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Amate la vostra vita
@ don Mimmo Battaglia
Mons. Giuseppe Mazzafaro
nominato vescovo
di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti
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55ª Giornata delle comunicazioni sociali
“Vieni e vedi. Comunicare incontrando
le persone dove e come sono”
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La grande verità che ci insegna San Nunzio, giovane che parla ai giovani: vivete la vostra vita, amatela, perché il Signore è dentro la vostra vita, è dentro la vostra storia, forza nella vostra forza, ed
è dentro ai vostri occhi e agli occhi dei poveri.
Dio non abita nei quartieri residenziali del Cielo, Dio abita negli occhi dei poveri, Dio abita negli
occhi di chi ti sta accanto. Impara ad accarezzare sempre quel viso, e ti sentirai accarezzato da Dio
e non c’è cosa più bella che sentirsi accarezzati e benedetti da Dio.
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A Napoli, in pieno centro, il negozio di abiti usati Share, realizzato con i fondi dell’8xmille
dove la solidarietà si sposa con il consumo critico

Contro la cultura dello spreco
di Elena Scarici

È attivo a Napoli, al corso Umberto
I, 158, in pieno centro, Share, il primo
punto vendita campano di abiti usati di
qualità con finalità sociale, dove,
acquistando a prezzi accessibili a tutti,
si contribuisce a finanziare progetti
sociali per persone svantaggiate, un
piccolo circuito virtuoso del consumo
critico. L’iniziativa è della cooperativa
Ambiente Solidale con il contributo di
Caritas Italiana (Fondo CEI 8x100).
Con un ampio ingresso su strada, a due
passi dalla stazione di piazza Garibaldi,
Share offre capi unici per taglia e stile,
tutto rigorosamente selezionato in
condizioni perfette, e un listino
accessibile a tutte le tasche.
«In questa ottica – spiega Don Enzo
Cozzolino, Direttore della Caritas diocesana di Napoli- Share darà nuova vita
a capi di abbigliamento altrimenti destinati al macero, che avrebbero gravato sulla collettività con costi altissimi di
smaltimento».
Una grande attenzione all’ambiente,
alla creazione di posti di lavoro per soggetti svantaggiati, e alla solidarietà. In
più, il 10% dei ricavi annui derivanti
dalle vendite dei capi di abbigliamento,
è devoluto a progetti sociali sul territo-

rio. Non si tratta del solito negozio
dell’usato che si rivolge a persone prive
di risorse, Share è per tutti quei clienti
che sono attenti al valore dei propri consumi.
«In un momento in cui i bisogni della
gente aumentano e le risorse pubbliche
diminuiscono - spiega Antonio Capece,

presidente di Ambiente Solidale - il nostro modello tende a creare una catena
sostenibile, per generare ricchezza da
destinare alle imprese sociali di servizi
per persone svantaggiate».
Ulteriore e ambizioso obiettivo del
progetto, infatti, è creare risorse economiche, dall’attività di impresa sociale,

ed investirle per fronteggiare le nuove
povertà. Share però è anche bello.
Duecento metri quadri arredati con
materiali di riciclo e suddivisi in reparti
uomo, donna e bambino. «Non si tratta
del solito negozio dell’usato che si rivolge a persone prive di risorse - tiene a
precisare Capece – il nostro sarà un negozio ovviamente attento allo spreco
ma anche bello da vedere con capi selezionati e personale qualificato».
Scegliere un vestito di seconda mano
non è quindi un ripiego, ma un nuovo
approccio ai consumi che unisce il risparmio alla solidarietà, il rispetto
dell’ambiente all’utilizzo sociale della
ricchezza prodotta.
Ambiente Solidale è una cooperativa
sociale di tipo B costituita nel 2006.
Una particolare forma di impresa che,
grazie allo svolgimento di attività
imprenditoriali nel settore ambientale
e sociale, consente l’inserimento
lavorativo di persone abitualmente
escluse dal mercato. Opera nell’ambito
della raccolta e nel trasporto di
materiali tessili (abiti usati), ma anche
di computer, monitor, dispositivi
informatici, cartucce, ink-jet, laser,
toner, oli vegetali, carta e cartone.

