chiesa che matura la vita cristiana di ciascuno, fino ad essere trasparenza del volto di Cristo
stesso accanto agli altri.
Queste scarne parole, tuttavia, indicano anche la
via per ritornare a prenderci cura del dono della vocazione, ossia di quel modo unico e irripetibile con
cui il Signore chiama ciascuno a vivere la propria
esistenza.
Essa non può maturare se non in un contesto comunitario, dove i piccoli particolari regalati dall’im-

pegno di ciascuno manifestano la cura stessa di Dio
per il suo popolo e lo rendono presente tra noi.
La scelta di vita di un giovane non si fa strada da
sé, a tentativi o divorando esperienze, bensì grazie
alla testimonianza dei fratelli, alla cura educativa,
alla proposta di itinerari di fede seri e concreti che
mettano in ascolto delle necessità degli altri, che facciano vibrare di concretezza la Parola di Dio ascoltata in chiesa e meditata nel cuore.
Nel messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, Papa Francesco ricorda che la
straordinaria figura “educativa” di san Giuseppe, colui che, appunto, si prende cura di Gesù e suggerisce
tre parole-chiave legate al santo per la vocazione di ciascuno: sogno, servizio, fedeltà. La prima riguarda le
attese e le aspettative che giustamente ognuno ha per
la sua vita.
Non devono essere traguardi effimeri come il successo, il denaro e il divertimento, ma ciò che dà senso
alla nostra esistenza, l’amore, perché si possiede davvero solo se si dona pienamente. Proprio san
Giuseppe, attraverso i sogni che Dio gli ha ispirato, ha
fatto della sua esistenza un dono.
La seconda parola individuata dal pontefice riguar-

«La mia vocazione? Il volontario»
L’esperienza di Paolo Di Cicco, 21 anni: «una vita al servizio degli altri»
(ro.bo.) Una vocazione scoperta
durante il servizio civile. Per Paolo
Di Cicco, 21 anni, due anni fa un’opportunità diventa, infatti, la sua passione e addirittura una scelta di vita.
«Ho scelto di fare il sevizio civile allo
Shekinà, il centro di pastorale giovanile del Vomero, per puro caso. Sono
di Sant’Anastasia, il Vomero per me
è lontano, ma mi sembrava che il
Centro proponesse una serie di attività più congeniali al mio carattere.
Sono sempre stato un po’ lontano
dalla Chiesa – racconta Paolo – anzi
direi insofferente e critico, ma ero
incuriosito dalle attività del Centro».
Paolo ha iniziato così a collaborare. Un anno di servizio civile «in cui
ho scoperto il senso del volontariato. E direi, forse, il senso della mia
vita: aiutare gli altri, in particolare i
bambini in difficoltà. Non posso immaginare una vita senza fare il volontario, non posso immaginare un
tempo, se non donato».
«L’esperienza allo Shekinà – prosegue - mi ha messo in contatto con
realtà differenti: ho potuto partecipare alle iniziative di solidarietà di
sostegno per il quartiere: i “campi di
lavoro”.
Da lì ho sperimentato e visto con
i miei occhi la vera povertà: e allora
mi sono interrogato sul senso di reclamare un cellulare di ultima generazione quando c’è gente che non
può mangiare un piatto di lenticchie».
«Ho visto e incontrato tante persone costrette a vivere in condizioni
veramente difficili, di povertà e solitudine: ho cercato di parlare con loro, semplicemente di ascoltare e di
chiamare per nome. A volte può ba-

stare».
Paolo racconta che grazie al volontariato presso lo Shekinà e presso il
Centro Abitiamo (che si occupa di persona senza fissa dimora, e si trova accanto alla parrocchia di San Gennaro al
Vomero) ha servito e preparato pasti
per persone in difficoltà.
«Da lì è nata la vocazione ad essere
volontario per poi essere inviato ad aiutare gli altri».
«In verità – prosegue Paolo - lo spirito
del volontariato è nato e cresciuto in me
man mano quasi come un bisogno da
realizzare in relazione a un altro o ad altri. Un bisogno che urgeva e voleva an-

dare in una determinata direzione. Un
bisogno che è diventato scelta di vita».
Una vocazione forte a tal punto che
ora Paolo è diventato responsabile del
“Centro Abitiamo” per i giovani, continua a frequentare lo Shekina, e «non mi
immagino una vita, se non per per i più
fragili».
Grazie anche ad Internet: un terreno
fertile di grandi opportunità «in cui sono esperto. Un nuovo mondo in cui comunicare con tutti: Ecco allora la creazione di una nuova pagina facebook, la
cura di instagram… «Non è esibizionismo.
Spero che la mia impronta possa da-

re modo agli altri ragazzi di provare
quello che ho provato io, ho sempre trovato un ambiente in cui non esistono
domande sbagliate, in cui il confronto
rafforza il legame di chi impara insieme.
Mi sento realizzato, ora so come rapportarmi al meglio con gli altri, so trasmettere la voglia di fare e di aiutare».
Oggi Paolo è iscritto all’Università
Suor Orsola Benincasa: Scienze della
formazione primaria. Il suo percorso di
studi è orientato alla formazione per il
conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità.
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un’opportunità per pregare, riflettere e approfondire il dono e il mistero della chiamata di Gesù ad ogni livello

rio da fare a “due a due”

ncenzo De Luca

da la volontà di san Giuseppe di vivere in tutto per gli
altri e mai per se stesso. Chiamato castissimo sposo,
ebbe la capacità di amare senza trattenere nulla per sé.
Questi sacrifici furono possibili solo perché sostenuti
da un amore più grande, scaturito dal totale dono di
sé. Il servizio divenne per lui regola di vita quotidiana,
adattandosi alle varie circostanze senza perdersi d’animo anche se la vita non stava andando come voleva.
Il suo spirito non può che essere modello per tutte le
vocazioni.
Infine, c’è la fedeltà. San Giuseppe, nel silenzio operoso di ogni giorno, persevera nell’adesione ai piani di
Dio. Solo così la vocazione, come la vita, può maturare.
Per poter alimentare questa dedizione, occorre non
aver paura, perché il Signore è fedele alle sue promesse.
«Non temere» (Mt 1,20) sono le parole che Dio rivolge
anche a ognuno di noi, le quali danno forza anche in
mezzo alle incertezze e alle incomprensioni. Questa fedeltà è il segreto della gioia.
E allora, in questo tempo particolare confermiamo tenacemente uno stile di vita autenticamente cristiano, «perché la comunità non è un agglomerato di
singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove

prendersi cura gli uni degli altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi di chi verrà
domani.
Solo ritrovando il senso di comunità, ciascuno
potrà trovare in pienezza la propria dignità»
(Discorso del papa ai partecipanti all’incontro promosso dall’Ufficio catechistico nazionale della Cei).
Impegniamoci perché l’intera pastorale sia generativa, non tanto un insieme di attenzioni e attività
utili a mantenere l’esistente bensì un percorso per
dare alla luce credenti, per accompagnare gli adulti
a vivere con fede i propri impegni e i giovani nella
scoperta di sé e del proprio posto nella comunità e
nel mondo. Soprattutto ritorniamo “a due a due” davanti al Signore e guardiamo con i suoi occhi la nostra vita: troveremo tanti volti che l’hanno accompagnata, laici, consacrati, preti, uomini e donne che ci
hanno aiutati ad essere ciò che siamo, a riconoscere
e vivere la nostra dignità.
“A due a due” chiediamogli insistentemente di regalare questa esperienza ai ragazzi e ai giovani delle
nostre comunità, perché non manchino loro occasioni, contesti e testimoni che li aiutino ad orientarsi
nella vita e farla diventare un servizio gioioso.

«La mia perla preziosa»
Don Michele Autuoro, rettore del Seminario arcivescovile di Napoli, racconta la sua vocazione
di Rosanna Borzillo

La sua vocazione è iniziata da
piccolo, In famiglia, o meglio, nella
comunità parrocchiale di Procida.
Un modello di vita sacerdotale sempre presente a cui ispirarsi: quello di
don Michele Ambrosino.
Dalla sua figura di padre e pastore nasce, nel cuore, la scelta della vita sacerdotale. Racconta così don
Michele Autuoro, (già direttore dell’Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria e della Fondazione Missio, parroco) e dal 2019
rettore del Seminario arcivescovile
di Napoli, la sua vocazione. «Vedevo
un padre felice e realizzato e intuivo
che soltanto in quel tipo di vita c’era
completezza. Ecco cosa mi trasmetteva don Ambrosino».
Ci racconti un po’…
«La parabola che ispira particolarmente la mia scelta è la “perla
preziosa” del Vangelo (Mt 13,45-46):
mi sembrava di vivere tutto ciò nella
comunità parrocchiale di Procida. Il
parroco per me rappresentava la
perla, l’assoluto, ciò per cui vale la
pena di vivere.
La sua chiamata a seguire Cristo
e a vivere come lui, la sua vita appagata e appagante mi è sempre sembrata la “perla preziosa” del Vangelo
da perseguire».
Così la scelta del Seminario?
«Avvenuta quando ero molto giovane, dopo il liceo, sono stato ordinato sacerdote a 24 anni».
Mai un momento di cedimento? A maggio sono 30 anni di sacerdozio…
«Semmai il dubbio è stato su come vivere il sacerdozio. Secondo
quale modalità e chiamata del
Signore. Non rispetto alla chiamata.

