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Come Gennaro siamo chiamati ad essere uniti al Signore, a rimanere nelle
Sue parole, ad ascoltare, nutrire e trasmettere il Suo amore. Come Lui, siamo
chiamati ad annunciare, a denunciare e a rinunciare… Siamo nati per amare.
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Post-pandemia
i giovani
e le riflessioni
su dove
sta andando
il mondo
Giovedì scorso c’è stato il primo
del ciclo di tre incontri
internazionali “Dove stiamo
andando? Le tracce dei giovani
nel mondo”, organizzato dalla
Fondazione Scholas Occurrentes
con il sostegno del Ministero
dell’Istruzione dell’Italia.
L’evento ha visto la
partecipazione di 160 giovani, di
cui una metà italiani e l’altra dal
resto del mondo, che si sono
riuniti virtualmente per riflettere
sulle possibili direzioni che
l’umanità potrebbe prendere dopo
la pandemia di COVID-19.
I giovani tra i 15 e i 20 anni
provenienti dall’ Italia, Argentina,
Cile, Colombia, Spagna, Haiti,
Panama, Paraguay, Ucraina,
Giappone e, per la prima volta
agli incontri internazionali di
Scholas, giovani iracheni, molti
dei quali sono stati ricevuti da
Papa Francesco nella sua storica
visita a marzo. L’obiettivo è
principalmente quello di celebrare
l’incontro, cominciare ad
ascoltarsi, riconoscersi, il tutto
attraverso i linguaggi dell’arte, del
gioco e del pensiero - parte della
metodologia di Scholas - per poi
finire condividendo la propria
visione su cosa è accaduto e dare
prova del mondo che sognano.
«L’altro ci forma, non ci completa
perché noi nasciamo completi,
ma ci da sfumature che ci
caratterizzeranno tutta la vita»
Chiara. «Le persone crescono
con l’esperienza, per questo anche
conoscere qualcuno di diverso
serve ad accrescersi», Anna. «La
conoscenza di noi stessi avviene
attraverso la conoscenza con
l’altro. Ogni giorno si scopre un
lato diverso di noi, ecco perché ci
si mette una vita a conoscersi e
perché l’altro è indispensabile»,
Giorgia.
Come ha spiegato la
Coordinatrice di Scholas per
l Italia, Alessandra Graziosi:
«Nella cornice dell’accordo tra
Scholas e Ministero
dell’Istruzione continuamo
l’ambizioso progetto educativo
iniziato in Italia a marzo 2020 ed
oggi reso internazionale:
promuovere il benessere emotivo
e psicologico dei giovani
provenienti da differenti Paesi,
contesti sociali, culturali e
religiosi e stimolare il dialogo
interculturale e internazionale».
Su richiesta delle istituzioni
educative dei più diversi paesi,
con le quali Scholas aveva già
sviluppato programmi a favore
della cultura dell’incontro,
durante la pandemia è stato
possibile rilevare il grado di
danno alla salute emotiva:
giovani di diverse parti del
mondo hanno condiviso per la
prima volta lo stesso sentimento:
paura, angoscia e mancanza di
spazi per l’ascolto e
l’accompagnamento. Il ciclo di
incontri internazionali è
proseguito giovedì 6 maggio, con
la domanda del “Chi siamo?” e
giovedì 14 maggio con “Dove
andiamo?”.
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Il servizio dell’Ufficio immigrati della Caritas

Una storia a lieto fine
L’ufficio immigrati della Caritas diocesana è al servizio dei fratelli extracomunitari che per svariate esigenze bussano alla
nostra porta per chiedere aiuto, e talvolta
ci si trova dinanzi a persone con storie di
grande dolore a cui è difficile trovare una
soluzione. La prima “soluzione” che sempre cerchiamo di dare, è donare loro
ascolto e accoglienza, giorno per giorno ci
rendiamo conto che questa è la prima forma di amore che possiamo donare.
Vogliamo condividere una storia che
nelle ultime settimane ci ha segnato particolarmente, che con non poche difficoltà e grazie a tanta generosità, ha avuto
un lieto fine.
Qualche settimana fa siamo stati contattati da un’associazione che ci ha presentato il caso di una donna brasiliana
con un figlio di 5 mesi nato in Italia.
Questa signora Maria (nome di fantasia)
è venuta in Italia qualche mese prima del
Covid per cercare lavoro, ha conosciuto
un uomo da cui è nato suo figlio Michele
(nome di fantasia).
L’uomo che Maria pensava potesse essere la sua ancora, si è rivelato dopo poco
tempo tutt’altro, perché dopo aver scoperto di aspettare un bambino, il suo compagno con forza voleva che abortisse ma lei
con decisione non ha voluto e le strade si
sono separate. Dopo tante difficoltà arriva a Napoli e da alla luce suo figlio; sembrava che tutto stava andando per il meglio fino a quando una “falsa amica” la
stava trascinando verso la prostituzione.
Anche in quel frangente il bene per il bambino appena nato ha prevalso più di qualsiasi altra cosa, arrivando così a scappare
via e a chiedere aiuto.
Quello che per lei doveva essere un
viaggio di qualche mese per guadagnare
qualcosa da portare in patria, a causa del
Covid e di tutte le situazioni vissute è diventata una prigionia.
Il desiderio di ritornare in patria con
suo figlio era forte, tanto da recarsi al
Consolato brasiliano che subito ha prov-

veduto al biglietto per il rimpatrio, volo
che è stato annullato sette volte a causa
delle restrizioni Covid.
Il bello di essere Chiesa, di vivere la carità sta proprio nel lavorare insieme, in rete per il bene di coloro che sono nel bisogno, e proprio grazie a questa rete di amore che siamo riusciti ad aiutare Maria.
Quando è stato chiesto aiuto alla
Caritas Diocesana, da subito abbiamo toccato con mano la Provvidenza che si è manifestata in vario modo, in una famiglia
che ha aperto le porte di casa accogliendo
Maria e il piccolo Michele, in attesa che
fosse confermato il volo per il rimpatrio; il
Consolato brasiliano a Roma si è reso disponibile a produrre i documenti richiesti
in breve tempo.
Maria in quel mese di permanenza
presso quella famiglia è diventata di casa,
ha sperimentato quel senso di accoglienza, di famiglia che in un anno e mezzo in
Italia non era mai riuscita a vivere. Prima
di ripartire ha voluto battezzare suo figlio
chiedendo ai coniugi che li hanno accolti
di fare da padrino e madrina al piccolo
Michele.

Si conclude il ciclo di quattro Incontri di pastorale
familiare promosso dall’Ufficio Famiglia e Vita

Le famiglie
nella Bibbia
Con l’incontro del mese di maggio si conclude il ciclo di incontri
di formazione promossi dall’Ufficio Famiglia e Vita. L’itinerario,
indirizzato principalmente alle famiglie ed agli operatori di pastorale familiare, ha per tema: “Storia delle famiglie nella Bibbia”.
Il prossimo incontro si terrà, sempre su piattaforma online,
Mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 19,30. Come i precedenti, condurrà l’incontro il prof. Luigi Santopaolo, docente di Sacra
Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale e presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma.
Sarà possibile seguire l’incontro collegandosi al link: https://
meet. google.com/xud-bzpx-rxr oppure su Facebook: https://www.
facebook.com/Parrocchia-San-Giovanni-Battista-Napoli1049190342 26499. L’appuntamento è il quarto ed ultimo incontro
- per quest’anno pastorale - del ciclo che ha composto un itinerario
di formazione ispirato alla storia delle famiglie nella Bibbia. Il percorso sta proponendo alcune vicende della Bibbia che è anche storia
di famiglie. Dalla storia delle famiglie nella Bibbia si stanno offrendo alcune riflessioni sull’incontro dei protagonisti con Dio, proprio
come accade continuamente alle famiglie dei giorni nostri, così provate dal tempo che stiamo vivendo. La proposta formativa sta consentendo di approfondire le tematiche legate all a pastorale ed alla
spiritualità familiare e sta vedendo una considerevole partecipazione. La comunità diocesana è invitata a partecipare e a diffondere il
più possibile l’invito coinvolgendo il maggior numero di operatori
e fedeli impegnati a vario titolo nella pastorale familiare e non solo.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria
dell’Ufficio inviando una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
Ufficio Famiglia e Vita

Lo scorso 16 Aprile finalmente il volo
per il Brasile è stato confermato e Maria è
riuscita a tornare nel suo paese dove ha
potuto riabbracciare la sua famiglia.
Nel suo ritornare in Brasile, certamente si sarà portata le esperienze negative, i
tanti momenti di sconforto tanto da pensare di farla finita; ma l’amore vissuto
nell’ultimo mese grazie alla generosità di
tanti ha dato a lei e a suo figlio la forza di
andare avanti. Il piccolo Michele e l’amore
che ha vissuto in questi mesi in vario modo avranno sicuramente un posto speciale
nel suo cuore. Le lacrime versate in aeroporto da lei e dalla famiglia che li ha accolti è segno di quell’amore che si donati reciprocamente, che porteranno per sempre
nei loro cuori.
Questa storia a lieto fine ci fa ancora di
più percepire che quello che facciamo come singoli come ci ricorda Madre Teresa è
una piccola goccia nell’oceano, tutti noi
piccole gocce siamo chiamati a formare
una mare di amore, di misericordia vivendo come discepoli del Signore che ci chiama a testimoniare il suo amore.
La Caritas diocesana
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Anche la nostra Arcidiocesi con il suo Arcivescovo accoglie l’invito di Papa Francesco
a pregare per chiedere al Signore, attraverso l’intercessione della Madonna
la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative

Una maratona di preghiera
La lettera dei Vescovi ausiliari ai parroci e ai rettori delle Chiese
Carissimi,
il Santo Padre Francesco ha chiesto che
il mese di maggio, dedicato tradizionalmente dalla pieta popolare alla Madonna, sia vissuto quest’anno con particolare devozione
da ogni Comunità, specialmente nei
Santuari e nelle Parrocchie per chiedere al
Signore, attraverso l’intercessione della nostra Mamma celeste, la fine della pandemia
e la ripresa delle attività sociali e lavorative.
Il nostro Arcivescovo, accogliendo prontamente l’invito del Sommo Pontefice, esorta i Parroci e i Rettori delle Chiese
dell’Arcidiocesi a promuovere la recita del
Santo Rosario nelle famiglie e nelle proprie
comunità, arricchendola almeno in qualche
giorno della settimana con la proclamazione della Parola di Dio, con canti e con spazi
di raccoglimento personale.
Inoltre avendo il Papa indetto l’anno giuseppino per il 2021, il Santo Rosario potrebbe concludersi con la recita di una preghiera
a San Giuseppe tra quelle riconosciute dall’autorità ecclesiastica.
L’Arcivescovo rende anche noto che guiderà personalmente o attraverso i Vescovi
Ausiliari la preghiera comunitaria in quattro Chiese Mariane, secondo il calendario di
seguito indicato.
Confidando nel materno aiuto di Maria e
certi dell’impegno e della benevola accoglienza di questa iniziativa da parte di tutti
voi, vi salutiamo con paterno affetto, affidando la nostra Chiesa di Napoli all’intercessione della Vergine Maria.
@ Lucio lemmo
@ Gennaro Acampa
Vescovi ausiliari

La nota del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione

“Sotto la tua protezione”
Per vivo desiderio di Papa Francesco, il mese di maggio è dedicato a una “maratona” di
preghiera per invocare la fine della pandemia, che affligge il mondo da ormai più di un anno
e per la ripresa delle attività sociali e lavorative. È quanto si legge in un comunicato del
Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, in cui si ricorda che
Papa Francesco ha voluto coinvolgere tutti i Santuari del mondo in questa iniziativa, «perché si rendano strumenti per una preghiera di tutta la Chiesa».
L’iniziativa si realizza alla luce dell’espressione biblica: «Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio» (At 12,5). «Con la preghiera del Rosario - spiega il dicastero
pontificio nella nota - ogni giornata del mese è caratterizzata da un’intenzione di preghiera
per le varie categorie di persone maggiormente colpite dal dramma della pandemia». «Per
coloro che non hanno potuto salutare i propri cari, per il personale sanitario, per i poveri, i
senza tetto e le persone in difficoltà economica e per tutti i defunti»: queste alcune delle intenzioni che scandiranno la preghiera alla Madonna.
«Ogni Santuario del mondo è invitato a pregare nel modo e nella lingua in cui consuetamente la tradizione locale si esprime, per invocare la ripresa della vita sociale, del lavoro e
delle tante attività umane rimaste sospese durante la pandemia», l’invito del comunicato,
in modo da «realizzare una preghiera continua, distribuita sui meridiani del mondo, che sale incessantemente da tutta la Chiesa al Padre per intercessione della Vergine Maria». Per
questo i Santuari sono chiamati a «promuovere e sollecitare quanto più possibile la partecipazione del popolo, perché tutti possano dedicare un momento alla preghiera quotidiana,
in macchina, per la strada, con lo smartphone e grazie alle tecnologie della comunicazione,
per la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative».
Papa Francesco ha aperto la preghiera in Vaticano, pregando presso la Madonna del
Soccorso, un’icona venerata già nel VII secolo raffigurata in un affresco sopra l’altare di San
Leone, presso il transetto meridionale della primitiva Basilica Vaticana, posta poi, dove si
trova tutt’ora, all’interno della nuova Basilica di San Pietro in costruzione, da Papa Gregorio
XIII nel 1578, presso la Cappella Gregoriana, dove, inoltre, sono conservate le reliquie di
San Gregorio di Nazianzo, dottore e padre della Chiesa.
Nel 2013, durante l’Anno della Fede, l’icona è stata sottoposta a un nuovo restauro.
Essendo stato il primo restauro eseguito nel pontificato di Papa Francesco, a quel tempo da
poco eletto, sono state incise le parole «Succurre nos e Franciscus PP. A.I.», affidando così
il Papa alla Vergine del Soccorso. In questa occasione il Santo Padre ha benedetto dei Rosari
speciali utilizzati appositamente per questo evento, che saranno poi spediti ai trenta
Santuari direttamente coinvolti.
Il 31 maggio, invece, Papa Francesco - rende noto il dicastero pontificio - concluderà la
preghiera «da un luogo significativo nei Giardini Vaticani, di cui sarà data ulteriore informazione». Entrambi questi momenti saranno fruibili alle persone sorde e ipoudenti attraverso la traduzione nella lingua dei segni Lis. Trenta Santuari rappresentativi, sparsi in tutto
il mondo, sono stati scelti per guidare la preghiera mariana in un giorno del mese. Per l’Italia
è stato scelto il Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei in Italia.
Doriano Vincenzo De Luca
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Casavatore: è morto don Raffaele Alterio, per tutti “parroco” della chiesa di Gesù Cristo Salvatore

Un ricordo di padre Raf
di Antonio Botta
Don Raffaele Alterio, per tutti padre Raf,
è transitato al cielo il 27 aprile scorso.
Innumerevoli gli attestati di genuino affetto
e di infinita gratitudine rivolti al parroco focolarino della parrocchia di Gesù Cristo
Lavoratore, in Casavatore.
Prete non vedente, eppure ha effuso prodigamente, nel suo ministero sacerdotale,
la luce radiosa del suo cuore brillante di
gioia e d’amore. Tantissimi fedeli, pur capaci di vedere lo splendore del sole e i colori
della vita, si sentivano avvolti dal buio dell’angoscia del vivere, immersi nelle tenebre
di una vita priva di senso, e padre Raf, investendoli con i raggi dell’amore divino, li ha
aiutati a dare uno scopo nobile al loro percorso umano, liberandoli dalla foschia densa del peccato,per orientarli verso orizzonti
di bene, di pace e di libertà in Dio.
In occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale, don Raf raccolse in un libro, “Cinquant’anni di luce”, componimenti
poetici nei quali, in versi armoniosi,simili a
brani musicali composti, non con le note del
pentagramma, ma con parole soavi d’amore, ha percorso le tappe salienti della sua
“avventura di prete non vedente”, dal viaggio
a Lourdes, che lo conferma nella sua vocazione, alle prime avvisaglie della malattia;
dall’incontro con Chiara Lubich e la spiritualità dell’unità alla vita insieme ad altri sacerdoti nutrita dalla presenza di Gesù in
mezzo a loro. Egli stesso scrisse nella premessa: «Desidero fare ai miei confratelli nel
sacerdozio un dono: un pezzetto di storia
della mia anima.
Più precisamente, dovrei dire, alcuni
brevi quadri dell’amore di Dio per me, della
predilezione di Maria e, aggiungerei pure,
della sua silenziosa, viva presenza ormai per
le strade del mondo attraverso la spiritualità
dell’unità vissuta dal Movimento dei
Focolari (Opera di Maria)».