Sette storie di speranza e di coraggio

Torna la campagna 8xmille
della Conferenza Episcopale Italiana
Non è mai solo una firma. È di più, molto di più. Con questo claim parte la
nuova campagna di comunicazione 8xmille della Conferenza Episcopale
Italiana, che mette in evidenza il significato profondo della firma: un semplice
gesto che vale migliaia di opere.
La campagna, on air dal prossimo 9 maggio, racconta come la Chiesa cattolica, grazie alle firme dei cittadini riesca ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai
più fragili con il supporto di centinaia di volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. Così un piatto di minestra, una coperta, uno sguardo diventano molto di più
e si traducono in ascolto e carezze, in una mano che si tende verso un’altra mano, in una scelta coraggiosa di chi si mette quotidianamente nei panni degli altri.
Ogni frase sottolinea il rilievo della firma: un gesto che si trasforma in progetti che fanno la differenza per tanti. Dalla casa d’accoglienza Gratis Accepistis
che, nel centro storico di Aversa, offre ospitalità e conforto ai più fragili, alla
Casa di Leo che insieme all’Emporio solidale, a Potenza, sostiene molte famiglie
in difficoltà; dalla Comunità e la dimora, rete solidale che, a Pordenone, combatte le gravi marginalità e il disagio abitativo, alla Casa della Carità Santi
Martiri di Otranto, di Poggiardo, che propone ascolto e accoglienza nel cuore
del Salento, passando per le mense Caritas di Latina e Tivoli, a pieno regime anche durante la pandemia per aiutare i nuovi poveri e gli anziani soli. Farsi prossimo con l’agricoltura solidale è, invece, la scommessa dell’Orto del sorriso di
Jesi, che coltiva speranza e inclusione sociale.
“La nuova campagna ruota intorno al ‘valore della firma’ e a quanto conta in
termini di progetti realizzati – afferma il responsabile del Servizio Promozione
della Cei Massimo Monzio Compagnoni –. Chi firma è protagonista di un cambiamento, offre sostegno a chi è in difficoltà. È autore di una scelta solidale, frutto
di una decisione consapevole, da rinnovare ogni anno. Grazie alle firme di tanti
cittadini la Chiesa cattolica ha potuto mettere a disposizione del Paese un aiuto
declinato in moltissime forme”.
La campagna sarà pianificata su tv, web, radio, stampa e affissione.
Gli spot sono da 40”, 30” e 15”.
Sul web e sui social sono previste due campagne ad hoc: “Stories di casa nostra”, che mette in luce i profili di alcuni volontari; “Se davvero vuoi”, brevi video
dei protagonisti della campagna, volutamente senza sonoro, per catturare l’attenzione degli utenti rimandandoli al sito per conoscere le loro storie.
Su www.8xmille.it sono disponibili anche i filmati di approfondimento sulle
singole opere mentre un’intera sezione è dedicata al rendiconto storico della ripartizione 8xmille a livello nazionale e diocesano. Nella sezione “Firmo perché”
sono raccolte le testimonianze dei contribuenti sul perché di una scelta consa-

pevole. Non manca la Mappa 8xmille, in continuo aggiornamento, che geolocalizza e documenta con trasparenza quasi 20mila interventi già realizzati.
Sono oltre 8.000 i progetti che, ogni anno, si concretizzano in Italia e nei
Paesi più poveri del mondo, secondo tre direttrici fondamentali di spesa: culto
e pastorale, sostentamento dei sacerdoti diocesani, carità in Italia e nel Terzo
mondo. La Chiesa cattolica si affida alla libertà e alla corresponsabilità dei fedeli e dei contribuenti italiani per rinnovare la firma a sostegno della sua missione.
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Il Santo Padre ha nominato Vescovo
di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti,
Mons. Giuseppe Mazzafaro, del clero dell’Arcidiocesi di Napoli