Negli anni del Seminario, infatti, ad un
certo punto ho avuto anche il dubbio se
fare una scelta più spirituale, monastica,
ma poi, durante quegli stessi anni, ho intuito di avere una vocazione maggiormente orientata al servizio, alla missione,
alla comunità stessa.
Anche ispirandomi a modelli sacerdotali precisi, in particolare Charles de Foucauld».
Anche altre esperienze hanno pesato sulla sua scelta…

«Certamente gli anni di lavoro estivo:
fino al terzo anno di Seminario ho lavorato durante l’estate. Come bagnino a
Procida. Poi il quarto anno di Seminario
in una fabbrica in Svizzera: credo che il
contatto con il mondo del lavoro, con le
persone, con la gente sia stato fondamentale per una scelta di servizio alla comunità».
Azione Cattolica, missioni, formazione…
«Tutto è stato un dono della Prov-

videnza per formare il sacerdote che
sono diventato e rendermi pronto al
servizio al Vangelo».
Il messaggio del Santo Padre
per la 58ª Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni ha per
titolo “San Giuseppe: il sogno della vocazione”. Una riscoperta della figura di San Giuseppe anche
per i giovani?
«Non si parla del sogno di San
Giuseppe ma di un ideale di vita che
diventa poi servizio e fedeltà. Nel
messaggio il Papa non parla di qualcosa di effimero ma di un sogno che
si concretizza nella vita di Giuseppe
e diventa piena disponibilità e risposta al progetto di Dio da conseguire
nella fedeltà».
Ma qualè il sogno del rettore
del Seminario per la Chiesa di
Napoli?
«Che ognuno scopra il proprio
sogno e abbia un ideale di vita e che
la Chiesa sia tutta ministeriale nella
diversità delle vocazioni, dei carismi
e dell’impegno di tutti».
Come Seminario, insieme all’Ufficio di pastorale giovanile,
avete vissuto una veglia nella basilica dell’Incoronata a Capodimonte con delle testimonianze…
«Due seminaristi, una coppia di
sposi, un religioso e una religiosa:
ognuno con la sua esperienza e con
la sua storia di santità.
Perché il tema della giornata individuato è “Santità due a due” e ciascuno ha raccontato la propria vocazione alla vita.
Poi c’è stata la lettura della Parola
di Dio, perché ogni cammino e ogni
vocazione parte dal discernimento
alla luce della Parola».
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I piccoli di Sanitansamble crescono e sognano un futuro fatto di musica

Nasce
“L’orchestra Sociale Sanità”
Apre al Cotugno
la stanza per gli incontri
con i familiari

Tappa
fondamentale
del percorso
di cura
All’Ospedale Cotugno apre
uno spazio per consentire ai
pazienti ricoverati di poter
incontrare i propri familiari
in sicurezza.
«La condizione di isolamento
che si avverte durante il
ricovero è estremamente
difficile. Offrire questo spazio
per poter rivedere i propri
familiari, rappresenta un
aspetto fondamentale del
percorso di cura e di
umanizzazione delle strutture
ospedaliere» dichiara
Maurizio di Mauro, direttore
generale dell’Azienda
Ospedaliera dei Colli.
La struttura di
biocontenimento,
interamente a pressione
negativa, è stata installata
all’esterno del Corpo G ed è
accessibile attraverso
percorsi protetti.
Per evitare accavallamenti e
assembramenti, inoltre, è
stata disposta, dal lunedì al
venerdì, una turnazione per
consentire ai pazienti,
compatibilmente con le
condizioni di salute, di poter
finalmente rivedere le
persone care.
«Nell’area - spiega di Mauro potrà accedere un paziente
alla volta, accompagnato da
un operatore sanitario e, per
circa un quarto d’ora, potrà
vedere, attraverso una parete
trasparente, due familiari».
«Il nostro obiettivo è quello
di offrire sollievo e speranza
a chi è ricoverato. Siamo
convinti, infatti, che la
guarigione passi anche
attraverso la possibilità per i
nostri pazienti di beneficiare
della vicinanza dei propri
cari», conclude di Mauro.

Quei piccoli musicisti dell’orchestra
Sanitansamble che fecero commuovere,
l’allora Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, sono cresciuti. Ora
sono uomini e donne, studenti e lavoratori,
giovani che continuano ad amare la musica e credono possa essere il loro futuro.
Una naturale evoluzione che si concretizza nella nascita de “L’orchestra Sociale
Sanità”, uno sviluppo professionale del
Progetto Sanitansamble, voluto e sostenuto da L’Altranapoli Onlus, che, in 13 anni
di vita, ha avvicinato più di 200 giovani del
rione Sanità, “periferia urbana” della città
di Napoli. I giovani che hanno partecipato
al progetto di formazione e che hanno alimentato la loro adolescenza nell’unione di
armoniosi e benefici intenti, costituiscono
oggi nel rione un presidio di legalità nei
confronti delle distorsioni quotidiane che
questo, come tanti quartieri difficili delle
città metropolitana, accusano.
La musica è diventata, ad ogni modo, la
loro scelta di vita.Parecchi di loro hanno
anche scelto la musica come strada professionale essendosi già diplomati e laureati
in Licei musicali e Conservatori. Ed è “per”
e “attraverso di loro” che nasce l’Orchestra
Sociale Sanità, un’orchestra stabile napoletana capace di affrontare i diversi repertori che il mercato professionale dell’entertainment richiede: dal classico sinfonico e
lirico, al pop, alla world music.

Tali skills provengono oltre che dalle
competenze performative dei musicisti anche dalle esperienze lavorative avvenute all’interno del percorso progettuale di formazione che ha portato l’Orchestra a collaborare con prestigiosi artisti come Mika,
Noa e i Solis String Quartet, Alessandro
Siani, Francesco Cicchella, Paolo
Alberighi e Stephanie Trick , Daniele Sepe,
Antonello Paliotti e in produzioni televisive e radiofoniche come Alle Falde del
Kilimangiaro, Un Posto al Sole, Uno

Mattina, La porta dei Sogni, Italia’s Got
Talent , Rai Educational, A Sua Immagine,
Rai Radio 3 , RDS, oltre che a più di 150
concerti ed esibizioni pubbliche anche in
presenza del Santo Padre Papa Francesco,
2 Presidenti della Repubblica Italiana,
Capi di Stato di Germania e Portogallo,
Reali di Spagna e Regno Unito e rilevanti
istituzioni musicali e civili ( Teatro San
Carlo di Napoli, Sinfonica Verdi di Milano,
Parco della Musica di Roma, Associazione
Libera, Save the Children, Unicef ).

Il libro di Ivan Scherillo con la prefazione di don Luigi Ciotti

Il paradosso delle mafie
È stato presentato qualche giorno fa , in diretta streaming sul canale Youtube “EducAttore”, il libro di Ivan Scherillo dal titolo
“Adesso ve le racconto io le mafie”, prefazione di Luigi Ciotti.
Edizioni Amazon. Si può rivedere sulle pagine social di
“EducAttore” e su quelle di Radio Siani e Fondazione Pol.i.s.
«Troppo spesso la letteratura, il cinema o la musica ci hanno raccontato il fenomeno mafioso attraverso stereotipi banalizzanti o addirittura offrendone un’immagine quasi “romantica” - scrive Luigi
Ciotti - Ivan si rivolge proprio ai giovani, e sceglie la chiave giusta:
quella del paradosso e dell’ironia. Non racconta le mafie in modo banale: racconta la banalità delle mafie, i loro falsi idoli, le loro false
promesse, la meschinità e la tristezza di chi decide di seguire il loro
modello di vita».
L’autore narra storie drammatiche come quelle di Giuseppe Di
Matteo, di Annalisa Durante, Salvatore Nuvoletta, Gianluca
Cimminiello e storie di riscatto, specialmente dei familiari delle vittime innocenti di criminalità.
Ma il pregio della sua scrittura è la capacità di “svelamento”: non
c’è neanche lontanamente “onore” nell’agire mafioso; nulla di più
falso che distinguere tra una vecchia mafia rispettosa di donne e
bambini ed una più spietata. Falso, falso, falso. Come false sono le
promesse di gloria e ricchezza, come talvolta capisce, alfine, chi ha
posseduto splendide ville, ma non vi ha mai abitato, vivendo invece
nascosto sotto terra o chi possiede, parcheggiate in garage, delle
Ferrari che ha potuto guidare solo una o due volte. Da anni Ivan gira
per le scuole di tutt’Italia, portando in scena i testi teatrali da lui
scritti ed interpretati, mostrando ciò che aspetta i ragazzi che si lasciano affascinare dalla strada del malaffare. Non ci sarà per loro
che carcere o morte.
Non manca nel suo racconto l’ironia e la ridicolizzazione come
in un immaginario “Colloquio di assunzione”, dove si palesa ben
presto la vera posta in gioco, che spiazza l’interlocutore di un provetto asettico manager camorrista.
Nè mancano i tanti squarci di luce, dal lavoro del Marano Ragazzi
Spot Festival, nel carcere di Nisida, a quello della Palestra di Gianni
Maddaloni a Scampia.
Quella che adopera Ivan Scherillo è senz’altro una delle più ”potenti ed adeguate forme di comunicazione” per entrare in contatto
proprio con quei ragazzi che subiscono il fascino del crimine, allineandosi con i loro codici di comunicazione , disvelando, mettendo
in crisi false certezze, invitando almeno al dubbio. Uno sberleffo,
una provocazione, una doccia fredda, un “parlare in faccia...” che