In queste parole è racchiusa tutta la bellezza interiore di P. Raf, innamorato del Suo
Signore, figlio umile, infinitamente riconoscente all’Eterno Padre e alla Madonna per
l’immenso amore di cui era pervasa la sua
“avventura piena di prove, ma ricca di stupore”, nella quale l’esperienza difficile della
perdita della vista fisica è diventata, per lui,
citando un’espressione cara a don Tonino
Bello, “la feritoia attraverso la quale ha scorto
la luce di un mondo nuovo”.
Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo testimonia che riusciva a vedere oltre, a cogliere l’essenziale, a intuire il senso di ciò che
agli altri pareva razionalmente incomprensibile, a leggere nell’anima delle persone, a
stabilire una relazione empatica, perché capace di capire i veri bisogni di che gli stava
di fronte, offrendo suggerimenti e consigli
adeguati e infondendo coraggio, ottimismo,
propositi di gettarsi alle spalle il passato per
ricominciare il cammino della vita sui sen-

Sulla Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi

La testimonianza
di un’amica
Sulla Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi ci sarebbero tante…,
tante cose da dire… Incontrai per la primissima volta la Serva di Dio
Enrichetta... in Casentino, dopo una Messa nell’antica Pieve di Badia Prataglia,
nella Parrocchia “S. Maria Assunta” a 5 km dalla sua residenza estiva, denominata “La Madonnina”. Io suonavo la chitarra e animavo la Messa cantando insieme ai miei tre bambini.
Fu il parroco Don Francesco Cecconi a presentarci ad Enrichetta, dopo la celebrazione e dopo il lungo ringraziamento che lei era solita riservare a Gesù in
raccoglimento: e cosi ci mettemmo a parlare. Era allegra e felice di conversare
anche con i bambini piccoli, le piacevano tanto i bambini, tanto che volle invitare a “La Madonnina” i miei tre figli insieme anche ai bambini del catechismo,
ai quali riservò nel loggiato del villino una mirabile catechesi, fatta su misura
per loro che la guardavano a bocca aperta ipnotizzati dalla sua sapienza e dolce
grinta. Parlava loro su cosa è la felicità, parlava a loro livello, ponendo anche
domande, parlava in modo sapiente.
Continuammo così ogni sera, dopo quella prima Messa a vederci a casa sua
o a casa nostra. L’amicizia crebbe velocemente e d’inverno andavamo a farle visita a Roma. E ci sentivamo per telefono, solitamente di sera, dopo cena, verso
le nove per confrontarci su tante cose: i giovani, la fede, il futuro, i progetti, la
pedagogia... che nostalgia di queste telefonate!
Il complimento più bello, che io abbia ricevuto in vita mia, l’ho ricevuto dalla
Serva di Dio Enrichetta: mi diceva che stava bene con me perché le ricordavo
sua madre; che gliela ricordavo nel modo di fare, di muovermi, di ragionare e
di agire con i miei figli; che le pareva di vedere la madre alle prese con i suoi fratelli quando erano piccoli.
Io le contestavo sempre questo “temerario” paragone ma lei si faceva allora
seria e severa; e mi rimproverava di non crederle, che non faceva gratuiti complementi ma diceva il vero.Enrichetta… è stata trasparente, diretta, semplice,
autentica, grande amica mia!
Paola Bruni

tieri del Bene, del Bello e del Vero illuminati
dalla Luce del Signore.
Nella messa esequiale celebrata per i fedeli della famiglia parrocchiale, al fine di
evitare assembramenti in quella a cui hanno
partecipato il giorno successivo parenti e
confratelli, il vescovo don Lucio Lemmo, in
qualità anche di membro del focolare di don
Raf , nella sua riflessione omiletica ha orientato i partecipanti alla liturgia eucaristica a
riflettere su tre aspetti per rendere perennemente vivo don Raffaele nel proprio cuore:
“di don Raffaele ”ha sottolineato “ciascuno
ricorda sicuramente un sorriso, una parola,
un incoraggiamento, un rimprovero, ricevendo da lui un messaggio prezioso: egli non
è passato invano nella nostra vita, perché
verso ognuno era attento, sempre proteso
verso l’altro.
Mai la sua presenza è stata superficiale,
parziale, fittizia, al contrario fraternamente
rispettosa di ogni persona, della sua dignità,

della sua storia, del suo percorso esistenziale, lasciando un messaggio prezioso.
Per ciascuno di noi don Raf non è passato invano. Ecco, allora, il primo modo di farlo vivere in noi: facciamo in modo di non
passare invano nella vita di coloro che ci sono vicini: familiari, amici, colleghi, lasciando sempre negli altri un segno prezioso della
nostra presenza, un messaggio di bene e d’amore».
Nell’ultimo punto della sua riflessione,
don Lucio ha posto in rilevo l’umiltà di don
Raf, la sua discrezione, benché fosse una
persona di grande ingegno e intelligenza.
Egli ha trasformato i suoi limiti fisici, per
la malattia agli occhi, in opportunità, in ricchezza: ha dovuto rinunciare a progetti agognati, ma ne ha realizzati altri, rimanendo
fedele all’esortazione di Gesù “Chi vuole essere grande fra voi si farà vostro servitore e
chi vuole essere il primo tra voi sarà servo di
tutti”.“ E’ finita la Chiesa dei protagonisti”
ha rimarcato il Presule “ di chi vuole mettersi in mostra; essa ha bisogno di chi, come
padre Raffaele, si abbassa per mettersi al
servizio degli altri, di chi si pone in atteggiamento di ascolto, di chi si occupa degli altri.
“Questi tre punti portateli nel cuore” ha raccomandato il Celebrante “per non restare vivi in apparenza, ma morti dentro. Padre Raf
stava ore a confessare, perché l’anima perisce col peccato mortale. Non bisogna diventare cadaveri ambulanti, prendete sul serio
il discorso della grazia, confessatevi spesso.
Tanti cristiani hanno tratto tesoro dalle confessioni con padre Raffaele, dai suoi insegnamenti che ha impartito nel suo santo
viaggio terreno”. Semplice e intenso, nello
stesso momento, anche il ricordo personale
di Don Raf, alla fine della Messa, da parte
del viceparroco don Dario, che ha evidenziato la qualità fraterna di un rapporto fra
loro fondato sull’amore reciproco e, quindi,
sulla presenza di “Gesù in mezzo”.
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L’Arcivescovo ha presieduto la solenne celebrazione eucaristica
nel Santuario di Santa Maria della Natività e San Ciro in Portici in occasione della festa patronale

Prendersi cura di chi fa fatica
@ don Mimmo Battaglia *

È davvero un’emozione bellissima
quella di essere qui stasera in mezzo a
voi per vivere questo momento, che è un
momento di grazia, non solo perché
stiamo celebrando quest’Eucarestia,
ma soprattutto perché è bellissimo incontrarsi, perché sto incontrando la
mia gente, sto incontrando il mio popolo, sto incontrando il popolo di Dio,
questa Chiesa in cammino… e questo è
davvero bellissimo.
Mi hanno molto colpito, Don
Raffaele, i due segni che mi hai mostrato e spiegato nel tuo saluto: il libro di papa Francesco “Ritornare a Sognare” e il
progetto “Adottiamo un fitto”; due segni importanti ed è da questi due segni
che vorrei partire per impostare questa
breve riflessione. Come sempre, sono
delle cose che prima di dire a voi, ripeto
a me stesso.
Partiamo dalla parola del Vangelo
che abbiamo ascoltato in questa quinta
Domenica di Pasqua. Una parola bellissima, forte, perché ci dice una delle verità più grandi della nostra fede e quindi
anche del nostro cammino, del nostro
cammino di vita.
Gesù dice: “Io sono la vite e voi i tralci”. Ma voi ci pensate alla bellezza di
questa parola? Noi siamo tralci innestati in questa vite che è Gesù. E aggiunge:
“senza di me non potete fare nulla”, perché il tralcio senza quella linfa non vive!
Ma anche quella vite senza il tralcio, sarebbe monca. Il che vuol dire che quello
che conta nella nostra vita è la nostra relazione con il Signore.
Fede è relazionarsi con il Signore; fede è avere fiducia in Lui; fede è affidarsi
a Lui, è sapere che Lui è linfa, cioè vita.
Vita dentro di te, forza nella tua forza,
forza intrecciata alla tua forza. E questo
è bellissimo perché senti che non sei solo, senti che il Signore cammina accanto a te, che è tuo compagno di viaggio,
che è forza nella tua vita. “Senza di me
non potete far nulla”.
E, poi, aggiunge questa parola bellissima sulla quale non sempre riflettiamo
abbastanza, ma che è una parola vera,
fondamentale: “rimanete in me”.
Attenti, non dice vicino a me o accanto
a me, no, dice “in me”. Innestati in Lui.
Forse non ce ne accorgiamo, ma noi siamo già in Lui.
Questa è la bellezza della nostra fede: tu vivi già in Lui e Lui vive in te.
Rimanete. Siamo immersi in un mare
d’amore ma non ce ne accorgiamo, questo è il nostro limite.
E andiamo sempre alla ricerca di
qualche cosa che possa soddisfare a volte quel vuoto, tante volte quel senso d’inutilità, altre volte quella forma di solitudine che ci abita dentro. Forse perché
davvero siamo troppo chiusi in noi stessi e non riusciamo ad accorgerci di questo mare d’amore dentro al quale siamo
tutti immersi.
Allora, il guardare oggi anche a San
Ciro ci permette di cogliere un’altra verità importante: San Ciro è quello che è,
perché è rimasto nel Suo amore, ha vissuto in Lui, in Gesù; ha fatto di Gesù il
senso totalizzante della sua vita. San
Ciro era un eremita, era un monaco, oggi diremmo un “contemplativo”, che ha
fatto del Signore Gesù l’assoluto della
sua vita; viveva di Lui, viveva per Lui. E
questa è una provocazione per la nostra
vita, perché noi ci diciamo Cristiani.

Noi tutte le domeniche andiamo a
Messa, preghiamo il Rosario ogni giorno, diciamo di credere nel Signore… ma
davvero Gesù è al centro del nostro cuore, della nostra vita? Ognuno risponda
nel suo cuore.
È questa la fede: credere in questa relazione e vivere di questa relazione,
metterla al centro.
San Ciro ha avuto l’umiltà, la forza, il
coraggio; grazie a questa relazione con
il Signore, di accorgersi di quella che era
la fatica, la sofferenza di tanti fratelli.
Mi ha colpito l’espressione che tu, don
Raffaele, hai usato per i tanti medici che
sono a disposizione, anche dei bisognosi della comunità Parrocchiale e mi permetto di dire grazie a tutti questi medici.
E credo sia importante non guarire,
perché non si tratta di guarire, ma prendersi cura. Prendersi cura di quelle persone che fanno più fatica, come faceva
San Ciro. Poi Lui ha anche avuto il dono
di poter rimettere in piedi realmente le
persone, il senso della guarigione totale.
Ma prima della guarigione, c’è questo
prendersi cura: prendersi cura di chi fa
fatica, prendersi cura di chi soffre; da
contemplativo, è diventato contemplattivo, che è quello che tutti noi siamo
chiamati a vivere, ad essere. E così vivere dalla forza dei sogni, la concretezza
dei segni; perché sono i segni che rivelano la forza del tuo sogno.
Ognuno di noi è la forza di Dio, è il sogno di Dio. Pensa alla tua vita, pensa alle
fatiche che stai vivendo, pensa ai momenti difficili che devi affrontare, pensa
a quelle volte in cui vorresti mollare tutto, pensa a tutte quelle volte in cui vorresti tornare indietro per dare un’altra
piega alla tua esistenza; però non ti arrendi, vai avanti lo stesso perché c’è una
forza dentro di te che ti spinge a guardare oltre… quella è l’opera di Dio nella tua
vita.
In quel momento non te ne rendi conto, te ne accorgi solo dopo, quando è tutto passato, perché il Signore opera così.
Rimanete in me. Io sono la vite, voi siete
i tralci. Lui non ci abbandona mai.
Allora, oggi ancora di più, siamo

chiamati ad aprire il nostro cuore per
accogliere dentro al nostro cuore, la bellezza del Signore, per vivere di Lui, in
Lui, per vivere del suo amore, quell’amore che ti rimette sempre in piedi, perché tu nella vita non ti dia mai per vinto,
perché tu non ti scoraggi, perché tu possa andare sempre avanti anche quando
tutto sembra difficile, anche quando c’è
una notte da attraversare; ma nessuna
notte è mai infinita, non dimenticatelo
mai.
Racconto dell’incontro con Stefano,
un ragazzo sieropositivo, poi morto di
Aids (…) Stefano prese le mie mani, le
strinse forte a sé e mi disse queste parole: “Mimmo non ho paura, lotterò perché
mi deve trovare vivo, ma tu che puoi dillo
ai ragazzi, dillo a tutti i ragazzi che questa
vita è bellissima e vale la pena viverla e viverla fino in fondo”. Dopo due giorni
Stefano è morto consegnandomi questo
messaggio che per me è il suo testamento.
E, questa sera, ragazzi, lo consegno a
voi perché possiate riappropriarvi del
vostro sogno, per non rinunciare mai al
sogno e per credere che c’è un sogno che
abita dentro di noi ma che viene da un
altrove ed è il sogno di Dio; perché davvero, questa vita è bellissima e vale la pena viverla e viverla fino in fondo, per
non arrendervi mai, per non rassegnarvi mai, per non cadere mai nell’indifferenza, per credere che le cose possono
cambiare, per credere che ognuno di
noi può dare il meglio di sé sempre, dovunque, in qualsiasi momento, perché
questa vita è bellissima.
San Ciro ci insegna la bellezza della
vita, per non sprecare mai un solo attimo della vita.
Ragazzi, questo è il tempo, è il momento migliore della vostra vita, non
sprecatelo, non tornerà più. Vivetelo!
Mettetevi in gioco, perché è mettersi in
gioco che dà senso alla vita ed esige che
la vita abbia un senso. Credete in voi,
nella forza che c’è dentro di voi e non rinunciate mai ad essere voi stessi; questa
è la vita. Una persona significativa e importante nella mia vita diceva: “Sognare
da soli è un sogno, sognare insieme, è l’i-