Preghiera, povertà e pace
L’ordinazione episcopale si terrà il prossimo 12 giugno
presso la Cattedrale di Cerreto Sannita
La preghiera la povertà e la pace sono i punti fermi da cui partire. Lo ha detto mons.
Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli,
nell’annunciare, nel salone arcivescovile, il 7
maggio, la nomina a vescovo della diocesi di
Cerreto Sannita- Telese-Sant’Agata de’ Goti, e
quindi suo successore, mons. Giuseppe
Mazzafaro, che ha ricoperto per dieci anni il
ruolo di segretario particolare dell’arcivescovo
emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio
Sepe. Tra gli altri incarichi: prelato della
Cappella del Tesoro di san Gennaro, esponente
della Comunità di Sant’Egidio, amministratore apostolico della chiesa di San Gennaro
all’Olmo, presidente del Cair (Comitato di assistenza delle Istituzioni religiose).
Emozione e gioia nelle parole di mons.
Battaglia: «Le nostre chiese hanno bisogno di
spiritualità. In questa diocesi partenopea ci sono sacerdoti santi e bellissimi che mi aiutano
a crescere», ha detto il presule, poi, rivolgendosi a don Giuseppe: «So l’inquietudine che ha
abitato il tuo cuore, fidati del Signore.
L’attenzione alla povertà è una delle cose che
più mi ha colpito di te. Giuseppe è amico dei
poveri – ha proseguito - ricco di quella umanità
che solo i poveri sanno dare. Costruttore e artigiano di pace. Diventerai amico dei sacerdoti
perché il laicato torni ad essere protagonista.
La diocesi di Cerreto, una Chiesa che amo, ti
aspetta con un cuore dilatato».

Il
curriculum

Ad ordinare vescovo mons. Mazzafaro, il
prossimo 12 giugno presso la Cattedrale di
Cerreto Sannita, sarà il cardinale Sepe, che lo
ha seguito in tutti questi anni.
«La Provvidenza ci ha mandato come vescovo a Napoli don Mimmo Battaglia – ha detto il cardinale e adesso un prete napoletano diventerà vescovo a Cerreto, è uno scambio di
doni che ci lega spiritualmente. È importante
per me ringraziare don Giuseppe – ha prose-

guito Sepe - perché il suo servizio è stato impreziosito da quella carità sacerdotale e pastorale vissuta in maniera fraterna e rispettosa. È
stato il buon samaritano sempre a disposizione e l’umiltà è una sua caratteristica. Lasci una
bella testimonianza di intelligenza e responsabilità, vogliamo seguirti in questa nuova missione, noi siamo stati oggetto della benevolenza di Dio» .
Elena Scarici

Il messaggio del nuovo Vescovo
alla Diocesi
@ Giuseppe Mazzafaro*

Non è semplice descrivere i sentimenti, le emozioni, i timori che
affollano il mio cuore. Non mi vergogno di dire che quando il Nunzio mi
riferì che il Papa mi aveva scelto come Vescovo di Cerreto SannitaTelese-Sant’Agata de’ Goti, ho sentito tanta emozione per una nuova
tappa che si apriva improvvisamente nella mia vita. Ho sentito di dovermi meritare la fiducia che si riponeva in me per un servizio che devo imparare dalla vita con il popolo di Dio, dall’ascolto della Parola del
Signore e della gente, dai segni che troverò lungo la strada. Devo ancora
imparare tanto, nonostante la mia età non più giovane.
Ringrazio il Santo Padre per il ministero che mi ha affidato e ribadisco la mia piena comunione profonda con il suo insegnamento che ha
costituito la guida finora e che, ancor di più, lo sarà come Vescovo, a partire dall’Evangelii gaudium, seguendo la via che egli traccia.
Sento stupore per la scelta della mia persona. Non voglio fare il finto
umile. Conosco però tante persone, anche del nostro Clero diocesano,
che ho sempre ammirato, più capaci di me. Di fronte a questa chiamata,
sento la distanza, tra quello che sono e quello che mi viene chiesto di fare.
Sentire questa distanza ci fa sempre bene e ci tiene al nostro posto: genera umiltà. Ho timore per le responsabilità del ministero. In primo luogo
la responsabilità verso la Parola di Dio da annunciare e vivere con fedeltà
in questo nostro tempo che cambia così velocemente; la responsabilità
verso la C hiesa di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, antica diocesi suffraganea della Metropolia di Benevento. Responsabilità verso
tutto il popolo santo che mi viene affidato. Responsabilità di non divenire
un burocrate e un amministratore, ma di essere un fratello e un sacerdote
tra i fratelli e le sorelle. Responsabilità di essere amico dei poveri, dei sacerdoti e di tutto il popolo di Dio.
Esser e Vescovo chiede un’accelerazione nel comunicare il Vangelo,
la priorità nella vita di un cristiano e di una Comunità. Un impegno che
la Comunità di Sant’Egidio con cui sono cresciuto spiritualmente, mi
ha trasmesso sin dal primo giorno. Oggi e allora la Comunità mi ha aiutato a conoscere i segni della vocazione, mi ha fatto incontrare il
Vangelo, mi ha fatto toccare le fragilità del mondo, mi ha portato dinanzi alle ferite della guerra e della violenza. Comunicazione del Vangelo e
quindi preghiera, insieme a poveri e pace sono i tre pilastri che la
Comunità mi ha trasmesso e che mi sforzo di vivere in uno spirito di simpatia per tutti, senza distinzioni, se non quella di una scelta preferenziale per i poveri come il Vaticano II insegna.
Preghiera, poveri e pace saranno i tre pilastri su cui edificare l’edificio spirituale del mio ministero.
Ringrazio la Chiesa di Napoli per aver accolto la mia vocazione e per
averla confermata con l’ordinazione diaconale e poi sacerdotale.
Ringrazio il Cardinale Sepe per la sua paternità amichevole e per la fiducia che ha avuto sempre nei miei confronti chiamandomi ad essere
suo segretario per circa dieci anni, mentre ho continuato a fare il parro-