vale più, nello specifico, di tante pur importanti lezioni di educazione alla Legalità, erga omnes.
Tantissimi i ragazzi delle 56 scuole di ogni ordine e grado collegate via web da varie parti d’Italia con le loro domande, da un
Alberghiero di Palermo al Liceo Imbriani di Pomigliano d’Arco, agli
Istituti di Cisterna di Latina, di Ragusa, di Pistoia, Foggia, Capaci,
al Liceo Pansini di Napoli. Ed ancora da Torino, Monreale,
Bisceglie, Brindisi, Praiano, Crotone, Torre del Greco, Bergamo,
Treviso, Messina, Piedimonte Matese, Aversa, Livorno, Favara,
Castelfranco Emilia, Roma, Modena, Gradisca, Forlì, Imola,
Nettuno, Locri, San Giorgio a Cremano, Tortolì.
Ad interloquire con i ragazzi ci sono stati Tina Montinaro, la moglie di Antonio, caposcorta ucciso nella strage di Capaci con
Giovanni Falcone e Francesca Morvillo ed i colleghi Rocco Dicillo
e Vito Schifani, che “orgogliosamente” continua la sua battaglia per
la legalità nelle scuole d’Italia, portando in giro quello che resta dell’auto “Quarto Savona 15”, potente simbolo di memoria del sacrificio di chi ha dato la vita per la nostra libertà e a la democrazia; Enrico Nuvoletta, fratello del carabiniere Salvatore, ucciso
dalla camorra a Marano nel 1982, per non aver voluto piegare la testa di fronte alla prepotenza dei clan. I ragazzi possono lasciare commenti e richiedere il libro scrivendo ad: associazionebbm@gmail.com
Ma a raccontare anche le vittorie dello Stato e l’instancabile impegno delle Forze dell’Ordine contro i clan sono intervenuti, in rappresentanza della Polizia di Stato, Alfredo Fabbrocini, Capo della
Mobile di Napoli; per i Carabinieri il Ten. Col. Antonio Forte,
Comandante Gruppo Napoli e per la Guardia di Finanza, il
Cap. Riccardo Fiore, comandante Gruppo operativo antidroga, con
la testimonianza del loro impegno in prima linea e della loro dedizione personale.
Grazie dunque al Questore Alessandro Giuliano, al Comandante
provinciale dei Carabinieri, Canio Giuseppe La Gala, al
Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gabriele Failla,
che hanno convintamente aderito all’iniziativa.
Intanto, si annuncia una nuova presentazione in collegamento
con l’Istituto penale minorile di Nisida, con i Magistrati minorili e
don Tonino Palmese, vicario episcopale e presidente della
Fondazione Pol.i.s.
Geppino Fiorenza
p. AsCenDeR epresidente onorario
Fondazione Giancarlo Siani Onlus
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Le parole di Papa Francesco, nella Laudato si’, hanno sostenuto la riflessione del convegno “Custodire le nostre terre”

La “Terra dei fuochi” è un fenomeno nazionale
Servizio a cura di Elena Scarici
Un coordinamento reale e concreto tra le
78 diocesi italiane interessate dal fenomeno
dell’inquinamento ambientale. È questo
l’auspicio con cui si è concluso il convegno
“Custodire le nostre terre”, promosso il 17
aprile dalla Commissione episcopale per il
servizio della carità e la salute, dalla
Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, dagli
Uffici nazionali per la pastorale della salute
e per i problemi sociali e il lavoro, dalla
Caritas italiana, con il coordinamento delle
diocesi campane. Ma anche far crescere nelle nostre comunità la ricezione della
Laudato si’. A spiegarlo è mons. Antonio Di
Donna, vescovo di Acerra e presidente della
Conferenza episcopale campana, all’apertura dei lavori: «l’educazione alla custodia del
Creato, insieme con quella alla giustizia e alla pace, deve entrare nel tessuto ordinario
delle nostre comunità, delle nostre parroc-

chie, nella preghiera anzitutto, nella predicazione, nei cammini di fede ordinari, a partire dal catechismo dei ragazzi».
Come recita il convegno, “Custodire le
nostre terre”, deve crescere la consapevolezza che la terra dei fuochi non è un luogo circoscritto ma un fenomeno esteso all’intero
Paese. Oggi Acerra è solo un luogo simbolo
di tutte le terre che nel nostro Paese sono state inquinate. Spero anche che il convegno sia
punto di partenza per un nuovo cammino.
Mons. Di Donna ha concluso il suo intervento dedicando «un pensiero soprattutto ai ragazzi e ai giovani morti, vittime innocenti, a
causa dell’inquinamento ambientale. Un
pensiero commosso va alle loro madri e ai loro padri ‘coraggio’. Non dimentichiamo che
tutto questo cammino è partito dal grido della terra, dei poveri, dei malati e dei morti, che
le nostre Chiese hanno ascoltato e hanno intenzione ancora di ascoltare».

Le parole
del cardinale Bassetti
«Le ragioni del custodire le terre sono molteplici». E «la prima ragione è
che ‘Dio pensa in modo semplice’: Dio ‘dice’ e mentre dice ‘crea’ e ‘vede’». Lo
ha affermato il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nel suo saluto
al convegno on line “Custodire le nostre terre”. «Dio ama in modo semplice
l’uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio, ma “amare, ed amare nella
semplicità, non è sufficiente: una terza dimensione da coltivare – e su cui riflettere – è quella del custodire». Il porporato ha precisato: «Custodire è proprio il ‘prendersi cura’ in modo diretto e personale, nel cuore e con i fatti».
Custodire quindi «si traduce in un ‘prendersi cura’ diretto, impegnativo, personalmente coinvolgente, soprattutto indelegabile, ognuno deve fare la propria parte fino in fondo».
Di qui l’invito: «Diamo questa risposta di ritorno al vero, all’essenziale,
all’evangelico, tenendo presente che un’ampia parte del territorio italiano è
inquinato, ma che qui sono riunite quell’ottantina di diocesi che sono segnate
da territori e acque particolarmente caratterizzati da un inquinamento specifico. Diventa quasi una chiamata, un appello nominale. Dal Sud al Nord,
dall’Est all’Ovest». «La custodia, o la mancata custodia, della casa comune –
in quanto siamo tutti parte dell’umanità – incide direttamente sulla nostra
salute. Gli effetti ambientali prodotti dalle nostre scelte hanno una incidenza
diretta sulla salute fisica, psichica e sociale di tutti». Lo ha sottolineato, stamattina, il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nel suo saluto al convegno on line “Custodire le nostre terre”, promosso dalla Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute, dalla Commissione episcopale
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, dagli Uffici nazionali
per la pastorale della salute e per i problemi sociali e il lavoro, dalla Caritas
italiana, con il coordinamento delle diocesi campane. «Per questa attenzione
dovuta al bene delle persone, la Chiesa ritiene suo dovere farsi carico del tema
della salute di tutti e di ciascuno, in forza del comandamento dell’amore che
anima la propria azione e dell’esplicito mandato evangelico di evangelizzare
e guarire», ha aggiunto il porporato, secondo il quale, «per la responsabilità
che abbiamo e che conosciamo, possiamo affermare che può risultare riduttivo, quando non addirittura discriminante, parlare di ‘terra’ e di ‘terre dei
fuochi’: perché dobbiamo piuttosto affermare con forza che siamo responsabili della ‘custodia di tutte le terre’, di tutto il Creato».