nizio della realtà”. Bisogna sognare insieme, tutti; ecco il senso della comunità, ecco il senso della fraternità, ecco
il senso di quel mondo anche degli adulti che deve tornare al suo ruolo che è
quello di essere testimoni credibili della
bellezza della vita.
E credete davvero anche nell’altro segno, adotta un fitto, cioè perché nessuno
resti indietro, nessuno deve restare indietro e chi fa più fatica, chi soffre, chi è
ai margini, deve essere messo al centro,
per ripartire da quei bisogni che sono i
diritti; tutti dobbiamo rimboccarci le
maniche e lavorare insieme perché nessuno resti indietro.
Chiudo con un’ultima espressione
per ritornare di nuovo a San Ciro: martire perché ha donato la vita. Uno dei
miei maestri diceva, per tornare veramente alla concretezza dei segni: “Se essere Cristiani fosse un delitto e voi veniste accusati di questo delitto e condotti
nei tribunali, vi lascereste condannare
per Cristo? Io sono sicuro che avrei trovato un buon avvocato che al Giudice
avrebbe tranquillamente detto: Sì questo
è un Cristiano ma è uno di quei Cristiani
della domenica, è uno di quei cristiani
che non dà fastidio a nessuno, che non
disturba nessuno, è uno di quei cristiani
all’acqua di rose - e aggiungeva - e sono
sicuro che verrei assolto per insufficienza di prove”.
È la cosa peggiore che possa capitare
ad uno che si dice Cristiano, credente,
che dovrebbe essere testimone del
Cristo.
Assolto per insufficienza di prove,
che non accada! Che non accada! E perché questo non accada, dobbiamo ritornare a quella Parola: Rimanete in me
perché senza di me non potete far nulla;
rimanete in Lui e sentirete davvero che
il Signore è la forza della vostra vita e anche quando sperimenterete le lacrime,
ricordatevi che Dio è dentro le lacrime
ma solo per moltiplicare il coraggio.
Dio vi benedica e vi custodisca sempre.
(testo raccolto)
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Lo sviluppo, nuovo nome della pace
di Mario Di Costanzo

Proviamo ad allargare gli orizzonti. A
guardare, cioè, a vicende apparentemente lontane e che, tuttavia, potrebbero forse interessare anche chi vive nella civilissima Europa. Si tratta dell’assassinio
dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista
Mustapha Milambo.
La stampa ne ha parlato molto per
qualche giorno. Ma, come al solito, sono
prevalse le notizie di pura cronaca senza
un serio approfondimento delle dinamiche che ne sono state in qualche modo alla
radice. Tutto è avvenuto nella Repubblica
Democratica del Congo (i più anziani
l’hanno conosciuta a scuola come Congo
Belga). Più precisamente, nei pressi di
Goma che è la capitale (diciamo: capoluogo di provincia) della regione del NordKivu. In quella zona, più esattamente nella regione dei Grandi Laghi, è attiva la
Fondazione Magis, Opera Missionaria
della Provincia Euro-Mediterranea (Italia, Albania, Malta e Romania) dei padri
Gesuiti, di cui è presidente l’amico
Ambrogio Bongiovanni. Lì la Fondazione
Magis ha avviato da qualche anno il progetto Oro senza conflitti che mira ad analizzare “le vie dell’oro” in quello Stato e la
catena di approvvigionamento, dall’estrazione fino alla vendita.
Si tratta, ovviamente, di un paese poverissimo, nonostante le risorse naturali
di cui dispone, teatro di conflitti, malgoverno, instabilità e corruzione. L’obiettivo della Fondazione è creare le basi per
costruire proposte concrete ed interventi
per un utilizzo sostenibile dell’oro da parte di chi importa, lavora e vende. Il che significa anche impedire che i proventi
dell’estrazione producano lo sfruttamento di tante persone e lo scoppio di conflitti
violenti.
Ma non solo di oro si tratta. In realtà,
l’assassinio dell’ambasciatore Attanasio e
di chi lo affiancava è stato perpetrato in
una ragione ricca di miniere dalle quali –
ed è questo che potrebbe interessarci, per

lo meno come utilizzatori finali – viene
estratta gran parte delle materie prime
che sono presenti nella vita quotidiana di
molti. In altri termini, è da quella terra che
proviene il coltan, vale a dire la miscela di
columbite e tantalite che è presente in cellulari, telecamere, micro-chip, oltre che in
diverse apparecchiature mediche.
E, aggiunge la ricerca promossa dalla
Fondazione, è ancora in quella zona che si
ricava l’oro utilizzato nelle fedi nuziali,
nei gioielli, ma anche come conduttore in
vari dispositivi elettronici.
Dalla stessa ricerca si evince anche di
più. Dai dati forniti dall’Ipis (l’istituto belga International Peace Information
Service), risulta che nell’est del Congo sono attivi circa 2000 siti d’estrazione. Di
questi, almeno un terzo è controllato da
gruppi armati, ribelli o battaglioni dello
stesso esercito. Ciò crea un clima di insta-

bilità permanente e alimenta quegli scontri incrociati (su cui la stampa, fatta eccezione per Avvenire, in genere tace) in cui
è caduta vittima anche la missione guidata da Luca Attanasio. In queste miniere,
ancora secondo l’Ipis, sono circa 200mila
le persone impiegate. Fra loro, molti bambini che, apprezzati per la loro capacità di
infilarsi in cunicoli stretti, lavorano senza
protezioni, scavando spesso a mani nude.
Di questo ha dato conferma recentemente
una missione della stessa Fondazione che
lo dice a chiare lettere: «il terminale ultimo di quei conflitti sono i cellulari, i computer, gli anelli che esibiamo in Europa».
E aggiunge: «se lo smartphone è oggi alla
portata di tutti, è anche perché l’estrazione delle materie prime necessarie avviene
in condizioni di sfruttamento, senza rispetto per la dignità dei lavoratori né per i
più basilari standard ambientali”.

Interessante, poi, “il percorso dell’oro:
dopo essere portato illegalmente in
Uganda o in Ruanda, viene esportato in
Sudafrica o a Dubai, dove è raffinato e trasformato in lingotti. In questa forma raggiunge i mercati finali, l’Europa, gli Stati
Uniti, la Cina e l’India».
A questo punto suonano tanto più profetici i ripetuti inviti del Papa. Recentissimi quelli dell’epocale visita apostolica in Iraq. Nel palazzo presidenziale di
Baghdad ha chiesto la fine di «violenze,
estremismi, fazioni e intolleranze», perché «nessuno sia considerato cittadino di
seconda classe».
E ancora: “tacciano le armi!» e le differenze, invece di «dar luogo a conflitti»,
cooperino «in armonia nella vita civile». E, sempre nella stessa visita, «penso a
tutta la gente che lotta ogni giorno in cerca di sicurezza e di mezzi per andare
avanti, mentre aumentano disoccupazione e povertà.
Il ‘saperci responsabili della fragilità
degli altri’ dovrebbe ispirare ogni sforzo
per creare concrete opportunità sia sul
piano economico sia nell’ambito dell’educazione, come pure per la cura del creato,
nostra casa comune».
Ovviamente servono proposte concrete. Una l’hanno fatta il 7 aprile il Dicastero
per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale e la Commissione Vaticana per
il Covid-19 e che, partendo in Africa per
l’Africa, si estende a tutto il mondo. Si
tratta della cancellazione del debito dei
Paesi africani perché «è il momento di
guardare, giudicare e agire in nome dei
poveri e dei più vulnerabili»: l’ha detto il
vescovo Gabriel Justice Yaw Anokye, presidente di Caritas Africa.
Forse sarebbe il caso di sfogliare il
Compendio di Dottrina sociale della
Chiesa e, così, di ridare uno sguardo a
quella Populorum Progressio di Papa
Paolo VI (anno 1967) che al n. 76 fu esplicito: “Lo sviluppo è il nuovo nome della
pace”. Ci si riuscirà un giorno?

La comunione ecclesiale, vera cura degli altri
di Francesco Asti*

Leggendo un libro di spiritualità del Servo di Dio, Mons. G. Giaquinta, mi colpì
l’affermazione che lo Spirito Santo si presenta in uomini e donne come risposta e parola del Padre per diffondere il vangelo del Figlio. Una parola e una risposta alle tante
attese del popolo di Dio. Oggi ci ritroviamo con quei problemi che la pandemia ha
acuito notevolmente: un’evangelizzazione poco aderente alle attuali realtà sociali, la
difficoltà di superare una visione di chiesa clericocentrica, una scarsa partecipazione dei laici al governo della Chiesa, comunità sfilacciate a causa della pandemia, settori di vita che eccellono nelle loro specificità, ma che non sono in sinergie tra loro.
La frammentazione delle risorse umane e spirituali è sotto gli occhi di tutti. Ancora
di più mancano una visione unitaria e una spinta unificante dei tanti sforzi che si
fanno nel campo ecclesiale e sociale. Forse il problema più grave è quello di non vedere con gli occhi della fede la presenza di tanti uomini e donne che sono il segno
della presenza dello Spirito.
Nella predicazione del nostro Pastore Don Mimmo spesso ricorre un pensiero,
passaggio fondamentale per comprendere le necessità dell’uomo d’oggi. Ricorda a
tutti i credenti che la cura degli altri è forma della comunione ecclesiale. Un pensiero
forte che non può non essere declinato con lo sguardo alle fragilità, ai limiti che ciascun battezzato prova nell’affrontare il mondo e ancora di più nel confrontarsi con
la parola di Dio. La cura delle fragilità è propria della comunione, perché la Chiesa
non nasconde i suoi difetti, ma per la grazia di Dio li trasforma in santità. Per il
Presule l’attenzione ai più fragili e agli indifesi della società implica lo sguardo paterno e materno dell’intera comunità credente.
Papa Francesco ripete spesso che la Chiesa è santa, perché chiama tutti a lasciarsi
trasformare dalla tenerezza e dal perdono del Padre. Un tempo si diceva che il parroco particolarmente era in cura d’anime. La cura sta alla base del sentirsi gli uni gli
altri fratelli in Cristo Gesù. L’Eucaristia non solo fa la comunione, ma realizza la cura, il farmaco per sanare e salvare chi crede nel nome di Gesù Cristo. La cura di cui
parla il Presule manifesta l’operosità dello Spirito che lenisce le ferite di chi è segnato
dal dolore e dall’indifferenza altrui. Il balsamo dello Spirito fortifica la comunione
presbiterale; dà nuova luce alle relazioni tra le diverse vocazioni che arricchiscono
la Chiesa.
Sulla scia del Concilio Vaticano II la comunione è frutto di fraternità vissuta nella
ricchezza della diversità dei doni e dei ministeri. La cura più grande è quella di dare
fiducia agli altri; di aprire lo sguardo verso orizzonti nuovi indicati dalla creatività

dello Spirito Santo. Allora non è un problema di scommettere su nuove strategie di
marketing quanto piuttosto esercitarsi nella comunione che conduce la Chiesa a
quella unione che sperimentavano i cristiani dell’origine. Quando Tertulliano scriveva che i cristiani si distinguevano dagli altri per l’amore fraterno, stava indicando
la via dello Spirito, quella che si realizza nell’attenzione, cura a chi sta nelle retrovie,
a chi non riesce a incamminarsi, chi si trova nell’incertezza della vita, chi si interroga
sul senso del proprio esistere. La domanda di allora come di oggi è sempre la stessa:
chi è il mio prossimo? Allora la risposta non può non essere che la storia antica e sempre nuova del Buon Samaritano.
*Decano della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
Sezione San Tommaso
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Amore, gioia, amicizia…
Atti degli Apostoli 10, 25-27, 34-35, 44-48; Salmo 97; 1 Giovanni 4, 7-10; Giovanni
Come il Padre ha amato me, anche io ho
amato voi. Rimanete nel mio amore.
Si scrivono, ancora oggi, tanti libri sull’amore. Cos’è l’amore, come si ama. Ci sono
tanti modi di agire, tanti sentimenti, tanti
gesti, tante parole per manifestare l’amore.
Ma chissà se tutti intendono la stessa cosa!
Come Dio Padre ha amato il Figlio? Non
lo sappiamo davvero. La vita intratrinitaria è
più grande di ciò che noi possiamo immaginare e pensare. Lo sapremo pienamente
quando vedremo Dio faccia a faccia. Eppure,
Gesù ci chiede di rimanere nel suo amore e ci
indica anche come: Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come
io ho osservato i comandamenti del Padre mio
e rimango nel suo amore…. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Si può comandare a qualcuno di amare? Ovviamente no. A nessuno
può essere imposto di amare. Ma comandare
significa imporre, dare degli ordini? Nel linguaggio comune è così. In realtà, l’etimologia della parola ci fa capire anche altro.
Infatti, comandare ha pure il significato di
affidare… Con questa accezione si capisce
meglio tutto. Gesù parla al plurale rimanete
nel mio amore, ci affida l’altro e ci dona la capacità di amarlo come ha amato Lui.
Rimanete nel mio amore, cioè state con me.
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena.