co. Accanto al cardinale, si vedeva la realtà della Chiesa di Napoli, perché è stato un maestro anche nel lavoro, ma anche si toccavano i problemi e le realtà della Chiesa universale. Con il cardinale mi sono accorto
che Napoli significa molto anche per il mondo. Sono stati anni impegnativi ma anche molto belli perché, non chiusi in un lavoro amministrativo, ma ricchi di volti, di nomi, di storie. Quante amicizie, quanti
rapporti personali; una vera ricchezza di umanità.
Ringrazio il nostro Arcivescovo, don Mimmo, per la fraternità che,
dal primo incontro, ha avuto nei miei confronti e per la fiducia di avermi
voluto riconfermare nell’incarico. Le sue parole affettuose rivelano come, in poco tempo, si sia creato un affiatamento tra chi ha a cuore il
Vangelo e i poveri. Sento già la nostalgia di lasciare lui, tutti gli amici
con cui ho lavorato, il presbiterio di Napoli. Ma sento che don Mimmo
introdurrà la Chiesa napoletana con umiltà e coraggio nella stagione
che i tempi nuovi richiedono confermando e già lo sta facendo, che la
Chiesa resta un punto di riferimento necessario soprattutto in un contesto fragile e confuso come quello del tempo che stiamo vivendo. Io pregherò sempre per l’Arcivescovo e per Napoli, mentre sarò umilmente vicino. Vivo il paradosso di essere suo successore, che è un dono.
Ringrazio ognuno di voi miei cari amici della Curia, sacerdoti, diaconi, laici. Ringrazio tutti per la cordialità che mi avete donato in questi
anni di servizio alla Chiesa di Napoli. Ognuno di voi è un tassello importante del grande mosaico che è la Curia con i suoi tanti uffici, Tribunale,
Caritas, Archivio storico, Poliendum, Nuova Stagione, i Vescovi ausliari. Ognuno di voi è stato importante; ognuno di voi ha reso più bello questo tempo. Grazie della vostra amicizia! Ringrazio in modo particolare
tutti della segreteria, famiglia dell’Arcivescovo e quindi anche mia famiglia: suor Maria, Angela, Enzo, Antonio, Roberto, Stefania, Salvatore,
Flora: ma anche Domenico, Francesco, Carmine: tutti compagni di
viaggio preziosissimi. Grazie per la pazienza che avete avuto verso di
me. Grazie anche a Emanuela e Don Antonio che sono venuti da poco
ma che subito hanno mostrato spirito di comunione e collaborazione.
Grazie anche a tutti quelli che non ho citato.
Saluto con gioia e trepidazione la Chiesa di Cerreto Sannita-TeleseSant’Agata de’ Goti. Chiesa sorella e amica, così sorella da aver donato
alla Chiesa di Napoli il suo Arcivescovo don Mimmo, e così amica da accogliere come Vescovo un prete di Napoli. Il Signore benedica l’amicizia
e la parentela tra le nostre due Chiese. Saluto i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose. Saluto il popolo santo di Dio, i bambini, i giovani,
gli anziani, gli ammalati, i poveri. Desidero essere il Vescovo, cioè un fratello pellegrino tra le varie città e paesi, dove non ci sono le dimensioni
demografiche di Napoli, ma pure esistono problemi e difficoltà. Le dimensioni più ristrette dei centri abitati sono una possibilità di essere
Chiesa famiglia sulla via del Regno di Dio.
*Vescovo eletto