«N

on ci sono due crisi separate,
una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la
soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la
dignità agli esclusi e nello stesso tempo per
prendersi cura della natura» (Laudato si’,
139). Al termine dei lavori i partecipanti all’incontro hanno ribadito l’impegno a vivere
e promuovere l’ecologia integrale nei rispettivi territori e a livello nazionale.
La pandemia ha messo in luce, con grande forza, come tutto sia connesso: la vicinanza ai malati e a quanti stanno soffrendo
per il virus si aggiunge alla solidarietà per
chi vive sulla propria pelle gli effetti dannosi
dell’inquinamento.
A causa di una mancata custodia, hanno
sottolineato i partecipanti, «le nostre terre,
da Nord a Sud, risultano contaminate da diversi fattori, con ampie conseguenze sulla
salute, in particolare dei giovani e dei più
poveri. Di fronte a questo dramma, la reazione delle istituzioni e della politica è stata
spesso percepita come poco incisiva e distante dai bisogni della popolazione. È altrettanto vero che non ci sono stati né una

Più
attenzione
ai poveri
Così mons. Redaelli
«La pastorale della salute – e questo tempo
di pandemia ce lo ricorda – deve prendersi cura innanzitutto dei malati, ma deve essere anche molto attenta al mondo della sanità, ai cosiddetti ‘curanti’», ha fatto notare mons.
Carlo Redaelli, arcivescovo di Gorizia e presidente della Commissione episcopale per il
servizio della carità e la salute. Inoltre, è chiamata ad approfondire le tematiche etiche, la
vita, la salute, il morire e farsi carico della
questione ambientale e i suoi riflessi sulla vita
e salute delle persone e soprattutto dei più fragili. Questa attenzione deve crescere nelle nostre Chiese e tradursi in un impegno educativo e non soltanto operativo”. Mons. Redaelli
ha quindi ricordato il forte legame tra la questione ambientale e la povertà. «Il disprezzo e
il maltrattamento dell’ambiente colpisce anzitutto i più poveri, privandoli in particolare
di risorse, di lavoro e di salute. Papa Francesco ce lo ricorda in maniera insistente, come
nella Laudato si’, dove nomina più di 60 volte
i termini povertà e poveri”. Allora, ha osservato il presule, «l’impegno per l’ambiente non
può prescindere da una particolare attenzione ai poveri. Viceversa, l’attenzione privilegiata per i poveri, prioritaria per le comunità
cristiane, d’ora in poi non potrà fare a meno
di essere sensibile sul tema ambientale».

Nessuno
resti solo
Il monito di mons. Santoro
«Come ci ricorda Papa Francesco nella Laudato si’, le
sfide ambientali ci riguardano e ci toccano tutti. La percezione della gravità ambientale è attualmente diffusa
tra le popolazioni, ma ancora sottovalutata, anche perché, qui in Italia, non vediamo ancora l’applicazione da
parte della classe politica di governo, che pure si era impegnata ad adottare provvedimenti seri con il Recovery
Fund». Lo ha detto mons. Filippo Santoro, arcivescovo
di Taranto e presidente della Commissione episcopale
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.
«Se è vero che il movimento ecologico mondiale ha
scosso già molte coscienze e promosso innumerevoli iniziative a difesa del Pianeta, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale si sono frenati di
fronte al negazionismo dei potenti – ha sottolineato il
presule -. Abbiamo, pertanto, il dovere di smuovere le coscienze, di invitare i cattolici e tutta l’opinione pubblica
a prendere parte a un movimento globale che abbia l’intento di essere strumento di Dio per la difesa del Creato».
L’arcivescovo ha aggiunto: «La mappa dei 78 siti inquinati del nostro Paese racconta un percorso che si snoda
da Nord al Centro e al Sud, senza soluzione di continuità.
Un percorso di abusi e di disprezzo della salute delle
popolazioni, uno stillicidio di veleni, malattie e morti.
Gli anni che abbiamo alle spalle sono quelli dello sfruttamento delle risorse per il mero arricchimento, in spregio al disastro ambientale e al danno sanitario che ci sarebbe stato consegnato». Mons. Santoro ha ricordato di
«conoscere bene la storia della Terra dei fuochi, l’impegno delle popolazioni e quello della Chiesa locale, che
non vogliamo lasciare sola».

Il comunicato finale
sufficiente educazione alla custodia del
creato né, in generale, un grande coinvolgimento da parte della comunità ecclesiale».
Come ricorda Papa Francesco: «Alcuni
cristiani impegnati e dediti alla preghiera,
con il pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l’ambiente.
Altri sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie abitudini e diventano incoerenti» (LS 217). Eppure, aggiunge, «vivere la
vocazione di essere custodi dell’opera di Dio
è parte essenziale di un’esistenza virtuosa,
non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza
cristiana» (LS 217).
Da qui l’auspicio dei partecipanti al convegno affinché «ognuno prenda a cuore la
questione ambientale e che essa sia inserita
ai vertici delle priorità delle istituzioni, ad
ogni livello (nazionale, regionale e comunale)» per sviluppare sempre di più una cultura
della cura.
«Quando qualcuno riconosce la vocazio-

ne di Dio a intervenire insieme con gli altri
in queste dinamiche sociali, deve ricordare
che ciò fa parte della sua spiritualità, che è
esercizio della carità, e che in tal modo matura e si santifica» (LS 231).
La cultura della cura, quindi, non è appannaggio di alcuni o di specifiche categorie, ma deve riguardare ogni uomo e ogni
donna di buona volontà.
Nonostante il dolore per le ferite del pianeta e di moltissime famiglie del nostro
Paese, «non tutto è perduto» (LS 205), perché il «Creatore non ci abbandona, non fa
mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci creato. L’umanità
ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra Casa comune» (LS 13).
Per questo, dal convegno emerge l’impegno a lavorare per favorire la conoscenza
della Laudato si’, aiutando le Diocesi a educare alla salvaguardia del creato, a offrire itinerari educativi e a motivare «fino a dar forma a uno stile di vita» (LS 211). Un passo significativo, in tal senso, verrà compiuto con

la 49ª Settimana Sociale dei cattolici italiani,
in programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre
2021, sul tema “Il pianeta che speriamo.
Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso”. Ciò che sta cuore è un futuro degno della
dignità della persona umana e della casa comune.
Solo coinvolgendo le famiglie, le scuole,
la catechesi, i mezzi di comunicazione sociale sarà possibile trasformare i concetti di
sobrietà e sostenibilità in stili di vita, da declinare nella quotidianità.
Per fare questo occorre mettere in rete le
buone pratiche, gli esempi virtuosi nati sui
territori, per elaborare una proposta unitaria.
L’auspicio finale è che dal convegno possa prendere avvio un coordinamento tra le
78 Diocesi italiane, nel cui territorio ricadono i 42 “Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche”, censiti dal Ministero per la Transizione Ecologica: la “terra dei fuochi” non è
un luogo circoscritto ma un fenomeno esteso all’intero Paese.
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Riaprono
il giardino
romantico
e i cortili
di Palazzo
reale
Sui social la nuova
rubrica ‘Come
eravamo’, un
challenge col quale
i followers sono
invitati a postare
vecchie foto
scattate a Palazzo
Reale di Napoli
Tornano ad essere visitabili il
giardino e i cortili del Palazzo
Reale di Napoli e
l’installazione della casa di
Rosa Parks ‘Almost home’
nel Cortile d’onore, per effetto
dell’Ordinanza n. 92 del
16/04/2021 del ministero
della Salute e del passaggio
della Regione Campania
dalla zona rossa, alla zona
arancione. I cortili e il
Giardino romantico sono
aperti tutti i giorni dalle 9:00
alle 19:00, con accesso da
piazza del Plebiscito e con
ultimo ingresso consentito
alle 18:30.
La visita dovrà avvenire nel
pieno rispetto delle norme di
sicurezza anti-covid,
indossando la mascherina ed
evitando gli assembramenti.
In caso di condizioni
meteorologiche avverse e
conseguente rischio per le
persone, potrà essere disposta
la chiusura al pubblico dei
cortili e del giardino. Il
museo dell’Appartamento
storico continua ad essere
chiuso in attesa di nuove
disposizioni, ma è possibile
seguire sui social le
pubblicazioni dei post che
raccontano le storie del
Palazzo Reale e delle sue
collezioni. E domani partirà
sui social la nuova rubrica
‘Come eravamo’, un
challenge col quale i
followers sono invitati a
postare vecchie foto scattate
a Palazzo Reale di Napoli. Il
primo post ad essere
pubblicato sara’ quello di
una foto del direttore del
Museo, Mario Epifani. Lo
scatto risale al 1985, quando,
all’età di 10 anni, venne in
visita per la prima volta a
Palazzo Reale con la
famiglia.
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Alcune iniziative in campo a Napoli per far fronte al grave fenomeno
dell’usura, notevolmente aumentato con la pandemia