Ognuno di noi vuole essere felice, vuole
la gioia. E quante ricette ci danno! Se tutto
quello che facciamo nella vita, i progetti, i
sogni, le nostre attività non avessero come
fine la felicità, e non solo nostra ma anche
quella delle persone a cui vogliamo bene, saremmo degli sciocchi, dei burattini, dei pezzi di ingranaggio, figli della routine.
Nessuno fa per stare peggio, ma per stare
meglio. Eppure, la gioia non è una meta!
«Maestro, che devo fare per ereditare la vita
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto
nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua
forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo
come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene;
fa’ questo e vivrai».La gioia è un “oggi” non
procrastinabile, è il vivere protesi verso Dio e
verso i fratelli. Tanti immaginano la gioia come un’assenza di problemi, di difficoltà, che
tutto vada bene. Se questa è la gioia a cui
aspiriamo, allora non la sperimenteremo
mai. Quante giornate piene di ansia e preoccupazioni? Quante difficoltà, quanta fatica
per andare avanti! E i nostri malati, che soffrono e sperano, avranno la gioia solo se guariscono? Siamo abituati a pensare che quanto c’è la salute c’è tutto! E quando questa
manca? Questa gioia, se ci guardiamo intorno, soprattutto in questo tempo, non c’è. La
gioia è un dono, non una conquista! È gra-

RECENSIONI

La sfida di
un’ecologia umana
La storia insegna che ogni ribellione è il desiderio ardito di detronizzare i tiranni che opprimono. Ri-bellarsi, per me, è avere voglia di tornare al bello. Per essere di nuovo belli, “ri-belli” appunto, è necessario partire da qui: con questi propositi l’autore concentra lo sguardo all’interno
del nostro corpo, poiché si è reso conto di come
ci sia bisogno di un’ecologia umana integrale, di
fatto una ego-logia, per combattere l’inquinamento interiore che ci opprime, ci rende infelici
o ci fa perdere la strada. Nasce così un viaggio
dentro se stessi, per un’ecologia della propria testa, della pancia, delle mani, del passo che ogni
scelta fa fare, da cui emerge il bisogno di ripensare la struttura societaria quotidiana fatta di famiglia e di gruppi, di coppie e di singoli, di affetti
e lavoro, di sogni e paure, di progetti e fallimenti,
di opportunità e criticità, di amore e di odio.
L’esperienza drammatica della pandemia ci ha
fatto mancare il fiato, perciò serve la voglia e il
coraggio di tornare al bello.
In questo libro ci troviamo sulla carrozza di
un treno dove, fermata dopo fermata, salgono a
bordo le personificazioni delle nostre parti del
corpo. Ecco allora la famiglia del signor Testa,
con la madre Bocca e i tre figli Vista, Udito, Naso;
poi la “Pancia”, sigla che sta per “progetto atletico nuovo calcio incontro e agonismo” che con la
sua complessità energetica si presenta come una
squadra di calcio con i suoi undici giocatori:
Cuore, che è il capitano, i due Polmoni, i due
Reni, poi Stomaco, Milza, Fegato, Intestino,
Ombelico e Pudenda. Salgono quindi le mani,
Dexter e Sinny, una coppia felice grazie al loro tenersi, mantenersi e supportarsi. Per ultimo si incontra un single, il piede, nei panni del signor
Passo, perché si può fare solo un passo per volta.
Da questa intensa catena di incontri, scambi e
dialoghi nasce un libro spiritoso, nel duplice senso di divertente e spirituale. Non ci resta quindi
che metterci comodi e seguire l’autore in questo
viaggio alla scoperta del nostro corpo, perché fidarsi è bene, ma ribellarsi è meglio.
Giulio Dellavite
Ribellarsi. La sfida di un’ecologia umana
Edizioni Mondadori - 2021
Pagine 252 – euro 18,00

tuità. Cristo la vuole dare a tutti, ai deboli,
agli ammalati, ai disoccupati, ai ricchi che
non possono mai comprarsela, a chi pensa di
possederla solo perché sta andando tutto liscio. È il segreto di Dio svelato agli uomini:
la gioia e la serenità anche nelle tribolazioni,
nei pianti, nelle solitudini inespresse. E questa gioia la può dare solo Dio. Persino Gesù
sulla croce non ha perso la serenità nella sofferenza e nel dolore. Quale gioia vuoi? Madre
Teresa di Calcutta immersa completamente
nel patire umano, non ha mai perso il sorriso. Questo non è umano!
La gioia è uno stile, è un camminare insieme, è sapere di essere amici dell’Amico.
Non vi chiamo più servi, perché il servo non
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Che privilegio! Gesù, il Signore, ci tratta da amici, mi
ha scelto perché si vuole confidare con me, ha
fiducia di me. Ecco perché Gesù insiste sul
comandamento dell’amore. Si può comandare all’occhio di vedere? Si può obbligare l’orecchi di sentire? Si può ordinare all’acqua di
bagnare? È la loro natura, sono stati fatti per
questo. Siamo stati creati non per la tristezza,
la solitudine, la sofferenza, ma per l’eternità
che possiamo pregustare fin da ora. Amore,
gioia, amicizia sono doni inestimabile, la garanzia di averli per sempre è: rimanete in me.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Vincenzo L’Henoret
Sacerdote e Martire del XX secolo – 11 maggio
Nacque nel 1921 a Pont l’Abbé, a Quimper, in Bretagna, nel nord ovest della Francia.
Proveniente da una famiglia profondamente cattolica, frequentò la scuola primaria al
Collegio cattolico Saint-Gabriel. Fu allievo interno dei Missionari Oblati di Maria
Immacolata a Pontmain Il maestro dei novizi lo descrisse come timido, dotato di modeste
capacità intellettuali; pur incline a scoraggiarsi facilmente, gli sembrava dotato di buon
senso, virtuoso e devoto. Vincent emise i voti definitivi, il 12 marzo 1946. Fu missionario
in Laos, sulle sponde del Mekong. Vi apprese la lingua, i costumi e la pratica dell’azione
missionaria. Padre Vincent divenne servitore dei poveri. Nel 1960, il regime aveva esteso
la propria influenza su tutta la regione, tramite riunioni d’indottrinamento e freni alla libera circolazione di persone. Per andare nei villaggi che serviva, padre Vincent doveva
munirsi ogni volta del lasciapassare prescritto dalle autorità. Ma la mattina dell’11 maggio 1961, sulla strada per Ban Fai, venne fermato da tre uomini in divisa da guerriglieri.
La sua bicicletta ed il suo corpo vennero ritrovati da una contadina. I motivi della sua uccisione, ricondotti all’odio contro gli occidentali da parte dei guerriglieri, potevano essere
interpretati come martirio: padre Vincent L’Hénoret, come molti altri missionari, era rimasto infatti fedele alle consegne ricevute dalla Santa Sede: servire le popolazioni presso
le quali si trovavano. Per questo motivo, è stato inserito in un elenco di quindici tra sacerdoti, diocesani e missionari, e laici, uccisi tra Laos e Vietnam dal 1954 al 1970. La fase
diocesana del loro processo di beatificazione, ottenuto il nulla osta dalla Santa Sede nel
2008, si è svolta a Nantes fino al 2010, supportata da una commissione storica. A partire
dalla fase romana, dal 2012, la Congregazione delle Cause dei Santi ha concesso che la
loro “Positio super martyrio”, venisse coordinata e studiata. Il 27 novembre 2014 la riunione dei consultori teologi si pronunciò favorevolmente circa il martirio.

Santa Gemma
Vergine del XIV secolo – 13 maggio
Nacque nel 1375 a San Sebastiano di Bisegna, in Abruzzo. I suoi genitori, di povera
condizione sociale e dediti soprattutto alla pastorizia, per migliorare il loro tenore di vita,
pensarono di trasferirsi a Goriano Sicoli, nell’odierna provincia dell’Aquila. La fanciulla
per causa di un’epidemia rimase orfana di entrambi i genitori. Lei comunque non si scoraggiò e protetta dalla comare continuò ad accudire il suo piccolo gregge, conducendo
una vita tutta lavoro e preghiera. Si trasferì a Goriano e la storia del suo arrivo nel piccolo
paese della Valle Subequana è alla base del pellegrinaggio che gli abitanti di San
Sebastiano compiono l’11 maggio. La casa della comare, nella quale abitò anche Gemma,
oggi ospita la confraternita a Lei dedicata. La sua straordinaria bellezza invaghì il conte
Ruggero di Celano. La pastorella però reagì, costringendo il nobile a pentirsi del suo comportamento. Colpito da tanta determinazione, il nobile ordinò che si costruisse una comoda stanza adiacente alla chiesa di San Giovanni, affinché la fanciulla potesse vivere
più degnamente e dedicarsi alle preghiere. Da quell’epoca la fanciulla condusse una vita
ascetica, dedicandosi allo studio della Bibbia e prodigandosi nell’assistenza spirituale nei
confronti di tanta gente che a lei ricorreva. Morì il 13 maggio 1439. Subito dopo la morte
cominciarono a verificarsi numerosi miracoli. Gli abitanti di Goriano allora indussero il
vescovo di Sulmona a far riesumare al sua salma che risultò completamente intatta. I gorianesi allora fecero costruire un’urna in legno ed il suo corpo venne collocato sotto l’altare maggiore della chiesa che fu poi intitolata a Santa Gemma. Tanti furono i miracoli
che si verificarono in diversi luoghi d’Abruzzo, regolarmente annotati nel registro parrocchiale di Goriano e riconosciuti dalle autorità ecclesiastiche, per cui fu innalzata presto agli onori degli altari. Il culto è approvato dal 1890. La Santa è venerata non solo in
Abruzzo, ma anche nelle tante comunità di abruzzesi sparse per il mondo.
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Musei Vaticani

Riapertura
sotto
il segno
di Dante
(Sir) I Musei vaticani riaprono,
dopo il terzo stop imposto dalla
pandemia, con un percorso
permanente di visita, online e
nelle sale, dedicato a Dante, nel
settecentesimo anniversario
della morte, attraverso le opere
che rimandano alla sua figura e
alla Divina Commedia.
Prenotazione online obbligatoria
sul sito www.museivaticani.va ,
ingressi scaglionati e
contingentati, obbligo di
mascherina, misurazione della
temperatura con termoscanner
integrato nei varchi di sicurezza
e il distanziamento assicurato
dagli oltre sette chilometri del
percorso di visita,
continuamente arieggiato e ricco
di grandi gallerie, cortili e
giardini. L’iniziativa divulgativoespositiva “Dante nei Musei
Vaticani”, fino al 31 dicembre,
rappresenta una sorta di
percorso permanente attraverso
quelle opere e testimonianze
visive che rimandano,
direttamente o simbolicamente,
al poeta fiorentino e al suo
capolavoro: la Divina
Commedia.
Le schede e la documentazione
fotografica che si trovano sul
portale dei Musei, scaricabili e
stampabili, sono una mini
guida da portare con sé quando
si vorrà andare personalmente
alla scoperta dei luoghi e dei
simboli danteschi all’interno
degli ambienti e delle collezioni
pontificie. Nel dossier curato
da Adele Breda, del Reparto per
l’Arte bizantino-medievale,
coordinatrice dell’intero progetto
didattico, ci sono i ritratti di
Dante realizzati da Raffaello
Sanzio nella Stanza della
Segnatura, come poeta
nell’affresco del “Parnaso”, e poi
tra i beati nella “Disputa del
Sacramento”. Ma anche alcune
opere ricordate dal Poeta nella
Divina Commedia, dalla grande
pigna in bronzo dorato di epoca
romana, che oggi svetta nel
Cortile detto appunto della
Pigna, ad opere dalle quali
Dante trasse ispirazione, come il
demone etrusco Caronte nel
Museo Etrusco. Quindi il
Michelangelo del Giudizio
Universale, che certo ha in
mente i tre regni di Dante,
Inferno, Purgatorio e Paradiso,
quando realizza il suo
capolavoro, e infine le
coloratissime visioni
dell’universo dantesco nella
Divina Commedia illustrata da
Salvador Dalì e le tavole
realizzate per l’Inferno da Robert
Rauschenberg, esposte nella
Galleria dell’Arte
Contemporanea.
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Il prodigio è avvenuto
alle ore 17.20
del 2 maggio

“Il sangue
parla
ed è vivo”
(dvdl) Soltanto alle ore 17.20
di domenica 2 maggio si è
ripetuto il prodigio della
liquefazione del Sangue di San
Gennaro. Infatti, al termine
della celebrazione eucaristica
del 1° maggio, presieduta
dall’Arcivescovo Domenico
Battaglia in ricordo della
traslazione dei resti del Santo
dall’agro Marciano e da
Montevergine a Napoli,
coincisa quest’anno con la
ricorrenza del primo maggio,
dall’altare maggiore del
Duomo, alle ore 19.16, l’Abate
Prelato, mons. Vincenzo De
Gregorio, aveva invitato i
presenti a pregare poiché il
sangue del santo era ancora
solido.
La Teca per la prima volta era
stata prelevata dalla cassaforte
dal nuovo Arcivescovo e la
celebrazione, a causa della
pandemia, si è tenuta
all’interno della Chiesa
Cattedrale senza la tradizionale
processione dei busti di San
Gennaro e dei compatroni dal
Duomo alla Basilica di Santa
Chiara, nel centro storico della
città. Presenti solo circa
duecento fedeli, nel rispetto
delle normative anti-contagio.
Alla celebrazione, con gli
ausiliari mons. Gennaro
Acampa e mons. Lucio
Lemmo, era presente anche
l’arcivescovo emerito, il
cardinale Crescenzio Sepe.
Nel corso dell’omelia don
Mimmo aveva invitato i fedeli
a «non cedere alla tentazione
di sostare sulla soglia della
superficie, incuriositi dal
prodigio, afferrati dalla brama
di voler leggere in esso buoni
auspici o presagi nefasti per il
nostro futuro: il sangue, sia
che si sciolga, sia che resti
nella sua immodificata
sacralità - aveva detto - ci
rimanda al sangue di Cristo,
nel cui mistero pasquale
ancora ci troviamo e che
ancora dà il senso alla grande
e intensa icona del sangue che
si scioglie».
Il vescovo ha voluto ricordare
le vittime di violenza Maurizio
Cerrato, Ornella Pinto e
Fortuna Bellisario e dedicare
un passaggio anche ai
lavoratori dell’ex Whirlpool.
Prima di concludere la
celebrazione della Messa si è
poi recato sul sagrato del
Duomo per mostrare
comunque ai fedeli posti
all’esterno la Teca con il
Sangue.
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Sabato 1° maggio la celebrazione eucaristica in Cattedrale per la Festa della Traslaz
determinata dalla pandemia da Covid-19, non si è svolta la tradizionale proc

Annunciare, denun

@ don Mimmo

Carissimi fratelli e sorelle, oggi avviene
il mio primo impatto - non davanti a voi
ma con voi tutti - con ciò che istintivamente si direbbe “qualcosa”, il sangue, il sangue custodito e venerato gelosamente per
secoli, di un testimone di Cristo. Dicevo
con “qualcosa”, qualcosa di affascinante e
di misterioso, ma in realtà, si tratta dell’impatto non con qualcosa, ma dell’incontro filiale e devoto, commosso e trepidante con Qualcuno, con il martire e vescovo Gennaro, il San Gennaro universalmente conosciuto nel mondo, quanto intensamente e appassionatamente custodito, oltre che in una teca, nel cuore di ogni
napoletano.
In questa giornata, la nostra Chiesa ricorda la traslazione del corpo del vescovo
e martire Gennaro e tradizionalmente lo
fa con una processione il cui itinerario si
snoda per le vie della città. Tuttavia, anche
quest’anno non è possibile a causa dell’emergenza pandemica ed è per questo che
ci ritroviamo in cattedrale, con un numero
contingentato di fedeli, ma con una certezza chiara: se la liturgia odierna non può
snodarsi per le strade di Napoli… sono le
strade di Napoli, con i suoi abitanti e le
mille storie dei vicoli e dei quartieri, che
fanno il loro ingresso in questa chiesa cattedrale attraverso la nostra preghiera e il
nostro ricordo.
Infatti, ogni volta che sediamo alla
mensa del Signore portiamo con noi «le
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e
di tutti coloro che soffrono» (Gaudium et
Spes, 1), nella consapevolezza di essere
tutti tralci dell’unica vite, custodita e benedetta dal Padre. L’Eucarestia è la linfa
vitale, è la presenza del Signore che si dona a noi affinché anche noi impariamo a
donarci gli uni agli altri. Essere uniti a Lui
non significa custodire come un tesoro geloso il Suo amore e la Sua vita ma, piuttosto, lasciarli fluire, regalandoci frutti, per
poi donarli e condividerli con coloro che ci
sono accanto, con coloro che incontriamo
ogni giorno tra i sentieri del nostro quotidiano, senza girarci dall’altra parte.
Rimanere in Gesù significa restare nel
moto dell’amore, non allontanarsi da esso,
costi quel che costi. Non è forse ciò che
fanno i martiri? Non è forse ciò che ha fatto il martire Gennaro, catturato per porta-