Mons. Mazzafaro è nato l’11
febbraio 1955 a Napoli.
Terminate le scuole superiori,
ha iniziato a lavorare come
agente di commercio
per un ventennio;
nel frattempo, frequentando
la Comunità di Sant’Egidio
e le sue iniziative di carità,
ha maturato la scelta
vocazionale.
Dal 1995 al 2000 si è
preparato al sacerdozio
nel seminario arcivescovile
di Napoli, ricevendo
l’ordinazione presbiterale
l’11 ottobre 2000.
Ha svolto i seguenti
incarichi: vicario
parrocchiale
della basilica di Santa Maria
di Pugliano, a Napoli
(2000-2005);
parroco di Santa Caterina
a Ercolano
(2005-2010);
parroco di Santa Maria
dei Miracoli a Napoli
(2010-2014).
Dal 2000 è stato
responsabile regionale
e per la formazione giovanile
delle Comunità
di Sant’Egidio;
dal 2011 segretario
particolare dell’arcivescovo
di Napoli,
collaboratore nelle attività
caritative dell’arcidiocesi,
presidente del Comitato
di assistenza delle Istituzioni
religiose, responsabile del
servizio ai senza fissa dimora
e dal 2019 prelato della
Cappella del Tesoro di San
Gennaro.
Finora è stato
amministratore parrocchiale
di San Gennaro all’Olmo,
a Napoli, membro
del Consiglio presbiterale e
consulente del Consiglio
episcopale dell’arcidiocesi
metropolitana di Napoli.
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Il 6 maggio l’Arcivescovo ha incontrato i responsabili delle Aggregazioni laicali della Diocesi

Appartenere ad un’unica Chiesa
di Maria Pia Condurro*

L’incontro con il Pastore della Chiesa
di Napoli, atteso da tempo e rimandato
per i motivi legati alle stringenti regole
dovute alla pandemia, ha dato ad ognuno dei presenti le ragioni per rinnovare
il proprio sì al Vangelo, sentendosi chiamati a rivedere il nostro modo di guardare all’ impegno nel costruire la Chiesa, con energia rinnovata e con nuovo
coraggio nel testimoniare i valori del
Vangelo di Gesù Cristo.
Le regole ed i numerosi controlli non hanno fermato i 92 presidenti e
responsabili di movimenti , associazioni, gruppi di laici che per motivi di sicurezza sono state ospitati nel grande
salone dell’Episcopio.
L’incontro, ha visto una platea felice
di essere accolta e di poter continuare,
insieme, un viaggio cominciato da tempo, interrotto e sospeso e finalmente
pronto a condividere amicizia e fraternità con il Pastore della Chiesa di Napoli.
Il ritrovarsi ha commosso molti e
con grande emozione, tutti hanno vissuto il sapore di una sempre nuova
gioia, l’incontro, la fraternità e la forza
di appartenere ad un’unica Chiesa, che
per quanto ricca di carismi diversi, trova la sua energia nell’unità. La preghiera del Padre nostro ha dato il giusto inizio all’incontro: un unico Padre invocato insieme, come fratelli che si ritrovano
e che desiderano riprendere il cammino…
Dopo una breve introduzione e presentazione di don Mario Cinti, Vicario
per il laicato, i Direttori dell’Ufficio hanno dato la parola ai presidenti e responsabili diocesani delle Aggregazioni laicali presenti, che in breve hanno avuto

modo di descrivere, parlare del loro
servizio, dei carismi che avevano motivato le loro scelte di vita e che sono la
sorgente del quotidiano cammino di
migliaia di cristiani che, a Napoli, nelle
parrocchie, per strada, nei luoghi di
lavoro, operano, testimoniando i valori eterni del Vangelo di Gesù Cristo.
Il tempo vissuto con don Mimmo,
attento e accogliente, è stato davvero il
limite maggiore: ognuno avrebbe desiderato un incontro più lungo per presentarsi, senza tentazioni di autoreferenzialità, ma per arricchire col proprio
tassello la visione del grande mosaico
della presenza del laicato a Napoli.
L’intervento del Vescovo, al temine
delle brevi presentazioni, è stato accolto
da tutti con sentimenti di una nuova
consapevolezza: la nostra Chiesa chiama ad essere protagonisti, missionari