Piccoli aiuti per chi non ce la fa più
In questo momento di forte crisi pandemica, le difficoltà economiche hanno colpito, sia pure con aspetti diversi, tutta la popolazione: imprese, artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti, partite iva, famiglie ed in particolare la massa degli invisibili ovvero di coloro che vivono di attività
sommerse o di lavoro nero, con un aspetto
in comune: la necessità di introiti per sostituire le entrate delle attività ormai ferme da
tempo. Sono circa due milioni in Italia le
persone sotto la morsa debitoria, un trend
che si è raddoppiato negli ultimi 10 anni.
Per far fronte a questo problema è nato
nello scorso anno sia a Napoli che a Milano
lo Sportello Sociale Anticrisi, composto da
professionisti esperti nella risoluzione di
crisi da indebitamento, per supportare e
assistere i consumatori e le piccole imprese
in difficoltà.
Come ci ha spiegato l’avvocato Monica
Mandico, presidente dello Sportello
Sociale Anticrisi, «le persone che fanno domanda e chiedono aiuto allo Sportello
Sociale vivono in situazioni disperate, hanno difficoltà nel pagare gli affitti, hanno più
di un debito con le banche, molte di esse
hanno difficoltà a pagare le spese universitarie ai propri figli o assicurarsi un pasto
quotidiano». I debiti accumulati sono nella
maggior parte dei casi legati al commercio,
al turismo e alle piccole imprese che in questo anno di forte crisi hanno visto calare in
maniera notevole i fatturati.
Lo sportello sociale anticrisi che nasce
in via dell’Epomeo nel quartiere
Fuorigrotta di Napoli, punto nevralgico
della città che oltre a servire i Campi Flegrei
e i vicini Rione Traiano e Soccavo, è facilmente accessibile da tutta la città di Napoli,
dà assistenza e supporto a coloro i quali
non riescono a far fronte agli impegni economici presi negli anni.
Lo sportello si occupa di trovare soluzioni in situazioni di sovraindebitamento
ossia una situazione di continua differenza
tra i debiti contratti e il patrimonio dispo-

nibile, dove spesso il debitore si trova impossibilitato a pagare regolarmente. A seguire queste situazioni a rischio c’è un team
di esperti e di professionisti che grazie a webinar e formazioni continue riesce a creare
una soluzione adatta ad ogni contesto. A
supportare le attività dello sportello ci sono
anche giovani studenti napoletani grazie
all’accordo con l’Università degli Studi di
Napoli Parthenope che dà la possibilità ai
laureandi di affiancare i professionisti dello sportello e assistere le famiglie e le imprese in difficoltà.
Un’altra testimonianza di aiuto per fronteggiare le difficoltà derivanti dall’indebitamento ci viene dall’avvocato Pasquale
Riccio, già impegnato da anni all’interno
dell’associazione Finetica Onlus, il quale
sta progettando una nuova cooperativa che
dovrebbe nascere del secondo semestre dell’anno con la previsione di erogare piccoli
prestiti (da 1.000,00 a 10.000,00 euro) a persone e a famiglie che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità economica e

sociale, a rischio di diventare vittime degli
usurai. «L’dea è quella di creare una cooperativa sociale – ci spiega Pasquale Riccio sostenuta da un socio finanziatore che darà
la possibilità di creare un prestito diretto e
veloce e ci permetterà di intervenire con
piccoli aiuti a partire da mille euro per far
fronte alle esigenze immediate delle persone, questo ci permetterà ancora una volta di
porci in contrasto diretto all’usura».
Con le numerose proposte e la giusta
informazione che mette in atto il team di
professionisti del diritto e dell’economia
dello Sportello Sociale Anticrisi, con le attività messe in campo da anni dall’associazione Finetica e con le nuove iniziative di
cooperative a sostegno dei soggetti in difficoltà, è possibile far ripartire l’economia
reale, evitare che famiglie, singoli e imprese
si rivolgano ai canali dell’estorsione e dell’usura e ridare una seconda opportunità a
chi vuole ripartire veramente e a chi vuole
liberarsi dalla zavorra del debito.
Federico Silvestro

Alla Parthenope i primi due laureati in Meteorologia, la prima università del Sud

Nuove opportunità crescono
Si sono laureati all’Università Parthenope Gaetano
Genovese e Ilaria Manco, i primi due studenti che hanno ricevuto l’attestato di meteorologo, unitamente alla laurea in
‘Scienze e Tecnologie della Navigazione’. Un risultato molto atteso poiché fino ad oggi nessuna Università del sud Italia poteva formare i meteorologi.
Gli studenti che desideravano conseguire tale specializzazione dovevano proseguire gli studi con la partecipazione a
lunghi e costosi Master o il trasferimento nel nord del Paese.
Le uniche Università italiane fino ad oggi in grado di rilasciare tale attestazione erano: Bologna, L’Aquila, Roma e
Trento. La particolare seduta di Laurea, svolta in modalità telematica, ha previsto i saluti del Rettore Alberto Carotenuto e
del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Giorgio
Budillon, oltre che dei coordinatori dei corsi di studio, i proff.
Stefano Pierini e Claudio Parente.
Ospiti d’eccezione il Generale dell’Aeronautica Militare
Luigi Baione – rappresentante permanente presso la World
Meteorological Organization ed il Prof. Dino Zardi –
Presidente della Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera
e Meteorologia che hanno sottolineato l’importanza dei processi di ricerca, digitalizzazione e transizione ecologica in questi ambiti che hanno prospettive enormi di sviluppo nei prossimi anni. «Un percorso impegnativo – ha sottolineato il prof.
Giorgio Budillon – poiché gli studenti effettuano anche il tirocinio presso il Centro Meteo dell’Università, arrivano quindi al
conseguimento del titolo con una solida esperienza sul campo.

D’altra parte il Centro Meteo della Parthenope da anni lavora al fianco di Enti ed Istituzioni, basti ricordare la collaborazione con la Regione Campania per le previsioni meteo nel corso delle Universiadi o quella con la Società Autostrade per il
monitoraggio delle condizioni meteo nei principali valichi».
Gli studenti hanno conseguito la formazione di base di
Meteorologo/Meteorologist ai sensi della disciplina della Wmo
(World Meteorological Organization).
Potrebbe interessarti: https://www.napolitoday.it/attualita/
meteorologia-universita-parthenope.html
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Convegno con la partecipazione del Procuratore generale della Corte di Cassazione
Giovanni Salvi, del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Bernardo Petralia, del direttore de Il Mattino, Federico Monga.
Presente l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia

Poggioreale, ricordato il sacrificio
di Giuseppe Salvia, ucciso 40 anni fa
Presentato anche il libro di Antonio Mattone
“La vendetta del boss. L’omicidio di Giuseppe Salvia”, edito da Guida Editori
«Vorrei dedicare la giornata di oggi al ricordo di tutti i servitori dello Stato che hanno
scritto la storia di questo Paese e che quotidianamente lavorano in tal senso; mio padre,
pur sentendosi solo e con pochi strumenti a
disposizione, non perse mai la fiducia in quegli ideali di giustizia e fedeltà ma soprattutto
non dimenticò mai la propria funzione, cioè
quella di garante di una corretta ed imparziale esecuzione della pena, nei confronti di tutti
i detenuti e seppe interpretare fino alla fine il
suo ruolo istituzionale, senza condizionamenti». Con queste parole, Antonino Salvia,
figlio di Giuseppe, il vicedirettore del carcere
di Poggioreale, ucciso da un commando della
Nuova camorra organizzata di Raffaele
Cutolo il 14 aprile 1981 sulla Tangenziale di
Napoli, ha voluto ricordare il padre durante
la cerimonia di commemorazione che si è
svolta nel penitenziario napoletano a 40 anni
dall’omicidio.
Un evento voluto dal Procuratore generale
della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, e
dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia a cui
hanno partecipato numerose autorità cittadine e, tra queste, l’arcivescovo don Mimmo
Battaglia.
Il figlio del vicedirettore, intervenuto alla
manifestazione con la madre Giuseppina
Troianiello e con il fratello Claudio, ha poi ricordato il contesto in cui operò il padre, contrassegnato da una condizione lavorativa di
straordinaria criticità in cui il confine tra lecito ed illecito appariva spesso sfumato, impercettibile. «Troppo spesso si parla di carcere solo nei momenti emergenziali - ha continuato Antonino Salvia – per il sovraffollamento, alla vigilia delle elezioni, adottando
strumenti solo temporaneamente deflattivi
senza affrontare, invece, in maniera programmatica la questione carcere come snodo
fondamentale del circuito della giustizia e per
“mettere a sistema” quel tanto agognato percorso virtuoso capace di raggiungere il più
importante degli obiettivi sociali: l’abbassamento della recidiva, a vantaggio di tutti... ed

è proprio in questo che credeva mio padre».
A presiedere i lavori il direttore de Il
Mattino, Federico Monga, che ha introdotto
un video con le immagini d’epoca di Salvia.
Monga ha intervistato Antonio Mattone,
esponente della Comunità di Sant’Egidio che
ha scritto il libro “La vendetta del boss.
L’omicidio di Giuseppe Salvia” edito da Guida
Editori. Mattone ha descritto Salvia come un
giovane funzionario integerrimo e appassionato del suo lavoro che ben presto divenne un
autorevole punto di riferimento sia per gli
agenti che per i colleghi, e che era dotato di
una certa umanità e disponibilità anche verso
i detenuti e i loro familiari. Mattone ha anche
raccontato del suo incontro con Cutolo nel
carcere di Parma, quando ammise di essere
stato lui a decretare l’ordine omicida.
Il boss che stava costruendo il suo potere
proprio a partire dall’interno del carcere napoletano, non poteva permettere che Salvia,
che cercava di far rispettare il regolamento, lo
ostacolasse nella sua pretesa di spadroneggiare all’interno del penitenziario.