re consolazione e infondere coraggio ai
fratelli imprigionati per la propria fede? E
questo amore ai suoi fratelli e la fede nel
Risorto, non lo hanno forse spinto a donare anch’egli la vita fino al martirio?
Sorelle e fratelli, come Gennaro siamo
chiamati ad essere uniti al Signore, a rimanere nelle Sue parole, ad ascoltare, nutrire e trasmettere il Suo amore. Come
Lui, siamo chiamati ad annunciare, a denunciare e a rinunciare.
Annunciamo il Vangelo senza timore,
con una testimonianza profetica, capace
di incidere nel tutto della nostra vita. La
città, la nostra città ha bisogno di ricevere
la buona notizia del Vangelo, ha bisogno
della sua linfa vitale per tornare a sperare,
ha bisogno che tutti i discepoli di Cristo irrorino con la linfa vitale della fiducia e dell’amore i tanti deserti che si celano dietro
i suoi vicoli, nelle sue periferie, nei condomini e nelle case.
Denunciamo ciò che inquina il tessuto
sociale, ciò che rende la comunità disumana, tutto ciò che allontana il popolo dal sogno di Dio che è pace, giustizia, comunione. Il nostro martire con il suo farsi vicino
ai compagni sofferenti ha denunciato la
piccolezza dei poteri terreni, ha mostrato
che un credente non arretra di un millimetro dinanzi al bene ma che per esso è capace di donare anche la vita. Come comunità
saremo capaci di fare altrettanto denunciando il malaffare, la cultura camorristica, la corruzione imperante in nome del
Vangelo della giustizia?
Rinunciamo con decisione all’idolatria
dell’io imparando a declinarci come un
noi. Rinunciamo alla mentalità del piccolo orticello per riscoprirci coltivatori
dell’unico giardino che ci è stato affidato:
la nostra città. Rinunciamo al fermarci alle soglie dei sogni e impariamo insieme a
farli diventare segni concreti del futuro di
Dio. Rinunciamo ad una frammentazione
che serve solo al nostro egoismo narcisista
ma che poco ha che fare con il regno di Dio
e con il bene comune. Sono questi verbi –
annunciare, denunciare, rinunciare - che
devono ridestare in noi la memoria odierna del nostro martire.
Fratelli e sorelle, vi prego quest’oggi di
non cedere alla tentazione di sostare sulla
soglia della superficie, incuriositi dal prodigio, afferrati dalla brama di voler legge-

re in esso buoni auspici o presagi nefasti
per il nostro futuro: il sangue, sia che si
sciolga, sia che resti nella sua immodificata
sacralità, ci rimanda al sangue di Cristo,
nel cui mistero pasquale ancora ci troviamo e che è l’unico che dà il senso alla grande e intensa icona del sangue che si scioglie,
per ricordarci che esso è sempre vivo nella
sofferenza e nella speranza di tutti voi – di
tutti noi, ci sono anch’io, napoletani - e di
tutti gli uomini e donne che sappiamo essere salvati da Gesù, di cui evocheremo e riattualizzeremo l’immenso patto d’amore anche oggi, fra poco: «questo è il mio sangue,
il sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti».
A me toccherà il compito di tenere nelle
mie mani questa teca, con tutta la venerazione commossa che avverto verso un
Grande nella fede e con tutta la devozione
evocativa di questo sangue verso il sangue
di ogni uomo oppresso, di ogni essere umano colpito dalla violenza di altri esseri diventati improvvisamente inumani, o semplicemente da una disgrazia, una malattia
o quant’altro lo ha versato sulla terra. Sì, su
questa terra e sulla terra in genere, una terra che paradossalmente si fa essa più umana nel riceverlo. La terra stessa, infatti, reclama umanità e giustizia per il sangue versato di ogni uomo, perché, al pari di Abele,
«benché morto, parla ancora» (Eb 11,4).
Si, carissimi, è con la trepidazione di chi
ha nelle mani e nel cuore tanta sofferenza e
tanta testimonianza, testimonianza d’amore e di fede, attestazione di una lotta
sproporzionata contro le avversità della vita e di tenacia nel portare avanti la propria
famiglia, che noi tutti ci sentiamo coinvolti
e commossi davanti al sangue di San
Gennaro. Ci sentiamo tanto coinvolti da
raccogliere il grido di giustizia, oltre che
l’appello alla venerazione, che ci viene da
quel sangue e da quello di qualsiasi fratello,
perché ognuno di essi ci riporta a Cristo, «al
Mediatore della Nuova Alleanza e al sangue
dell’aspersione dalla voce più eloquente di
quello di Abele» (Eb 11,24).
Cos’è infatti quest’ampolla? Di quale tesoro fa parte? Sono queste domande che devono scavarci il cuore ogni volta che il martire Gennaro ci viene incontro con il segno
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zione delle Reliquie di San Gennaro. Anche quest’anno, a causa della crisi sanitaria
cessione dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara. L’ omelia dell’Arcivescovo

nciare, rinunciare

o Battaglia *

del suo sangue. Il sangue dei martiri non è
un pezzo da museo o una semplice reliquia
da custodire devotamente ma è un segno vivo per l’oggi che ci è dato, un’indicazione
chiara per questo tempo che siamo chiamati ad abitare, una profezia del modo in cui
dobbiamo vivere e un riferimento chiaro a
ciò per cui vale la pena morire. Intorno a
questa teca e con al primo posto coloro che
soffrono, siamo Chiesa di Dio, popolo di testimoni e di martiri, perché come sostiene,
richiamando alcuni padri della Chiesa, anche qualcuno che è stato mio docente di teologia, la Chiesa inizia con il primo sacrificio
di un innocente, il primo sangue versato da
un fratello che lo ha dato da bere alla terra
che pur accogliendolo, ancora non si rassegna, non se ne rende capace: il sangue di
Abele. Come discepoli del Ris orto, impariamo dunque a leggere insieme, senza timori
anacronistici, la potente “segnaletica stradale” che questo sangue ci indica e ad incamminarci insieme ai martiri di ogni luogo e di ogni tempo, per i sentieri della testimonianza evangelica e di una fedeltà a Dio
che è resa credibile del servizio all’uomo vissuto senza riserve e con “spreco di generosità” (don Tonino Bello).
Il sangue par la ed è vivo, come viva resta
la sete di giustizia e il bisogno di una “normalità” di vicinanza, di prossimità, bisogno reso ancora più impellente dalla pandemia attuale. Questo sangue vivo ci racconta di Maurizio, morto per difendere la
propria figlia dalla logica camorristica del
sopruso; di Giovanni, che ha speso ogni
giorno della sua esistenza per assicurare un
futuro al proprio figlio disabile e che è morto senza la certezza di una comunità capace di custodirlo. Oggi, queste ampolle ci
conducono ad Ornella e a Fortuna che a
causa della violenza maschile hanno versato il proprio sangue colpite dalle mani di
coloro che avevano amato. Oggi, questo
sangue ci introduce nelle periferie dell’esistenza, ai piedi di Concetta e dei tanti anziani invisibili dimenticati da tutti, lasciati
soli dalla comunità che avrebbe dovuto ripagare con la cura il debito tra generazioni.
Oggi, questo sangue ci narra di Salvatore e
Tina e di tutti i ragazzi di Napoli, a cui un
sistema economico, uno stile di vita egoi-

stico e il cancro della camorra stanno rubando il futuro. Oggi, questo sangue ci
racconta delle ferite delle tante famiglie
della Whirlpool e dei tanti disoccupati che
non chiedono altro che un lavoro capace
di garantire la dignità a se stessi e alle proprie famiglie: in questo primo maggio a loro il mio pensiero e la mia vicinanza!
Questi nomi, queste storie, i volti e i nomi di Napoli sono le consegne di San
Gennaro, la cui testimonianza non cessa
di fare eco all’invio benedicente delle ferite del Risorto: tornate nel mondo per curare le ferite del corpo e dell’anima di ogni
uomo e di ogni donna; evitate con tutte le
forze che sia sparso altro sangue umano
sulla terra; dissociatevi sempre comunque
a qualsiasi costo da chi ancora pretende di
arricchirsi versando e facendo versare il
sangue di ogni essere umano; siate pronti
ad assumervi i vostri impegni oggi e non
domani, rispondendo di persona e non demandando ad altri; e soprattutto amate di
più, amate sempre, amate tutti, ma in particolare chi ha più bisogno d’amore.
Siamo la Chiesa di Cristo, Chiesa sofferente, ma che non si rassegna alla sofferenza, perché cerca di superarla negli altri
e in se stessi. Non è vero che siamo nati per
soffrire. Siamo nati per amare. Amare comunque e sempre anche quando ciò dovesse comportare sofferenza e coinvolgimento personale.
Fratelli e sorelle, in queste ampolle confluiscono come affluenti perenni i rivoli di
sangue che sgorgano dalle ferite aperte di
questa città, dalle vulnerabilità del suo popolo, dai dolori dei suoi figli. Non c’è piaga
sociale e ferita comunitaria che non abbia
diritto di cittadinanza in questo reliquiario così prezioso, apice meraviglioso dell’intero tesoro di San Gennaro. Ma non
fraintendetemi, non parlo delle pietre preziose, né delle gemme incastonate tra mitrie dorate e neanche dei busti argentei dei
santi. Il vero tesoro di San Gennaro è la
sua gente, è il suo popolo e, in esso, coloro
che siedono ai margini della vita, gli ultimi, i più fragili. È questo tesoro che, come
Chiesa, insieme alle istituzioni e a tutti gli
uomini e le donne di buona volontà, siamo
chiamati a custodire con fedeltà e coraggio, attingendo al patrimonio immenso
celato tra le ombre e le luci che lo compongono: parlo del patrimonio di umanità di

questa città, del desiderio di riscatto del
suo popolo, della solidarietà della sua gente. È da questo tesoro che S. Gennaro ci
chiede di ripartire insieme. È questo tesoro che il Signore ci chiede di incrementare, facendolo fruttificare nella vita di ogni
giorno, con entusiasmo generoso e coraggio indomito. È questa la vera “operazione
san Gennaro” da cui non dobbiamo mai
desistere, a cui ci invita il Vangelo stesso.
Nell’omonimo film, uno dei personaggi,
don Vincenzo, interpretato dal grande
Totò, afferma: “Per avere una grazia da
San Gennaro bisogna parlargli da uomo a
uomo.”
Ed ecco Vescovo e Martire Gennaro, che
da uomo e a nome degli uomini e delle donne della Chiesa di Napoli, mi rivolgo a te!
Insegnaci a scoprire e a comprendere
tra i riflessi luminosi delle tue ampolle
le gocce di sangue dei poveri,
dei piccoli, degli ultimi.
Aiuta la Chiesa partenopea,
con la testimonianza della tua fede,
ad annunciare la bellezza del Vangelo
con parole fresche e sguardi appassionati.
Sostieni, con l’esempio del tuo coraggio,
coloro che si incamminano per i sentieri
della giustizia e della pace,
liberali dal timore dei poteri di morte
e ricorda loro che la fragilità dell’amore
è l’unica arma capace di cambiare il mondo.
Aiuta tutti noi a rinunciare
alla vita comoda e superficiale,
fatta di indifferenza e di egoismo
e ricordaci che il palco
della storia di questa città
non lo si calca
con l’atteggiamento dello spettatore,
bensì con l’entusiasmo del protagonista.
E non smettere di sussurrare ai nostri cuori
che il tuo tesoro più prezioso siamo noi,
la tua gente di Napoli,
la tua città baciata dal mare
e accarezzata dal sole,
chiamata ad essere per il mondo intero
una parabola di accoglienza
e di comunione,
un popolo che nonostante le tante tenebre
non ha mai smesso e mai smetterà
di scorgere, vivere e annunciare la Luce.
Il tuo sangue ha spaccato e spaccherà
il tempo con l’amore per il bene.
Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La bellezza
e la profondità
della pietà popolare

Andare
al di là
dei sensi
(dvdl) Si fa sempre molta
fatica a capire tutto il clamore
che il mancato prodigio (e non
miracolo!) della liquefazione
del Sangue di San Gennaro
provoca nel cuore e nella
mente di tanta gente. Talvolta,
quelli che più si preoccupano e
pontificano sono coloro che
del nostro Patrono non
conoscono nulla, sono quelli
che disgiungono il martirio di
Gennaro da una vita di fede
testimoniata nella concretezza
di tutti i giorni, sono quelli che
dal Santo vogliono il
“miracolo” e poi, come ha
ricordato l’Arcivescovo
nell’omelia, offendono la
nostra città con il loro
comportamento assurdo e
incivile.
Purtroppo va detto con
estremo realismo che il nostro
è un popolo di individui,
nell’ambito del quale ognuno è
convinto di essere diverso e
migliore degli altri, e nessuno è
disponibile a mettere in
discussione i propri benefici in
nome di un bene collettivo, per
il semplice fatto che non si
riconosce la collettività. Prima
di invocare il “miracolo” dal
Santo come una sorta di
“appropriazione indebita”,
proviamo ad “annunciare,
denunciare e rinunciare” come
ci ha invitati a fare don
Mimmo Battaglia!
Il fenomeno della liquefazione
dei “sacri grumi” ha sempre
destato particolare interesse.
Fede, superstizione o
fanatismo? Sulla pietà
popolare, scriveva il santo
papa Paolo VI la definiva
«vero tesoro del popolo di
Dio». Papa Francesco,
nell’esortazione apostolica
“Evangelii gaudium”, la
qualifica come «autentica
espressione dell’azione
missionaria spontanea del
popolo di Dio», appartiene in
modo primario alla nostra
fede. «Non è vuota di
contenuti, bensì li scopre e li
esprime mediante la via
simbolica, sollecitando i sensi,
accentuando maggiormente il
credere in Deum che il credere
Deum». «La nostra fede osserva poi Papa Benedetto
XVI - non si limita alla
preghiera, all’interiorità e alla
razionalità. La nostra fede
afferra l’uomo intero. Tutto
l’uomo è chiamato alla santità,
e così egli deve tendervi con
tutti i suoi sensi».
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Un
algoritmo
musicale
migliora
il sonno
dei piccoli
(Sir) Un algoritmo musicale
migliora il sonno dei bambini
disabili, li rilassa e riduce lo
stress dei genitori. Si tratta di
una precisa sequenza di suoni,
voci, musiche e immagini
sviluppata dai ricercatori
dell’Ospedale pediatrico
Bambino Gesù e personalizzata
in base alle necessità di ciascun
paziente. La nuova tecnica
riabilitativa è stata sperimentata
durante il primo il lockdown del
2020 come terapia sostitutiva
delle sedute in Ospedale per
garantire la continuità delle cure
anche a casa. I risultati della
ricerca sono stati pubblicati
sulla rivista scientifica “Journal
of Telemedicine and Telecare”.
Il metodo riabilitativo
sviluppato dai ricercatori del
Bambino Gesù si chiama
“Euterpe”, dal nome della
mitologica dea della Musica.
Viene regolarmente utilizzato dai
terapisti del Dipartimento di
neuroriabilitazione del Bambino
Gesù, diretto da Enrico Castelli,
per la stimolazione
multisensoriale dei bambini con
disabilità motorie e neurologiche
attraverso l’uso combinato –
secondo le necessità del paziente
– di suoni, musiche, immagini,
aromi, oggetti, strumenti e luci.
Durante il primo lockdown del
2020 questa terapia è stata
rielaborata per essere eseguita
anche a domicilio
(teleriabilitazione). Sono stati
così realizzati dei componimenti
audio-video personalizzati che
contenevano suoni a particolari
frequenze, musiche originali, la
voce della mamma e del
bambino stesso, canzoni e ninne
nanna familiari, immagini
legate a momenti piacevoli
registrate durante le sedute al
Bambino Gesù.
Lo studio condotto dai
ricercatori del Dipartimento di
neuroriabilitazione del Bambino
Gesù ha coinvolto 14 pazienti
affetti da diversi disturbi
neurologici (paralisi cerebrale
infantile, sindromi genetiche,
malformazioni cerebrali), tutti al
di sotto dei 12 anni (età media 7
anni e 5 mesi). Al termine della
sperimentazione, gli effetti della
terapia a domicilio sono stati
valutati con appositi questionari
scientificamente validati.
Dall’analisi sono emersi dati
statisticamente significativi, in
particolare la riduzione dei
disturbi del sonno dei bambini,
dei livelli di stress dei genitori e
il miglioramento della relazione
bambino-genitore.
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Le giornate blu della salute
al Policlinico
Visite mediche specialistiche per tutto il mese di maggio per persone con disabilità
Al Policlinico Federico II, durante il mese di maggio, proseguono le Giornate Blu
della Salute che prevedono l’apertura
straordinaria di ambulatori dedicati alle
persone con disabilità. Neuropsichiatria
infantile, cardiologia, gastroenterologia,
ginecologia, odontoiatria ed oculistica,
queste le prestazioni ambulatoriali a cui i
pazienti potranno accedere con impegnativa del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta. Accolti dalle equipe multispecialistiche della Federico II, i
pazienti avranno accesso ai servizi nel rispetto delle misure di sicurezza antiCovid. Per informazioni: giornateblusalute@outlook.it.
Un progetto nato per favorire un’adeguata accoglienza, attenta alle esigenze dei
pazienti con disabilità, un accesso agevole
ai servizi sanitari e una grande attenzione
all’umanizzazione dei percorsi di cura in
modo da aiutare i pazienti a costruire progressivamente un rapporto sereno con la
realtà ospedaliera e con i professionisti
della salute.
Un percorso avviato lo scorso 2 aprile in
occasione della Giornata Mondiale per la
consapevolezza sull’Autismo che ha visto
impegnate le equipe dell’Azienda federiciana in un’intensa giornata di accoglienza
che ha permesso ai pazienti di familiarizzare con le strutture assistenziali ed ancor
di più con i professionisti della salute che
ritroveranno per tutto il mese di maggio
nella continuità del loro percorso di cura.
Realizzato in collaborazione con