del Vangelo, consapevoli che non è più
possibile una fede che rimane chiusa in
rassicuranti certezze. Don Mimmo,
subito entrato in sintonia con i presenti, ha ringraziato quanti erano in
sala, assicurando di volere quando possibile, incontrare tutti per conoscere la
storia di ognuno, ma soprattutto, assicurando vicinanza. Il suo “Vi sono accanto” è risuonato come promessa di
accompagnamento, ma anche come
sguardo di padre vigile, che segna la
strada e che conta che le sue parole vengano ascoltate e portino frutto. Denso di
sollecitazioni e di contenuti, il suo intervento che, allo stesso tempo, suona
come chiamata all’impegno di ognuno
a camminare insieme e soprattutto ad
avere Il coraggio di “osare insieme”.
Egli, infatti, ha chiamato i presenti a
considerare l’importanza della corre-

sponsabilità nella Chiesa e l’impegno a
cercare di costruire una “visione di
insieme”, che rimane il futuro della
Chiesa. Di fatto, l’antico problema che
spesso frena tanti percorsi rimane
la difficoltà di essere e lavorare insieme:
un richiamo forte, quello del nostro
Pastore, a riprendere il cammino vivendo la comunione ed a fare rete. Siamo,
dunque, chiamati ad un impegno grande , a tornare al Vangelo: il nostro Pastore conta su di noi, per dare alla Chiesa il
suo volto missionario. «Cristo si fida di
noi e ci affida il Vangelo». Dunque,
riprendiamo in mano le fila della nostra
presenza nella Chiesa, rinnoviamo con
energia, entusiasmo il nostro modo di
essere corresponsabili, sentendone la
forza e la dimensione del servizio, per
essere testimoni autentici del Vangelo
e ... camminiamo insieme , affinché,
come Gesù dice e il nostro Pastore ci
ricorda: «Ci riconosceranno da come ci
ameremo», dal modo in cui riusciremo
a tessere relazioni vere, nel segno della
gratuità e dell’amore fraterno.
A noi, il compito di crescere, da laici,
nella stima vicendevole, nell’ascolto della Parola, nell’azione corresponsabile
nella Chiesa.
È l’ora di cercare soluzioni poderose,
coraggiose, affianco alle comunità parrocchiali, agli educatori, alle famiglie, ai
giovani, ai fratelli di etnie diverse,
affrontando i rischi della indifferenza,
persino dell’odio di chi non ama il cambiamento e la rivoluzione dell’Amore
gratuito. Avanti, con coraggio, insieme
per dire sì alle sfide a cui ci chiama il
Vangelo…
*Responsabile
Ufficio delle aggregazioni laicali

Il 2 giugno alle ore 18 nella Chiesa Cattedrale

Messa di ringraziamento del Cardinale Sepe
Ai sacerdoti diocesani, ai membri degli Istituti di Vita Consacrata, Diaconi permanenti
e a tutti i fedeli laici dell’Arcidiocesi di Napoli
L’Arcivescovo, S. E. Mons. Domenico
Battaglia, è lieto di comunicare che mercoledì 2 giugno alle ore 18.00 in Cattedrale S. E. il Card. Crescenzio Sepe presiederà la Celebrazione Eucaristica, rendendo grazie a Dio per il ministero episcopale svolto nella nostra Arcidiocesi.
Durante la Celebrazione la Comunità
diocesana avrà anche modo di esprimere
affetto e gratitudine al Cardinale Crescenzio, che ha guidato paternamente la
Chiesa di Napoli per oltre sedici anni lasciando, in alcune opere significative,
una bella testimonianza di Carità.
Purtroppo, a motivo delle disposizioni
emanate dalle Autorità civili, bisognerà
dolorosamente limitarsi nell’estendere
gli inviti per la partecipazione in presenza; tutti comunque avranno la possibilità
di unirsi in preghiera, seguendo la
Celebrazione in diretta, attraverso il collegamento con l’emittente Canale 21.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
Vescovi ausiliari
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Nella festa liturgica di San Nunzio Sulprizio l’Arcivescovo monsignor Domenico Battaglia ha presieduto
la celebrazione eucaristica nella Parrocchia dei Santi Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio

Prendersi cura, la vera benedizione
di Rosanna Borzillo

La forza di san Nunzio Sulprizio sta
nella sua capacità di prendersi cura dell’altro, compiendo tutti i passi necessari
per “avvicinarsi” all’altro fino a immedesimarsi con lui: ecco in sintesi il messaggio dell’arcivescovo di Napoli mons.
Domenico Battaglia, che ha presieduto la
celebrazione eucaristica del 5 maggio
scorso, nella parrocchia dei Santi
Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio, in
occasione della festa liturgica di
Sulprizio, con il parroco don Antonio
Paone.
«La vita di san Nunzio – ha spiegato
l’arcivescovo – che ha vissuto solo diciannove anni nella sofferenza e nella fatica è
stata un atto d’amore per il Signore, vissuto nella gratuità più vera e più piena».
Ecco ciò a cui noi tutti siamo chiamati:
«San Nunzio, nonostante la sua giovane
età, ha seguito il Signore, lo ha amato e ha
fatto del Signore la priorità della sua vita.
Perché si è fidato di Lui, anche nella sofferenza». Che ha saputo superare legandosi al Rosario e l’Eucarestia: «Ogni volta
che noi ci accostiamo a ricevere
l’Eucarestia - ha detto l’arcivescovo - il
Signore viene ad abitare dentro al nostro
cuore. Ma davvero ci lasciamo guidare la
Lui? E quando noi ci rivolgiamo a Maria
con il Santo Rosario, davvero con quella
nostra preghiera ci impegniamo poi a vivere con concretezza nella vita di tutti i
giorni, secondo lo sguardo di Maria?». La
priorità che deve abitare il cuore di ciascuno di noi, sull’esempio di san Nunzio,
è «che in ogni sofferenza, in ogni fatica,
bisogna mettere gli altri davanti a se stessi. Questa è la forza dell’amore. Anche noi
abbiamo la possibilità di prenderci cura
degli altri che significa prenderci cura
della vita. Perché la cura è la vera benedizione».
«Cosa significa benedire – ha aggiunto
ancora il pastore - se non il prenderci cura gli uni degli altri: questo è quello che
ha fatto San Nunzio, prendersi cura, par-

tendo dalla sua sofferenza. E nella sua
sofferenza ha saputo sempre riconoscere
la presenza del Signore».
Don Mimmo ha voluto, poi, raccontare alla comunità di piazza Dante un episodio accaduto quando era vescovo di
Cerreto Sannita- Telese -Sant’Agata de’
Goti: la richiesta di lavoro di un papà cinquantenne con 3 figli e lo scoraggiamento
provato nel non poterlo aiutare. «Mi sono
ritirato nella mia cappellina a pregare.
Ma in realtà quella mia preghiera è stata
semplicemente un lamento continuo e
davanti al tabernacolo ho chiesto al
Signore un segno». Poi, l’incontro a cena,
quello stesso giorno, con un ragazzo disa-

bile: una cena in una famiglia con un unico figlio di quindici anni con una disabilità molto grave che, con difficoltà, chiede
di cantare una canzone e intona
«Meraviglioso» di Modugno, in particolare la strofa in cui ripete «perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso».
«Ecco la risposta che aspettavo» - ha
detto l’arcivescovo- la storia, la vita, il
canto di quel ragazzo mi ha fatto comprendere che la vita è meravigliosa e che
non bisogna mai scoraggiarsi, né arrendersi, né stancarsi perché il Signore è
sempre presente ed è sempre luce nella vita».
«Ecco ragazzi – è stato l’appello finale

di don Mimmo - lo dico davvero con tutto
il cuore ad ognuno di voi: amate la vostra
vita. Vivetela, siate felici di quello che siete e imparate ad aprire il vostro cuore al
Signore, in modo che possa operare dentro di voi. Il Signore vi riempirà la vita e
sarete davvero felici e mai soli».
Infine, un’ultima raccomandazione
alla comunità: «Prendetevi cura della vita, soprattutto di chi fa più fatica.
Sull’esempio di San Nunzio imparate ad
andare a cercare chi soffre e fa fatica.
Tutti noi siamo chiamati ad uscire e a cercare, chi soffre, chi non ce la fa, chi si sente solo perché continui a credere nella forza e nella bellezza dell’amore».