Il Capo Dipartimento Petralia ha sostenuto di aver ritrovato nei figli di Salvia quello
stesso sguardo di bonomia del padre. «Il vicedirettore non ha sfidato la camorra - ha affermato – non è stata una sfida, altrimenti sarebbe stata una vibrazione di competizione.
Salvia ha rappresentato con fermezza lo
Stato». Il Procuratore Salvi ha ricordato che
l’amministrazione penitenziaria ha pagato
un prezzo elevatissimo per le sfide alla criminalità organizzata. «Non vedo Giuseppe
Salvia arrogante davanti a Cutolo - ha proseguito Salvi - bensì mite ma fermo. Lo vedo
spiegare le ragioni e i regolamenti da uomo
che ha un profondo senso delle responsabilità».
Al termine della manifestazione il Capo del
Dap Petralia e il Procuratore Salvi hanno consegnato una targa ricordo alla moglie di
Giuseppe Salvia. Una toccante cerimonia per
ricordare un funzionario integerrimo, un fedele servitore dello Stato per troppo tempo dimenticato.

Il libro pubblicato da “Herald Editore” racconta la storia di Limaccio
condannato a quattro ergastoli ostativi

«Io Alessandro, sociologo detenuto»
di Rosanna Borzillo
È la storia di una presunta ingiustizia giudiziaria. Ma non solo e non
solo questo. È anche il racconto di un riscatto, quello di un uomo che si
è laureato e ha conseguito il dottorato in Sociologia a Rebibbia: ecco chi
è Alessandro Limaccio, siciliano, detenuto da 26 anni. Lo racconta lui
stesso in “Il sociologo detenuto - Una storia Etnografica” (Herald Editore,
collana Quaderni del carcere, pag. 178, euro 15) dicendo di essere stato
condannato a quattro ergastoli ostativi per cinque omicidi dei quali si è
sempre proclamato innocente, anzi estraneo. Alessandro ha perso la sua
libertà per sempre – dice – a causa di un processo fondato su dichiarazioni di pentiti. Firma la prefazione del libro Enrico Rufi, giornalista,
(e papà dell’unica ragazza che non è tornata dalla Giornata Mondiale
della Gioventù di Cracovia del 2016, fulminata dalla meningite sulla via
del ritorno, a cui lo stesso Alessandro ha scritto una lettera di vicinanza
da Rebibbia ) e il Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale Mauro Palma.
Nel testo, Limaccio racconta cosa significhi vivere in carcere descrivendo tre penitenziari italiani, le loro condizioni, gli incontri con uomini di diversi paesi e religioni. Quindi parte dal “Lentini, dove «si ha uno
spazio inferiore ai due metri per detenuto», al «mostruoso inferno» del
carcere di Secondigliano, alla realtà di Rebibbia, dove «i detenuti sono
trattati con una certa decenza e liberalità, una sorta di paradiso in confronto a Secondigliano».

E, poi, incontri con uomini di Chiesa, il “mondo di fuori”: dal cardinale di Napoli Crescenzio Sepe a Benedetto XVI. «Un uomo che – scrive
- risponde a braccio alle domande dei detenuti creando un clima di commozione e gratitudine». «Dal 1995 - spiega - vivo rinchiuso in carcere
da innocente, mescolando la mia vita a quella dei detenuti colpevoli, in
mezzo a personaggi e situazioni dove norma e devianza coabitano dentro un crogiolo di esistenze bruciate, frutto e testimonianza di una società popolare sempre più contaminata dall’illegalità».
Tuttavia per resistere e sopravvivere, l’autore racconta una realtà come il carcere che «non può essere conosciuta se non guardandola dall’interno di una cella, dal lato oscuro dove diventano leggibili le sue regole occulte e si fa permeabile il mistero della sua vita». Ecco lo scopo
del libro che si legge tutto d’un fiato, soprattutto per le belle storie di vita
raccolte: da Hetem a Leonardo, uomini che segnano un incontro e un
tempo. Attualmente Alessandro è ancora in carcere: è il primo a rifiutarsi di chiedere i permessi per poter proclamare con più forza la sua innocenza. Nel frattempo, però ha sviluppato una sua idea «un carcere con
laboratori in cui i detenuti possano imparare un mestiere, non solo intellettuale ma soprattutto manuale per formare operai qualificati e specializzati». Lavoro per continuare a coltivare la speranza. Che per
Alessandro è nella fede, «nella forza dell’amore e del perdono. Perché il
perdono è un dono di Dio che ci fa rinascere a vita nuova».
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Riattivata
la fontana
del Tritone
a Piazza
Cavour
È stata riattivatala scorsa
settimana, alla presenza del
Commissario Straordinario Abc
(Acqua bene comune) Sergio
D’Angelo e dell’Assessore al verde
Luigi Felaco, la fontana
ornamentale del Tritone in
Piazza Cavour storicamente e
popolarmente detta delle
“Paparelle”. La fontana inattiva
dal 2015, è stata oggetto di un
importante intervento di
rifunzionalizzazione: i lavori
sono iniziati nel mese di
novembre 2020 con il
transennamento dell’area.
L’intervento di maggiore
importanza è stato il rifacimento
dell’impermeabilizzazione della
vasca. Prima di realizzare la
stesura della nuova
impermeabilizzazione è stata
rimossa quella preesistente
perchè in gran parte
danneggiata, il lavoro è stato
realizzato quasi totalmente a
mano. A seguire, sono stati
sostituiti gli impianti
ammalorati ovvero sia quello
elettrico che quello idrico, sono
stati installati nuovi terminali
per gli ugelli posti ai lati della
fontana, è stato installato un
misuratore idrico per avere
contezza del consumo; inoltre, è
stato realizzato un nuovo
impianto di illuminazione,
completo dei necessari cablaggi e
con 18 proiettori ad immersione,
in acciaio inossidabile, dotati di
variatore di luminosità e
possibilità’ di riprodurre diversi
colori; infine è stata eseguita
una prova tenuta idraulica della
vasca, alla presenza dei tecnici
del servizio arredo urbano e
della Abc Napoli per certificare
la perfetta tenuta della stessa. Il
costo complessivo dell’intervento
di rifunzionalizzazione della
fontana del Tritone è pari a circa
48.464,00 €.
«Un risultato che segue la scelta
dell’amministrazione, guidata
dal Sindaco de Magistris, di
valorizzare il patrimonio
artistico e monumentale della
città, formalizzata dall’adozione
di un’apposita Delibera di
Giunta Comunale, firmata nel
2019 con i colleghi Del Giudice e
Panini, per la
rifunzionalizzazione di 15
fontane storiche in città, che ha
visto la stretta collaborazione
dell’Amministrazione con
l’azienda idrica partenopea Abc
Napoli» ha dichiarato
l’Assessore con delega al Verde,
Luigi Felaco.
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Farmacie in aiuto
delle donne vittime
di violenza

Nasce
la nuova app
del progetto
Mimosa
Un’app mobile che consente alle
donne vittime di violenza di
chiedere aiuto. È la novità del
progetto “Mimosa“, partito nel
2014 per intuizione di un
gruppo di farmaciste campane
riunite nell’associazione
Farmaciste Insieme. Sono quasi
19mila le farmacie italiane nelle
quali da alcuni giorni avviene la
distribuzione di opuscoli con
tutte le informazioni necessarie
per poter entrare nella rete di
protezione.
Grazie a tale progetto, le vittime
potranno ricevere consigli,
informazioni, contatti e
riferimenti di associazioni
accreditati sul territorio. «In
farmacia le donne si sentono più
sicure a confidarsi, sapendo che
dall’altra parte c’è chi può
tendere loro una mano», spiega
la vice presidente di Federfarma
Campania, Patrizia Bifolco.
L’app mobile “Bright Sky” della
Fondazione Vodafone gode
inoltre del patrocinio di molti. E’
possibile scaricare l’app
gratuitamente sul proprio
telefonino, anche attraverso il
QR Code presente su locandine e
brochure informative distribuite
nelle farmacie. Funzione
aggiuntiva è la possibilità di
utilizzo anche da parte di
parenti, amici o colleghi di
lavoro delle vittime. «Con l’app
le donne hanno a disposizione
uno strumento che dà loro un
aiuto concreto – spiega
Marinella Soldi, la presidente
della Fondazione Vodafone Valorizzare la spontanea rete
sociale delle farmacie italiane ci
consentirà di parlare alle donne
nelle grandi città e nei piccoli
centri per far sapere loro che non
sono sole».
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Dal 1° maggio, ogni nuovo giorno sarà affidato alla Vergine del Rosario