l’Associazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici,
con
la
partecipazione
dell’Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, e sotto l’egida del-la Regione
Campania, il progetto è stato fortemente
voluto dal Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II,
Anna Iervolino, che sottolinea: «Abbiamo
chiesto un grande impegno ai professionisti dell’Azienda per realizzare il progetto
delle Giornate Blu della Salute perché crediamo fermamente, in linea con quanto il
Servizio Sanitario Regionale ci ha indicato, che la determinazione con cui stiamo
contrastando il Covid non deve far passare
in secondo piano le altre patologie e le per-

sone che hanno bi-sogno di essere sostenute nell’accesso alle cure. Le persone con disabilità durante il periodo del lockdown
hanno sofferto più di altri la difficoltà di accesso ai servizi sanitari ed è nostro compito
fare in modo che nessuno sia lasciato indietro. Il successo della giornata inaugurale, l’ampia adesione dei pazienti all’iniziativa e l’entusiasmo con cui i familiari, i nostri professionisti ed i giovani in formazione hanno manifestato il desiderio di proseguire nel percorso, hanno confermato l’importanza che questa progettualità riveste
nel fornire risposte concrete ai bisogni di
salute delle persone con disabilità, favorendo un approccio di equità nell’accesso
alle cure».

In Campania la filiera aerospaziale
più digitalizzata d’Italia
La filiera aerospaziale della Campania lavora per diventare
la più digitalizzata d’Italia. Utilizza il periodo di crisi economica
generato dalla pandemia per investire in crescita e nuove competenze. Lo fa attraverso la collaborazione nata tra Dac,
Distretto Aerospaziale della Campania e Hexagon Manufacturing Intelligence, leader mondiale nel settore dei sensori e
del software per una produzione più intelligente.
La collaborazione nasce con l’intento di offrire nuove opportunità e competenze alle Pmi della filiera aerospaziale riunite
nel Dac.
Il gruppo dirigente del Dac e la divisione Manufacturing
Intelligence di Hexagon stanno lavorando insieme per supportare le Pmi ad utilizzare questo periodo pandemico per una resilienza attiva, ottimizzando i processi produttivi con la digitalizzazione e la formazione del personale, in modo che quando la
crisi generata dalla pandemia sarà alle spalle e la produzione e
l’occupazione riprenderanno, la Campania avrà la filiera più digitalizzata d’Italia per rispondere in modo rapido ed efficiente
alle esigenze del mercato aerospaziale globale.
La notizia è emersa durante una visita del presidente del Dac,
Luigi Carrino, alla sede italiana della divisione Manufacturing
Intelligence di Hexagon a Pomigliano D’arco, in provincia di
Napoli. Il presidente del Distretto e una delegazione del DAC
hanno assistito a diverse dimostrazioni delle tecnologie innovative, delle macchine e dei sensori che Hexagon produce da 200
anni con una costante spinta all’innovazione.
“Hexagon è una realtà di innovazione e progresso straordinaria, attrattiva e che stimola la crescita e la competitività”, ha
detto Luigi Carrino, presidente del Dac. “ il fatto che Hexagon
abbia deciso di far nascere in Campania un centro tecnico-applicativo, con una configurazione che attraversa tutte le fasi del
processo produttivo dei suoi clienti acquisiti e potenziali, sta a
significare che la filiera aerospaziale della Campania è una filiera leader e la sua strutturazione sotto forma di Distretto facilita
i rapporti tra le imprese e il trasferimento di tecnologie.”
“Abbiamo siglato un accordo per rendere la filiera campana

dell’aerospazio la più digitalizzata d’Italia, in modo che possa
utilizzare la crisi come occasione di rilancio”, ha continuato
Carrino. “La sede di Hexagon è un luogo prezioso per toccare
con mano il vantaggio che l’utilizzo di queste tecnologie può portare per rendere le aziende più competitive. I progetti di filiera
per essere vincenti devono coinvolgere le Pmi e sono orgoglioso
che questo centro Hexagon sia nato in Campania. Siamo felici
di contribuire a popolarlo di imprenditori, tecnici delle imprese
e tutti i soggetti che possono utilizzare queste tecnologie per crescere”.
“L’idea è quella di creare in Campania una ‘Smart Factory
Valley’ - ha detto Armando Mete, Senior Regional Sales Manager
della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon, durante
la visita - ogni azienda campana che entrerà a far parte di questa
Factory godrà di nuove opportunità, sarà un passo avanti nella
digitalizzazione e avrà più opportunità e offerte competitive sul
mercato internazionale, presentandosi all’interno di un
network fortemente innovativo.”
La Campania è una delle poche regioni italiane che vanta un
interesse per l’aeronautica e lo spazio quasi centenario, che si è
tradotto, dagli anni della corsa allo spazio in poi, in un coinvolgimento capillare dell’intero territorio, e oggi il Distretto
Aerospaziale Campano Dac, vanta 193 soci di cui 79 diretti tra
grandi aziende Pmi e 10 università e centri di ricerca e 114 Pmi,
riunite in consorzi, in un sistema che lega a doppio filo imprese
e mondo della ricerca.
Difesa, spazio, aeronautica, sono il cuore delle attività progettuali sviluppate dal Distretto Aerospaziale Campania, insieme all’ ‘innovazione tecnologica con progetti di frontiera per
aviazione commerciale generale, spazio e vettori, ma anche manutenzione, trasformazione e sostegno ai soci per essere competitivi sia a livello nazionale che internazionale.
Per la Campania il Dac rappresenta un passo fondamentale
verso la realizzazione e la gestione di un modello industriale a
rete in grado di progettare soluzioni competitive e proporle sul
mercato a livello nazionale e internazionale.
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Le Catacombe di Napoli
riaprono al pubblico
Dal 7 maggio riparte l’AperiVisita
Venerdì 7 e Sabato 8 maggio, e per
tutti i venerdì e sabato del mese, alle
19:00 e alle 20:00 sarà possibile partecipare all’AperiVisita serale alle Catacombe di San Gennaro, l’evento esclusivo che permette di scoprire uno dei
luoghi più affascinanti della nostra
città.
Anche per questo evento la prenotazione è obbligatoria.
Domenica 9 Maggio riparte il Miglio
Sacro
Da domenica 9 maggio riparte il Miglio Sacro, il tour guidato alla scoperta
delle bellezze nascoste del Rione
Sanità.
La durata del percorso è di 3 ore circa. Il tour sarà in programma tutte le
domeniche su prenotazione.
Catacombe di Napoli, Via Tondo di
Capodimonte, 1380136 Napoli, Italia
tel/fax +39 081 744 37 14info@catacombedinapoli.it

Si lo sappiamo, questo “finalmente”
ce lo siamo detti già tante volte, ma speriamo che questa sia davvero la volta
buona! Vi aspettiamo per guidarvi nelle
Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso.
Come sempre, la visita è guidata e
parte ogni ora. Vi ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria.
Gli ingressi avverranno in piccoli
gruppi debitamente distanziati, per tutti i visitatori vige l’obbligo di indossare
i dispostivi di protezione individuale.
Riparte la vita culturale nella nostra
città, e noi siamo pronti ad accogliervi
in totale sicurezza.
Ora possiamo dirlo, vi aspettiamo!
Prenota la tua visita
http://catacombedinapoli.invionews.net/rsp/pddqlj/if/resize/534,null/r
s/content/Copia%20di%20fb%20cover%20event%20aperivisita%20luglio3%20%282%29.jpg?_d=63R&_c=f
857b995

Scuola al cubo
L’esperienza dei Maestri di strada per tutti i docenti
L’istituzione-scuola ha mille volti, esattamente come la dispersione scolastica.
Spesso questi volti sono attori senza voce: ragazzi, famiglie, educatori e docenti che,
in assenza di risposte, cercano altri luoghi in cui continuare a interrogarsi, luoghi in
cui sentirsi meno soli e ricostruire insieme il tessuto smarginato della ScuolaComunità. È per questo motivo che da ormai un ventennio i Maestri Di Strada s’impegnano a promuovere la cura e la formazione dei protagonisti adulti del mondo dell’educazione, grazie al contributo di psicologi professionisti. Tra questi protagonisti
ci sono i docenti, chiamati a svolgere, come i genitori e gli educatori, un compito impossibile in un tempo paradossale: quello di sostenere la crescita delle giovani e delle
piccole persone.
Già molti anni fa (1998) il filosofo Roberto Esposito spiegò che immunità e comunità sono una coppia di opposti e, precisamente, che comunità significa cum munus, ossia “obbligazioni reciproche”, e immunità significa assenza di vincoli, cioè
non essere sottoposto ad alcuna limitazione. Successivamente (2002), ha analizzato
il concetto di immunità in relazione allo specifico sanitario sostenendo che l’immunità è un’ossessione della nostra società e che (2008) “i virus sono diventati la metafora di tutte le nostre paure, il condensato di tutti i nostri incubi. In realtà, ciò che
più temiamo è la nostra stessa trasformazione.

La proposta formativa
“Scuola al Cubo” nasce da una proposta di ricerca dedicata ai docenti di tutta
Italia, condotta dagli psicologi dell’Associazione Maestri di Strada Onlus nel mese
di aprile 2020, in pieno lockdown.
I docenti hanno risposto in forma anonima a un questionario che chiedeva loro
di raccontarsi e raccontare la scuola al tempo del Covid. Il questionario si chiudeva
con la richiesta di scrivere una lettera alla scuola attraverso la quale gli insegnanti
hanno espresso i loro vissuti relativi al periodo di lavoro in Dad. Scrivere una lettera
alla scuola, nel momento in cui essa era chiusa, è divenuta occasione per i docenti
di interrogarsi sulla specificità del proprio ruolo.
Cosa significa essere insegnanti? Cosa significa fare l’insegnante quando questo
diventa impossibile? Queste alcune delle domande che sembra abbiano guidato le
penne dei docenti che hanno partecipato alla ricerca. E le risposte non hanno tardato
ad arrivare.
In ogni lettera è stato messo a fuoco un ingrediente: sono emersi temi trasversali
e universali per la professione, che ci hanno dato modo di riflettere su come attivare
nuove occasioni d’incontro per ricostruire, attraverso la parola, altri modi di essere
una comunità e per testimoniare che la distanza non c’impone solo di essere social
ma di restare sociali e solidali, nonostante tutto.
In questo periodo così denso e complesso i docenti corrono, ancora più fortemente, il rischio di sentirsi soli, poiché fanno parte di un apparato che condivide prassi,
ma non i vissuti emozionali. Tale condivisione è ciò che i “gruppi di pensiero” proposti da Maestri di Strada vogliono far germogliare a scuola: spazi in cui è possibile
fermarsi e condividere nuovi strumenti di interazione, ri-pensare ai desideri, ri-costruire narrazioni, ri-definire dunque l’esperienza scolastica attraverso le voci di tutti i suoi attori. Significa poter parlare di presenza senza marcare le distanze.
Significa ascoltare e parlare con la scuola come si parla e si ascolta in una comunità, per poter ritrovare quel senso di fiducia e appartenenza che è alla base di ogni
patto formativo.
Significa dare corpo, voce, parola a tutte quelle dimensioni che si sottraggono alla
logica del quotidiano e dare loro un tempo e uno spazio di respiro.

Significa, infine, dare senso all’assurdo che è nel mondo, il nostro mondo umano,
la terra che non è né piatta né ferma ma tridimensionale, improvvisa e imprevedibile.

Presentazione
Sulla scia degli studi di Bruner (1986, 1990), la narrazione viene qui trattata in
qualità di principio organizzatore dell’esperienza, ovvero non come un semplice
contenitore di eventi, ma come modello di funzionamento della mente che media la
relazione sociale ed organizza i processi di significazione dell’esperienza (Smorti,
1994; Zaccaro, 2013). Nei vari moduli saranno proposti strumenti per il rafforzamento dell’esperienza didattica e gli spunti per una riflessione sulle dimensioni di
tale esperienza, in un’ottica che privilegia il focus sulla relazione.