Pompei si sveglia all’alba
con il “Buongiorno a Maria”
Da sabato 1° maggio, torna al Santuario
mariano l’appuntamento con la preghiera
recitata nei mesi di maggio e ottobre, con la
quale i fedeli chiedono la protezione e l’intercessione della Madonna del Rosario di
Pompei.
Il “Buongiorno a Maria” darà, dunque,
inizio al fitto calendario di eventi e di celebrazioni che scandiranno il maggio del
Santuario. La preghiera sarà recitata, come
da tradizione, dal lunedì al sabato, alle 6.30.
L’appuntamento di quest’anno, si inserisce nei due principali eventi ecclesiali del
2021: l’anno dedicato a San Giuseppe e l’anno speciale dedicato alla famiglia.
La figura di San Giuseppe, “padre amato”, “padre dal coraggio creativo”, come si
legge nella Lettera Apostolica Patris Corde
(8 dicembre 2020), si associa in maniera
naturale alla famiglia. Anche il Beato
Bartolo Longo aveva una particolare devozione e San Giuseppe e volle, fin dall’inizio,
mettere l’opera di Pompei sotto la sua protezione.
Il mese di maggio, sarà quindi vissuto,
nel Santuario di Pompei, rileggendo e meditando i contenuti fondamentali di Amoris
laetitia e Patris corde, guardando alla Santa
Famiglia di Nazaret come stella polare, ripercorrendo la sua quotidianità, fatta di
gioie e sofferenze, come scritto nei Vangeli.
La preghiera mattutina del “Buongiorno a
Maria”, fatta in comunione con migliaia di
fedeli, sarà così preghiera di speranza.
Quest’anno, sarà di nuovo possibile parteciparvi in presenza, ma rispettando precise modalità. Sarà necessaria la prenotazione, da effettuare chiamando l’ufficio
Rettorato ai numeri 0818577379 o
0818507000.
Inoltre, sarà possibile prenotarsi soltanto per quattro volte nel mese, in modo da

consentire la partecipazione di quanti più
fedeli possibile, data la limitazione dei posti dovuta alle norme sanitarie per la pandemia da Covid-19. La prenotazione vale
anche per la partecipazione alla santa
Messa delle 7.
A presiedere il “Buongiorno a Maria” il 1°
maggio, sarà l’Arcivescovo, Mons. Tommaso
Caputo, che ne guiderà la recita anche l’ulti-

mo giorno, il 31. Per recitare al meglio la preghiera, il Santuario ha realizzato un nuovo
sussidio, disponibile nella sua libreria, scaricabile online sul sito santuario.it e distribuito in Basilica a chi partecipa.
“Il Buongiorno a Maria” sarà trasmesso
in diretta su Tv2000, così come la santa
Messa delle 7 (canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky, 18 tivùsat).

Ad Afragola un libro per ricordare don Gabriele Laudiero

Il racconto di un parroco
e della sua comunità
Un libro per ricordare don Gabriele Laudiero, indimenticato parroco di San Marco Evangelista che,
negli anni del suo mandato pastorale, dal 1963 al
1977, ha fatto dell’apostolato della formazione dei
bambini e dei giovani la ragione della sua esistenza,
lasciando segni indelebili della sua opera in intere
generazioni
Il testo “Don Gabriele Laudiero (1929-1977). Una
vita, un parroco, una comunità”, pubblicato agli inizi del mese di aprile da parte della parrocchia, rievoca i suoi intensissimi quattordici anni vissuto alla
guida di San Marco.
Curato da Marco Dulvi Corcione e Francesco
Giacco, fondatori del Centro Studi S. Maria d’Ajello e
di altri importanti cenacoli culturali cittadini, il volume prova a ricostruire la vita di questo sacerdote attraverso i ricordi e i contributi di chi l’ha conosciuto.
«L’idea –così i curatori del volume - nacque alcuni
anni fa e risponde all’esigenza di una sollecitazione
che abbiamo registrato da più parti: il suo ricordo è
ancora vivo e presente tra chi lo ha conosciuto e incuriosisce ancora
tanti che ne sentono parlare.
Ci siamo adoperati nella ricerca di materiale documentario disponibile su don Gabriele, quali testimonianze, documenti, foto, articoli di giornali, ecc., invitando anche a partecipare con la loro riflessione e il loro ricordo personalità di spicco come l’Arcivescovo
Prelato di Pompei, Mons. Tommaso Caputo, Mons. Armando Dini,
Vescovo Emerito, e Mons. Luigi Medusa, docente di Teologia
Morale».
Nel testo viene ricordato anche un altro volume edito nel 2002,
in occasione del 25° della morte di don Gabriele e ormai raro “Don

Gabriele Laudiero – 1929/1977. 25 anni dopo.
Nella mente e nel cuore, a cura di Francesco
Giacco”.
L’opera è stata resa possibile anche grazie alla
generosità di tante persone e di don Giuseppe
Delle Cave, attuale parroco di San Marco che si è
avvicendato alla guida della comunità dopo la
morte di don Gabriele, portando ad una piena
realizzazione i semi che il predecessore aveva
piantato. «La memoria di don Gabriele – così don
Peppino- è sempre stata presente nella mente dei
fedeli, nella cittadinanza e nel tessuto ecclesiale
ad Afragola. Abbiamo raccontato la sua vita e la
sua vivacità culturale e spirituale che ha educato
numerose generazioni. Io rientro tra i fortunati
che sono stati coltivati dal lui all’inizio dell’oratorio San Domenico Savio che era ancora in fieri,
e da lui avviato al seminario.
Seguendo le sue impronte ho avuto modo di
creare delle strutture pastorali carenti in questa
zona, realizzando il primo oratorio sulle cappelle; successivamente,
con l’acquisto di un altro terreno, è stato ampliato a ridosso delle
mura absidali di San Marco all’Olmo. Esempio che ho seguito anche
nel complesso monumentale di San Marco in Sylvis dove abbiamo
acquistato anche il giardino esterno per intensificare le attività pastorali all’aperto, dando alla parrocchia due polmoni, all’Olmo ed in
Sylvis, per evangelizzare».
Per finire, don Peppino ha annunciato la presentazione ufficiale
alla cittadinanza del volume appena l’emergenza sanitaria in corso
consentirà una maggiore sicurezza.
Antonio Boccellino

Cultura
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Il Festival “Regione Lirica”, che beneficia del sostegno della Regione
Campania, si apre il 25 giugno con il concerto dedicato alla “Carmen” di Bizet.
Attesi grandi interpreti internazionali, da Elina Garan a a Anna Netrebko

Il San Carlo
in Piazza del Plebiscito
Tornano gli spettacoli del Teatro di San
Carlo in Piazza del Plebiscito. Dal 25 giugno al
17 luglio la grande lirica tornerà nell’emiciclo
antistante il Palazzo Reale di Napoli e la
Basilica di San Francesco di Paola, con una serie imperdibile di appuntamenti e grandissimi
interpreti internazionali. Si tratta della seconda edizione degli spettacoli del Massimo
Lirico partenopeo in piazza, dopo il successo
dello scorso anno, quando il progetto è stato
avviato in considerazione delle nuove norme
imposte dalla pandemia, che ha visto la chiusura dei teatri e la necessità di garantire il distanziamento.
Il Festival, ribattezzato
“Regione Lirica”, è reso possibile grazie al sostegno della Regione Campania.
Il cartellone dei concerti è molto ricco e vedrà protagoniste tutte le compagini artistiche
del Lirico e grandi nomi della scena internazionale: Elina Garan a sarà Carmen nello spettacolo di apertura in forma di concerto il 25
giugno, sul podio Dan Ettinger. Il 4 luglio “Da
Petipa a Nureyev”, balletto a cura della nuova
direttrice del Corpo di Ballo Clotilde Vayer; il 7
luglio Val uha dirigerà l’Orchestra e il Coro con
musiche di Khachaturian e Prokof’ev; il 15 luglio chiuderà “Il Trovatore” di Verdi, in forma
di concerto con Salsi, Netrebko, Eyvazov e
Rachvelishvili, sul podio Armiliato. Se la riapertura dei teatri sarà possibile, dal 25 al 31 luglio andrà in scena, al Teatro di San Carlo,
“L’elisir d’amore” di Donizetti in una produzione nuova con la regia di Damiano Michieletto,
sul podio Riccardo Frizza. Nel cast Rosa Feola,
Xabier Anduaga.
La stagione estiva sarà anche “diffusa” in
tutta la Campania. Al via il 29 giugno a
Summonte e il 1 luglio nelle Ville Vesuviane
dove Josè Luis Basso dirigerà il Coro del Teatro
nei “Carmina Burana” di Carl Orff. L’11 luglio
alla Reggia di Carditello e il 17 luglio all’Aperia
della Reggia di Caserta, per “Un’estate da Re”,
di nuovo il balletto “Da Petipa a Nurayev”, e

ancora il 18 luglio Val uha. L’Orchestra del
Teatro di San Carlo, diretta da Maurizio
Agostini, proporrà musiche da film il 16 luglio
al Teatro Romano di Benevento; il 24 luglio
all’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei
Lombardi; il 28 luglio a Carditello; il 30 luglio
nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei; il 16
settembre all’Anfiteatro Campano di Santa
Maria Capua Vetere.
In autunno concerti nei “luoghi del sacro”:
nel Duomo di Napoli per San Gennaro, e poi
nel Duomo di Salerno, Josè Luis Basso dirigerà
Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo nel
Requiem di Mozart. Il 19 settembre al Teatro di
San Carlo, i tenori Francesco Meli, Javier
Camarena e Francesco Demuro renderanno
omaggio a Enrico Caruso in occasione dei 100
anni dalla morte, sul podio Armiliato.
Per il sovrintendente del Teatro di San
Carlo Stéphane Lissner, “questo programma
ha anche un valore simbolico: ha in Napoli il
suo centro ma guarda a tutto il territorio regionale. Portare il San Carlo in tutta la regione,
nelle province, vuole anche essere un segnale

di rinascita e di speranza in questo particolare
momento storico. Desidero per questo ringraziare non solo il presidente Vincenzo De Luca
ma anche tutti i lavoratori del Teatro.
Assieme vogliamo ricondurre pian piano il
San Carlo verso la normalità, facendo tesoro
delle sfide che la contemporaneità ci ha imposto”.
«La Regione Campania - dichiara Rosanna
Romano, direttore generale delle Politiche culturali - conferma la sua azione di sostegno al
comparto cultura e allo spettacolo dal vivo attraverso progetti strategici». Alla presentazione hanno partecipato anche Matteo Lorito,
Rettore dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, e Mario Epifani direttore del nuovo museo autonomo Palazzo Reale di Napoli.
«È un momento emozionante per tutti - osserva il direttore generale del San Carlo
“Regione Lirica” - perché finalmente, dopo un
anno che ha messo a dura prova l’intero comparto dello spettacolo dal vivo, siamo pronti a
ripartire nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza».

Al via il “Maggio dei Monumenti” sui versi del poeta greco Ghiannis Ritsos,
edizione flessibile e ricca di cultura

“Un varco oltre la tempesta”
Gli eventi si svolgeranno compatibilmente con i Dpcm e le prescrizioni in vigore
alla data dello svolgimento degli avvenimenti
Anche quest’anno così difficile il Comune di Napoli non rinuncia all’iniziativa tanto attesa da cittadini e turisti: il Maggio dei Monumenti,
arrivato alla sua XXVII edizione. Al centro della nuova edizione ci sono
i versi del poeta greco Ghiannis Ritsos: «Gettasti i lenzuoli, apristi le finestre, ci riempimmo di stelle».
«Questi bellissimi versi del poeta greco Ghiannis Ritsos ci hanno
ispirato in questi giorni di intenso lavoro dedicato al Maggio dei
Monumenti 2021 - spiega l’Assessore all’Istruzione, alla Cultura e al
Turismo Annamaria Palmieri -. Un appuntamento, quello del Maggio,
sempre molto atteso dai turisti che nel corso degli ultimi dieci anni erano aumentati esponenzialmente, e, anche se molte cose sono mutate in
questi mesi di pandemia, invariata è rimasta l’urgenza di vivere la città
e il suo immenso patrimonio storico artistico materiale e immateriale
da parte dei cittadini».
«La delicatezza di questi versi - prosegue Palmieri - ci condurrà idealmente e fisicamente alla scoperta e riscoperta della bellezza della città
e dei suoi talenti artistici, risvegliando la voglia di vedersi, di passeggiare, di ascoltare, di emozionarsi, in una piazza, nei vicoli, di fronte a un
monumento, lungo una via, guardando oltre l’orizzonte che tanto si è
stretto in questi mesi di chiusura e paura. È ora di ricominciare ad avere
gusto per la visione e il sogno, di farlo insieme, ritrovando il senso di comunità che la cultura di questa città così varia e multiforme da sempre
alimenta. Le lingue di Napoli percorrono i cinque sensi e sono da sempre percorse dal desiderio di emancipazione e libertà: intrecciandosi,
tra il sacro e il profano, la natura e l’artificio, il nuovissimo e l’antico,
apriranno un varco oltre la tempesta».
Gli eventi si svolgeranno compatibilmente con i Dpcm e in ogni caso
ottemperando a tutte le prescrizioni in vigore alla data dello svolgimento degli eventi.

«Sarà un Maggio modulare, flessibile e costruito giorno per giorno conclude Palmieri - così come questi tempi difficili richiedono; una bella sfida, la mia prima come Assessore all’Istruzione, alla Cultura e al
Turismo di questa città, che so saprà ancora una volta sorprendermi per
entusiasmo e partecipazione».
Tra le diverse manifestazioni di interesse un’idea speciale deriva da
Gaetano Bonelli, direttore del Museo di Napoli-collezione Bonelli, che
in occasione dei cento anni dalla morte di Enrico Caruso, ha proposto
di dedicargli un treno sulla linea Eav Napoli-Sorrento, con all’interno
immagini e foto del tenore. I viaggiatori acquisterebbero un biglietto
speciale commemorativo e nel viaggio verso la bellissima Sorrento sarebbero accompagnati da un dolce sottofondo musicale con le più belle
e famose interpretazioni di Caruso. Bonelli ha quindi lanciato il suo appello alla Regione Campania e all’Eav, con la speranza che la sua proposta possa essere accolta e che quindi si possa realizzare questo treno che
sarà sicuramente unico nel suo genere. Tutte le altre informazioni sul sito del Comune di Napoli.
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Il nuovo romanzo
di Salvatore Testa

“Vuoti
a
perdere”
Una storia d’amore lunga oltre
sessanta anni può finire in un
ospizio? Se lo chiede il
giornalista Salvatore Testa che
nel suo nuovo romanzo, “Vuoti
a perdere”, racconta le vicende di
due ottantenni destinati a finire
in una casa di accoglienza
perché lei è affetta dal morbo di
Alzheimer, lui non può più
accudirla e i figli non possono
accogliere entrambi nelle loro
case. Il libro, edito dalla “Lfa” di
Napoli, è distribuito in tutta
Italia dalla “Libri e Co” di
Firenze ed è reperibile sia nei siti
on line che presso la libreria
Iocisto, punto di riferimento
napoletano della casa editrice.
Il romanzo narra la storia di
Sandra e Franco, del loro
incontro all’inizio degli anni
Sessanta davanti a una scuola,
dell’incrociarsi di due sguardi,
della costruzione di una storia
che attraverserà, con gli alti e
bassi di una vita in comune, ben
sei decenni e due secoli.
Il racconto parte dal
corteggiamento lungo le strade
del centro e del Vomero, del
primo appuntamento, di un
bacio rubato in un cinema, del
primo litigio e della
riappacificazione e si articola
attraverso le vicende della
coppia con il matrimonio, la
morte dei genitori, la nascita dei
figli, il trambusto festoso dei
nipotini per arrivare alla
malattia di Sandra, un morbo
terribile che annulla la volontà e
cancella i ricordi.
Sempre più spesso l’anziana
donna esce di casa, anche di
notte e col maltempo, e si aggira
per le strade senza una meta e
senza un perché e il marito che
la cerca a lungo e
disperatamente, aiutato da
vicini affettuosi. Poi, la proposta
dei figli: lei in una casa di
riposo, lui in un pensionato nei
pressi dell’ospizio in modo da
poterle fare visita ogni volta che
ne sente il bisogno. Ma lasciare
a estranei la casa dei ricordi,
della felicità e dei giorni tristi,
aggiunge altro dolore al povero
Franco e la storia evolve in un
modo imprevisto e
imprevedibile.
Salvatore Testa, giornalista
professionista in pensione, è
presidente dell’associazione di
volontariato culturale SeLFSecondigliano libro festival. Ha
pubblicato i romanzi “La
farmacia dell’anima” (Le
Parche), “Io sono Tiberio
Cavallo” e “Cuore di nonna” e il
saggio “Vinceremo – I ragazzi
all’epoca del Croronavirus”.
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