Finalità
Acquisire strumenti per la partecipazione attiva, la cooperazione, il team working
e lo sviluppo professionale del docente come ricercatore e professionista riflessivo.
Per partecipare:
Codice Iniziativa Formativa: ID. 84704
Modalità di svolgimento: 25 ore in Fad sulla piattaforma Zoom
(18 sincrone e 7 asincrone di lavoro individuale)
Costo: 180 euro
Posti disponibili: n. 15
Contatti: formazione@maestridistrada.it
Filomena Carillo – 333 74 06 409
Clara Sartini - 339 15 84 255
Per iscriversi inserire nell’oggetto della mail: “Iscrizione scuola al cubo” nome e
cognome, scuola di riferimento, insegnamento, numero di cellulare.
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Asili nido. Osservatorio #conibambini

“Forti divari non solo Nord-Sud,
ma anche centri urbani-aree interne”
Negli ultimi anni, sulla scorta degli obiettivi nazionali ed europei in materia, l’offerta
di asili nido e di servizi per la prima infanzia
è in parte cresciuta nel nostro Paese. In base
ai dati più recenti, relativi all’anno educativo
2018/19, sono arrivati a 25,5 ogni 100 minori. Una crescita non trascurabile, ma che risulta ancora troppo lenta rispetto agli obiettivi europei dei 33 posti ogni 100 bambini. È
quanto emerso, martedì 27 aprile, dalla presentazione on line del rapporto nazionale
“Asili nido in Italia. I divari nell’offerta di nidi e servizi prima infanzia sul territorio nazionale, tra Mezzogiorno e aree interne”
dell’Osservatorio sulla povertà educativa
#con i bambini, promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini” e Openpolis, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile.
“Partire presto e bene cambia tutta la vita
delle persone.
Ciò è vero in generale, lo è ancor più per
chi nasce in situazione di esclusione e fragilità. Il potenziamento” di asili nido e dei servizi all’infanzia “da solo non basta. Si deve
puntare soprattutto a ridurre i divari tra i
territori, che sono molto ampi come dimostra il report”, sottolinea Marco RossiDoria, presidente di “Con i Bambini”, ricordando come il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) includa i nidi, i servizi all’infanzia, l’istruzione e la ricerca dedicando
oltre 30 miliardi di euro. «È anche importante il come si raggiunge l’obiettivo, i processi – precisa Rossi-Doria -. Abbiamo imparato grazie ai 384 progetti sostenuti dal
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che è di decisiva importanza
puntare sulle comunità educanti che garantiscono di raggiungere tutti i bambini e
bambine e di rafforzare anche l’azione educativa dei genitori grazie ad ‘alleanze educative’ tra scuola, famiglie, privato sociale, civismo educativo, istituzioni locali.
Complessivamente, sono 6.700 i soggetti oggi messi in rete. Il dialogo, l’ascolto, la cooperazione, il fare sistema in particolare sul
tema dell’educazione dei più piccoli, soprattutto nelle aree più fragili, sono la strada
maestra».

Vi sono profonde distanze tra i territori
nella diffusione di asili nido e servizi prima
infanzia.«A fronte di un Centro-Nord che ha
quasi raggiunto l’obiettivo europeo (32%) e
dove in media 2/3 dei comuni offrono il servizio, nel Mezzogiorno i posti ogni 100 bambini sono solo 13,5 e il servizio è garantito in
meno della metà dei comuni (47,6%). La differenza è di 18,5 punti». A Bolzano quasi 7
posti ogni 10 bambini. A Catania e Crotone
quasi 5 su 100 bambini.
Ai primi posti si collocano Valle d’Aosta
(45,7%, cioè quasi 1 posto nei servizi socioeducativi per la prima infanzia ogni 2 bimbi
residenti), Umbria (42,7%), Emilia
Romagna (39,2%) e Toscana (36,2%). Al
Sud, ad eccezione della Sardegna che supera la media nazionale (29,3%), vanno oltre la
soglia del 20% (ovvero più di un posto ogni
5 bambini) Abruzzo e Molise, mentre Puglia
e Basilicata si attestano poco sotto il 17% e
con maggiore distanza si collocano
Campania (11%), Sicilia (10%) e Calabria
(9,4%)”, si legge nel report. Le medie regionali però nascondono divari all’interno degli
stessi territori, soprattutto al Sud: “In
Sicilia, l’offerta potenziale presente nella
città metropolitana di Messina (17 posti
ogni 100 bambini) è quasi tre volte quella
della provincia di Caltanissetta (6,2%). In
Calabria il dato di Crotone (16,3%) si contrappone a quello di Cosenza (7,7%). In

Campania, l’offerta potenziale di Salerno
(13 posti ogni 100 bambini) è quasi doppia
rispetto a Caserta (6,6%)”.
«La povertà educativa affonda le radici
già nella prima infanzia e si consolida ben
prima della scuola primaria.
D’altro canto, è dimostrato come un asilo
nido di qualità rappresenti uno strumento
efficacissimo di riduzione delle diseguaglianze di ingresso nel sistema scolastico e
un investimento fondamentale per prevenire la dispersione – spiega Raffaela Milano,
direttrice dei Programmi Italia-Europa
di Save the Children -. Proprio nei territori
dove c’è maggior povertà educativa e dispersione scolastica mancano gli asili nido e questo rende anche più difficile, per le giovani
donne, l’ingresso nel mondo del lavoro».
È anche questa carenza di asili nido a incentivare il fenomeno degli anticipatari nel
Sud. In Italia sono circa 70mila i bambini
che all’età di 2 anni frequentano già la scuola
dell’infanzia. A fronte di una media nazionale del 14,8% di bambini di 2 anni anticipatari, il dato supera il 20% in gran parte delle regioni meridionali, con picchi del 29,1% in
Calabria, del 25% in Campania e del 23,7%
in Basilicata.
«Investire nella prima infanzia con servizi educativi di buona qualità è essenziale per
contrastare le disuguaglianze di partenza e
consentire a tutti i bambini e le bambine di

sviluppare appieno le proprie capacità – dice Chiara Saraceno di Alleanza per l’infanzia - l’Italia, purtroppo, non solo investe relativamente poco sui bambini, specie i più
piccoli, ma lo fa in modo molto diseguale,
‘deprivilegiando’ i bambini che vivono nei
territori già più svantaggiati, venendo meno
al dettato dell’articolo 3 della Costituzione
che pone l’obbligo di rimuovere gli ostacoli
al pieno sviluppo della personalità».
L’altra frattura è quella tra i maggiori
centri urbani, dove il servizio è più diffuso,
e i comuni delle aree interne. «Sono 13,8 i
punti di divario tra i comuni polo, baricentrici in termini di servizi, e quelli periferici e
ultra periferici”, ricorda il report». Oltre un
bambino con meno di 3 anni su 5 vive in aree
interne. Quasi il 7% abita in un comune periferico o ultra periferico. Per l’anno educativo 2018/19 circa il 59,6% dei comuni offre
il servizio da solo o in associazione con altri
(in termini di popolazione l’83,9% dei residenti abita in un comune con asili nido o servizi integrativi). Ma la diffusione del servizio sul territorio appare molto eterogenea.
In 9 province (Aosta, Trieste, Pordenone,
Reggio nell’Emilia, Ravenna, Firenze,
Prato, Taranto e Barletta-Andria-Trani) tutti i comuni offrono almeno un posto. In altre
36 meno della metà dei comuni eroga il servizio.
«Oggi il nostro Paese, con 25,5 posti nido
e servizi prima infanzia ogni 100 bambini, è
ancora distante dal target europeo del 33%,
con profondi divari interni. Next generation
Eu può essere l’occasione per invertire la
rotta – sostiene Vincenzo Smaldore, direttore editoriale di Openpolis -. Ma per sanare
disuguaglianze così ampie è necessario partire dai dati sui divari nell’offerta, comune
per comune».
Il Pnrr prevede di aumentare l’offerta dei
posti negli asili nido, ma se la media europea del 33% entro il 2026 verrà raggiunta
potenziando solamente le aree del Paese già
più “infrastrutturate” significa che le risorse
europee, nonostante il conseguimento
dell’obiettivo nazionale, non saranno servite per abbattere le distanze esistenti, è la
conclusione del report.

Unicef e Fnsi insieme per un’informazione rispettosa dei minori

Siglato il protocollo di intesa
Unicef e Federazione nazionale della Stampa italiana insieme per un’informazione
rispettosa dei minori. La collaborazione è stata sancita attraverso un protocollo d’intesa
siglato oggi, 28 aprile, a Roma, per ribadire l’impegno congiunto a favore di una comunicazione corretta dell’infanzia e dell’adolescenza.
Introdotti e moderati dal portavoce del Comitato italiano di Unicef, Andrea Iacomini,
alla presentazione dell’iniziativa hanno preso parte Raffaele Lorusso e Giuseppe
Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi; Vittorio Di Trapani, segretario
Usigrai e segretario generale aggiunto della Fnsi e, per Unicef, Carmela Pace e Paolo
Rozera, presidente e direttore generale del Comitato Italiano e Anna Riatti,
Coordinatrice del programma per la risposta a migranti e rifugiati in Italia. All’evento
anche la giornalista e ambasciatrice Unicef Myrta Merlino.
«Siamo orgogliosi di questo accordo che, siamo certi, consentirà grazie all’impegno
congiunto con la Fnsi, con le scuole e con le famiglie, di promuovere una comunicazione
capace di riconoscere le nuove sfide che abbiamo di fronte e di avvicinare i ragazzi e le
ragazze, ascoltarli, essere al loro fianco nel contrastare i fenomeni che li affliggono come
il bullismo o il cyberbullismo», ha detto Carmela Pace.
«Un impegno – ha evidenziato Anna Riatti – volto a costruire una corretta comunicazione anche delle vulnerabilità e di quelle condizioni più delicate, come le storie dei minorenni migranti e rifugiati o con vulnerabilità sociali o disabilità. Una comunicazione
corretta nei confronti di tutti i bambini e gli adolescenti è importante per evitare stereotipi causa di stigmatizzazione, per mettere in risalto la ricchezza che ognuno porta alla
comunità e per creare inclusione», ha aggiunto.
A Myrta Merlino il compito di chiedersi e chiedere «cosa possiamo fare noi giornalisti
per aiutare i più giovani, per comunicare con loro e ascoltarli, quando il nostro lavoro ci
costringe ad andare sempre di corsa, a rincorrere le emergenze».
Tema ripreso anche dal segretario generale Raffaele Lorusso, che ha posto l’accento
sulla necessità «di fermarsi a riflettere, di approfondire, non solo sulla condizione dell’infanzia o su altre categorie che vivono situazioni di difficolta, ma anche sulle troppe e
troppo ampie diseguaglianze che caratterizzano il nostro tessuto sociale. Occorre richia-

mare l’attenzione – ha proseguito Lorusso – su due processi che segneranno l’immediato
futuro: transizione digitale e transizione ecologica. Non commettiamo l’errore di raccontare questi temi con la stessa narrazione che abbiamo usato prima della pandemia.
Altrimenti alimenteremo nuove povertà e nuove disuguaglianze. Per uscire dalla pandemia serve una riflessione su quello che era il mondo prima del Covid e su come cambiare
quel mondo e non ripetere gli errori commessi».
E il presidente Giulietti ha lanciato la proposta di chiedere un incontro con il ministro
della Transizione digitale e il ministro dell’Istruzione «per portare i temi di questo protocollo nelle scuole e per costruire insieme un piano di alfabetizzazione digitale per gli
studenti mettendo a disposizione le competenze dei giornalisti e l’impegno sancito oggi». Per Vittorio Di Trapani, responsabile del progetto per la Fnsi, questo progetto «restituisce il senso e il valore alle parole. Un progetto – ha aggiunto – intorno al valore degli
occhi. Gli occhi che servono per studiare, ma anche per essere testimoni e raccontare le
storie che ci sono dietro le persone».
In chiusura il direttore generale di Unicef Italia, Paolo Rozera, ha osservato: «Questo
protocollo rappresenta un atto di responsabilità. Sono certo che insieme, Fnsi e Unicef,
riusciremo a trasferire questa responsabilità ai giornalisti e ai media, ma anche a lettori
e spettatori».
Il protocollo, di durata biennale, prevede moduli formativi per giornalisti e tavole rotonde. Il primo modulo “Come comunicare l’infanzia e l’adolescenza” presenterà un parallelo tra l’evoluzione del panorama mediatico italiano e la tutela dei diritti dei minori
prevista dalla Carta di Treviso e dalla Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Il secondo aprirà alle sfide che si pongono nella comunicazione delle categorie più vulnerabili, minori a rischio di povertà ed esclusione sociale, tra cui bambini e
adolescenti migranti e rifugiati. In chiusura un modulo dedicato alla prevenzione e contrasto agli stereotipi di genere.
Agli incontri parteciperanno giornalisti e esponenti della Fnsi, esperti internazionali e italiani di Unicef, giovani testimoni che condivideranno esperienze e buone pratiche.
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Accanto
ai
più
piccoli
Fondazione Cesvi interviene in
Italia dal 2017 con un
programma nelle città di
Bergamo, Napoli e Bari allo
scopo di prevenire e
contrastare i fenomeni di
trascuratezza, maltrattamento
e abuso ai danni di minori.
Le azioni puntano a creare
spazi sicuri di ascolto per i
bambini e adolescenti; fornire
supporto psicologico
appropriato individuale o di
gruppo; attivare programmi di
genitorialità positiva; formare i
professionisti che si occupano
d’infanzia e rafforzare il ruolo
protettivo delle comunità.
A oggi il programma di
Fondazione Cesvi ha raggiunto
oltre 1.380 bambini e ragazzi,
che hanno usufruito di spazi
di ascolto e percorsi di
promozione del loro benessere;
660 genitori, che sono stati
coinvolti in percorsi di
genitorialità positiva e
supportati con consulenze
psico-pedagogiche e 559
professionisti (operatori e
insegnanti), che sono stati
formati per diventare ancora
più efficaci nell’affrontare e
prevenire il maltrattamento e
la trascuratezza.

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Don Claudio
Colussa
parroco della chiesa
di Sant’Anna al Trivio
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
dei familiari
e della Comunità.

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Don Salvatore
Cantalupi
Collaboratore parrocchiale
nella chiesa di Santa Maria
della Libera al Vomero
Direzione, redazione
e amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
dei familiari
e della Comunità.
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Presentato il Rapporto della Fondazione Cesvi,
che monitora l’indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia

In Campania minori sempre più fragili
di Rosanna Borzillo
Dopo un anno di Covid-19 i più fragili sono
i minori. E la Campania è la regione dove è aumentato e si è raddoppiato il maltrattamento
all’infanzia: è la radiografia inquietante delineata dalla Fondazione Cesvi. Dalla ricerca,
infatti, emerge l’opinione condivisa sull’esistenza di uno specifico «trauma collettivo da
Covid-19» che avrebbe creato un disagio grave, soprattutto tra le persone e le famiglie già
fragili o con traumi pregressi. Nelle famiglie
più fragili è aumentata in modo preoccupante
la conflittualità, la violenza contro le donne e
la violenza assistita e subita dai minori.
La casa - sottolinea la ricerca - rappresenta
il luogo più pericoloso: tra il 60/70% dei bambini/e tra i 2 e i 14 anni di età ha vissuto episodi
di violenza emotiva da parte dei propri genitori. Nel lockdown il forte stress ha influenzato
– rivela la Cesvi - lo stato di salute mentale di
genitori e bambini per la paura di ammalarsi,
i minori contatti sociali, le preoccupazioni
economiche e la didattica a distanza, una situazione in cui è stato dimostrato essere più
probabile che i bambini e le bambine vengano
maltrattati, anche in situazioni di reddito o di
istruzione, dal momento che si tratta di un fenomeno che colpisce potenzialmente tutti i tipi di famiglie. Il 43% degli italiani e delle italiane, inoltre, ha riportato un peggioramento
della loro salute mentale nell’ultimo anno; il
Covid-19 rappresenta dunque un potente fattore di rischio per il maltrattamento all’infanzia. Nella indagine Cesvi si evidenzia che l’impatto del Covid-19 sulla loro salute mentale: in
generale c’è stato un aumento nelle richieste di
aiuto psicologico per bambini e ragazzi si è registrato un aumento dei tentativi di suicidio di
ragazzi/e, specie durante la seconda ondata
della pandemia.
Secondo il Cesvi dall’ottobre del 2020 fino
ad oggi sono aumentati del 30% i tentativi di
autolesionismo e di suicidio da parte degli
adolescenti. La Campania, in particolare, registra il peggior livello tra tutte le regioni ita-

liane in ben cinque capacità delle sei prese in
esame dall’Indice: la capacità di cura di sé e degli altri, di vivere una vita sana, di vivere una vita sicura, di lavorare ed accedere a risorse. La
regione, rispetto agli anni precedenti, riscontra un peggioramento nella capacità di vivere
una vita sicura (19° posto nell’edizione 2020),
stabile invece la capacità di acquisire conoscenza e sapere (al 18° posto).
La Campania si conferma, quindi, una regione a “elevata criticità” che combina una situazione territoriale particolarmente difficile sia
per i fattori di rischio che per l’offerta di servizi.
Secondo il Cesvi, in Campania, il 39% dei minori, ovvero circa 2.000 bambini e adolescenti, risultano vittime di maltrattamenti, spesso all’interno della famiglia. Gli interventi di Cesvi agiscono in due direzioni, da un lato rafforzando le
risorse a disposizione dei bambini e delle famiglie, dall’altro impattando positivamente sull’ambiente e la comunità circostante. «È indispensabile un rafforzamento dei servizi territoriali per renderli all’altezza della sfida che ci attende – ha spiegato Gloria Zavatta, presidente di

Fondazione Cesvi - Il rischio di maltrattamento
per i nostri bambini e le nostre bambine crescerà in modo esponenziale e con esso il bisogno
di cure mentali. È arrivato il tempo della cura e
non possiamo più permetterci di essere indifferenti a questo tema». «Va anche ricordato – prosegue Zavatta - che il fenomeno è ampliamente
sottostimato: per ogni caso denunciato ce ne sono nove sommersi».
In una situazione di sofferenza generalizzata, la futura generazione è messa gravemente a
rischio ed è necessario adottare, quanto prima,
un intervento multidimensionale di medio e
lungo termine per le politiche di prevenzione e
contrasto al maltrattamento, oltre a quelle di
cura della salute mentale per evitare che il trauma da Covid-19 accresca il fenomeno. La lettura di dati numerici del fenomeno del maltrattamento non può non tener conto di questi elementi: solo tenendo in considerazione anche
questi fattori è possibile restituire una fotografia chiara del rischio al quale sono esposti migliaia di bambini e adolescenti, dopo un anno
di pandemia.

La progettazione condivisa: se ne parla mercoledì 26 maggio in un pomeriggio online

La comunità che educa
I lunghi mesi di alternanza tra scuola in classe e Dad hanno messo a
dura prova la costruzione di comunità educanti solide, ma hanno aperto
nuove opportunità e luoghi inediti dove fare educazione. Il progetto
“Bella Presenza”,selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà educativa minorile, in tutti e tre i territori coinvolti (Campania, Piemonte e Toscana) e grazie alle diverse realtà protagoniste, ha reso possibile la costruzione di una progettazione condivisa,
attraverso la creatività, l’impegno e un intenso lavoro di re te.
Per fare il punto sulle attività svolte in ambito educativo e sociale da
due dei partner direttamente coinvolti nel progetto “Bella Presenza”,
il 26 maggio alle 18 si terrà online, a cura di Fondazione Circolo dei lettori e Laboratorio di Innovazione sociale Labins, un pomeriggio per riflettere, tra immagini e parole, sul percorso fatto e sulla strada da prendere, con l’obiettivo sempre chiaro di contrastare la povertà educativa e
il rischio di fallimento dei percorsi formativi. In dialogo sulle piattaforme online del Circolo dei lettori la scrittrice Silvia Avallone, Simona
Rotondi, vicecoordinatrice delle Attività istituzionali dell’Impresa
Sociale Con i bambini e il regista Gabriele Vacis con la moderazione
di Andrea Morniroli della Cooperativa Dedalus e del Forum
Disuguaglianze e Diversità. Il pomeriggio sarà anche pretesto di lancio
della piattaforma MICRO archivio digitale di testimonianze video delle storie di Bella Presenza, cuore pulsante dell’attività svolta dalla
Fondazione Circolo dei lettori che ha invitato la comunità a porsi alcune domande fortemente esistenziali: cosa ti manca di più, cosa hai notato di bello, chi stai aiutando o per chi sei preoccupato dentro e/o fuori
dalla tua famiglia, chi ti aiuta o si preoccupa per te in questo momento
dentro e/o fuori la famiglia? Perché, per trovare la bellezza, abbiamo bisogno di storie. “Bella Presenza” infatti pone al centro la “bellezza” intesa come “bussola” che orienta e illumina l’agire pedagogico educativo,
consentendo, anche dentro le fragilità, di dissodare risorse e produrre
convivenza e inclusione. Obiettivo del progetto è quello di trovare e valorizzare la “bella presenza” nascosta sia nelle storie scolastiche e familiari e nelle individualità di tanti giovani “scartati”, sia in territori prevalentemente spiegati attraverso le loro fragilità. Dall’inizio delle sue attività, sui tre territori, Bella Presenza ha coinvolto oltre 4.700 minori, di
cui oltre 800 con cittadinanza non italiana, 520 BES, DSA, circa 400 appartenenti a famiglie in povertà. Hanno inoltre partecipato alle attività
circa 1.500 nuclei famigliari, 1.700 insegnanti e educatori, 170 operatori
e 15 enti del terzo settore, esterni alla partnership.

A partire dallo scorso marzo la comunità scolastica ed educante è stata fortemente colpita e Bella Presenza si è assunto il compito di ripensarsi non solo per dare tutto il supporto possibile agli alunni e alunne
più in difficoltà che rischiavano (e rischiano) di pagare il prezzo più alto,
ma anche per “tenere la rotta” e la coerenza con il suo senso di fondo e
cioè di essere dentro ad un’originalità riflessiva capace di legare le pratiche al cambiamento, di considerare i propri luoghi come laboratori in
evoluzione, che “camminano domandando” e che in tale metodologia
imparano, si modificano, propongono.
In particolare nel periodo estivo, si è dato vita all’Aula dei legami, un
intervento costruito su più luoghi, prevalentemente all’aperto in condizioni di sicurezza rispetto della normativa nazionale, regionale e locale
con una serie di proposte ed opportunità che hanno avuto come finalità
comune quella di tessere legami, relazioni, solidarietà e accompagnare
i destinatari in questa fase di passaggio verso una diversa normalità, alla
ricerca di un punto di incontro tra divertimento, gioco, attività didattica
di potenziamento, socialità e comportamenti di cittadinanza da perseguire per la tutela della comunità. L’Aula dei Legami ha portato anche
ad un rapporto nuovo con le famiglie, che si è articolato anche in alcuni
interventi di sostegno a necessità concrete, soprattutto per le famiglie di
recente immigrazione che non avevano fatto in tempo a orientarsi nel
mondo della scuola nel nostro paese per l’interruzione improvvisa a
marzo.
“La pandemia - afferma Andrea Morniroli, coordinatore del progetto
“ci ha messo di fronte a crocevia in cui a seconda delle strade che prendono i processi educativi possono andare in due direzioni completamente opposte: una, timorosa e incapace di andare oltre il consolidato,
è quella del mero contenimento e della riduzione dei danni. L’altra, coraggiosa e più interessante, investe invece sulla risposta all’emergenza
come luogo dove allenarsi e sperimentare didattiche, tempi e luoghi di
una scuola diversa. Non solo per gli alunni e le alunne più fragili ma partendo da loro per una scuola più bella per tutte e tutti. Bella Presenza,
accetta il rischio di guardare e investire in quest’ultima direzione”.
“Sin dall’inizio Bella Presenza ha messo la scuola al centro - ha dichiarato Patrizia Gugliotti, referente territoriale del Piemonte – consapevoli però che la scuola da sola non può affrontare la sfida educativa,
e quindi lavoriamo per creare una rete con attori formali e informali,
con un approccio cooperativo che è necessario per costruire una scommessa futura”.
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Al Pan la mostra dedicata
a Frida Khalo
“Frida Kahlo Corporation” sceglie
Napoli come prima città della mostra dedicata alla grande artista messicana, portando un’esposizione inedita al Pan di via dei
Mille, dal prossimo 3 maggio fino al 29
agosto.Per la prima volta in Europa, il pubblico potrà ammiraare “Ojos que no ven
corazón que no siente” (“Lontano dagli occhi, lontano dal cuore”), una selezione unica di fotografie, lettere, abiti e documenti
prodotta da “Next Exhibition” e a cura di
Alejandra Lopez, che si riferiscono a momenti conosciuti ed inediti della vita di
Frida.
Il percorso indaga tutte le fasi della vita
dell’artista: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con
l’amore della sua vita, Diego Rivera, fino
alla sua sfortunata morte. È proprio sul
rapporto con Diego che si concentra il documentario di Sky Arte – media partner
dell’esposizione – dal titolo “Artists in
Love”. Tra le foto in mostra è possibile ritrovare rarissimi scatti, mai visti in precedenza.
Le immagini sono accompagnate dalle
lettere scritte da Frida, che ci portano a
scoprire dettagli della sua vita e del momento. Queste lettere ripercorrono la sua
storia, la sua arte, le sue sofferenze d’amore e l’impegno politico per il suo Paese. A
seconda del particolare stato d’animo e a
seconda dei dolori di corpo e anima, la grafia è contrastante: i sentimenti si riflettono
non solo nelle sue opere, ma anche in ciascuna delle lettere.
Nel percorso sono presenti le ricostruzioni degli ambienti cari all’artista: la camera da letto e lo studio di Casa Azul. Gli
spazi in cui nacque e crebbe lo spirito indomabile di Frida.
A completare l’ambientazione saranno
esposti abiti e monili (questi ultimi prodotti dal brand Tacco Dodici Caos Creativo) riproduzioni di quanto indossato da Frida,
che esprimeva se stessa attraverso acces-

sori importanti di ispirazione etnica e tribale ed un abbigliamento colorato.
L’abbigliamento di Frida Kahlo aveva una
funzione essenziale nella costruzione e cura della sua immagine, adattandosi alle sue
esigenze. In risalto le gonne lunghe e caratteristiche, che usava per coprire la gamba
destra, più sottile della sinistra, a causa della poliomielite contratta a 6 anni.
Infine, per i visitatori, un’area immersiva multimediale, realizzata con il sistema
Remix 4.0., brevettato dalla start up innovativa e tecnologica E-Zone.
Un’esperienza emozionante che trasporta il pubblico nel mondo di Frida. Un
viaggio emozionale per conoscere la donna, viverla e comprenderne l’essenza, la
sua forza, il suo coraggio, il suo talento e il
suo immenso amore.
«La mostra – spiega Alejandra López,
che per dieci anni ha coordinato la registrazione delle collezioni, la realizzazione
di mostre temporanee e le attività di restauro dell’eredità di Frida a Casa Azul - è una

La videoperfomance di Sara Lovari e Mauro
Maurizio Palumbo arricchisce la mostra del Mann

Gladiatori di carta
Nel Salone della Meridiana, sono tra i reperti più fotografati dal pubblico: elmi e schinieri bronzei che, con il proprio complesso apparato decorativo, probabilmente accompagnavano i gladiatori nelle parate e
non nei sanguinosi scontri delle arene.
Grazie alla creatività dell’arte contemporanea, queste pesanti armature
diventano leggerissimi involucri di carta e collegano idealmente la sezione archeologica della grande mostra del Museo con il percorso off
“Gladiatorimania”: da mercoledì 5 maggio, nella saletta Ambassador
del Mann, Sara Lovari e Mauro Maurizio Palumbo presenteranno la videoinstallazione “Gladiatori di carta”.
Il progetto artistico, coordinato dall’architetto Silvia Neri (progettista di
“Gladiatorimania”), prevede la combinazione di due momenti distinti:
Sara Lovari, che ha già realizzato al Museo la personale “A pesca di vita”,
ha costruito una fantastica armatura con carta riciclata, ispirata alle dotazioni indossate dalle diverse classi di Gladiatori.
In una sorta di cortocircuito temporale, che riecheggia le atmosfere simboliche de “Il Cavaliere inesistente” di Italo Calvino, sarà poi Mauro
Maurizio Palumbo a vestire elmo e calzari di cartone, brandendo una
spada altrettanto leggera fatta di fogli riciclati: il video della perfomance
sarà proiettato in sala e resterà disponibile per tutta la durata della mostra “Gladiatori”.
Dalla fantasia al legame con la realtà: «Un uomo vestito di cartone,
un’armatura che diventa casa, un rimando e una riflessione anche ad
una emergenza sociale come i senza tetto che avvolti in cartoni nelle lunghe notti fredde sono dei gladiatori senza armatura. I Gladiatori di oggi,
quelli che combattono per vivere sopravvivere all’ombra di un cartone»,
commentano Lovari e Palumbo, che incontreranno il pubblico, sempre
in gruppetti di poche unità e secondo le vigenti disposizioni anti-Covid.
Gladiatori work in progress anche all’esterno del Museo: da giovedì
prossimo, il cantiere all’ingresso del Mann sarà brandizzato con le illustrazioni di Blasco Pisapia, autore del volume “Nico e l’emo del
Gladiatore” (Electa Editore).

selezione visiva di momenti importanti
nella vita di Frida. É molto stimolante apprezzare le diverse fasi della sua vita, rivelando informazioni sulla sua cura personale, sull’intimità di incontri amichevoli, catturati magistralmente da famosi fotografi,
nonché su momenti iconici nella storia del
Messico e del mondo, come il ricevimento
nel Porto di Tampico del rifugiato politico
León Trotsky, dove era presente Frida».
L’exhibit sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 20.30 (ultimo ingresso
19.30) e il sabato e la domenica dalle 9.30
alle 21.30. (ultimo ingresso 20.30).
Biglietto intero costa 14 euro, acquistabile online al sito www.fridakahlonapoli.it.
Info 081 248 2200 o al 339 319 4813.
La mostra ha il patrocinio dell’ambasciata e del Consolato del Messico a Napoli,
in collaborazione col Comune (assessorato
all’Istruzione, Cultura e Turismo); è organizzata da “Alta Classe Lab”, con “Next
Exhibition”, “Fast Forward “e “Next
Event”.
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Pietà
de’
Turchini
Ciclo di incontri a cura della
Fondazione Pietà de’
Turchini, che trae ispirazione
dai contenuti del volume sul
XVII secolo edito da Turchini
Edizioni per la collana Storia
della Musica e dello
Spettacolo a Napoli.
5 appuntamenti online a
partire da martedì 4 maggio
alle ore 18.30, cui
prenderanno parte studiosi di
diverse discipline chiamati a
confrontarsi di volta in volta
su temi che spaziano dalla
politica alla società, dal
teatro alla musica. Un
tributo ad una stagione
inimitabile e ancora oggi
fonte inestimabile di
ispirazione e campo di
indagine ancora da esplorare.
Online su turchini.it/live e
sulla pagina Facebook di
Fondazione Pietà de’
Turchini.
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