San Nunzio Sulprizio:
Rosario ed Eucarestia
Continua ad attrarre tanti cuori la santità del giovane Nunzio Sulprizio, non solo lavoratori o ammalati, ma, anche giovani studenti, coppie di sposi e di fidanzati, sacerdoti, religiose e tantissimi altri accorrono ogni giorno davanti all’urna del Santo per invocarne l’intercessione o per ringraziare dei benefici ottenuti, benefici che talvolta assumono le caratteristiche del miracolo.
La vita di questo santo, conclusasi quando egli aveva appena 19 anni, è stata segnata
certo da sofferenze grandi, chi più di Nunzio Sulprizio potrebbe esclamare con San
Paolo: «completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo»… tuttavia
la vita di questo giovane non è stata soltanto sofferenza…Egli si è fidato di Dio, si è innamorato di Cristo, si è lasciato condurre dalla Vergine Maria, così ha imparato ad
amare Dio ed il prossimo.
Egli è stato un ragazzo felice ed è stato capace di donare felicità a quanti ha incontrato. Il messaggio che il giovane Santo trasmette ancora oggi è un messaggio di grande
speranza, la sua vita è testimonianza di chi con Cristo riesce a superare difficoltà di
ogni genere e sofferenze enormi.
Un giovane poco istruito nelle conoscenze umane, ma, esperto conoscitore delle vie
del cielo San Nunzio costituisce un esempio concreto per i cristiani del nostro tempo,
per i tanti che sentono la necessità di aiutare che soffre, chi è solo, chi ha fame; il giovane Nunzio insegna a mettersi prima ai piedi di Gesù Eucarestia per poi andare alla
ricerca del fratello da aiutare e da amare.
Alla scuola del Santo giovane si apprende la necessità della contemplazione del
Volto di Cristo Eucaristico, per essere in grado di riconoscere il Volto di Cristo nei fratelli, queste due dimensioni egli le ha vissute e le condivide con quanti oggi lo conoscono.
Queste due dimensioni il Santo giovane le insegna quotidianamente a tutti noi nella
comunità parrocchiale dei SS Domenico Soriano e Nunzio Sulprizio in Piazza Dante,
spronandoci ad andare per le strade della nostra Napoli in cerca di chi ha bisogno ed è
solo.

Lo scorso 5 maggio, festa liturgica di San Nunzio Sulprizio, la nostra comunità ha
vissuto la gioia grande di poter accogliere il nostro nuovo Arcivescovo e di poter ricevere da Lui parole di incoraggiamento ed insegnamenti preziosi che hanno toccato il
cuore di tanti.
Un’assemblea commossa e silenziosa si è sentita amata da Dio e dal Pastore inviatoci
ed ha espresso gratitudine sincera per tanto bene ricevuto. Ora con la benedizione
dell’Arcivescovo continuiamo il nostro cammino, illuminati da Cristo, sostenuti dalla
Vergine Maria e protetti ed istruiti da San Nunzio il quale ci suggerisce: «Siate uniti a
Dio…amate i Sacramenti…siate devoti della Madonna…. perché tutto il bene viene da
Dio!».
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La famiglia soggetto “politico”?
di Mario Di Costanzo
La nascita risale al 1992. In quell’anno
viene alla luce il Forum delle associazioni
familiari. L’obiettivo: rilanciare la famiglia
come soggetto sociale. L’idea è che è la qualità della vita familiare che determina la
qualità della vita dell’intera società. Se la famiglia “funziona”, funzioneranno anche
tutte le istituzioni sociali, politiche, economiche, educative della società perché essa
non è un mero fatto privato ma è nel cuore
stesso della società, la condiziona e ne è condizionata. Questa idea, in realtà, cozza contro un clima diffuso sia nelle stesse istituzioni sia, anche, nei cosiddetti “poteri forti e nei
mass-media che considerano le famiglie come soggetti deboli e non come risorse”.
Come si vede, siamo al di là dell’ambito
meramente pastorale. In effetti, questo viene presupposto così come, negli anni precedenti, era stato ampiamente elaborato e riproposto. Risale al 1975 Evangelizzazione e
sacramento del matrimonio, storico documento pastorale approvato dalla Cei (tra
l’altro, eravamo praticamente all’indomani
del referendum che aveva confermato la legge sull’introduzione del divorzio in Italia).
Senonché, su queste premesse, anche il ruolo sociale (o “politico” che dir si voglia) della
famiglia viene progressivamente sviluppato. Risale al 1979 La famiglia crocevia della
tensione, corso di aggiornamento promosso
dall’Università Cattolica a Reggio Calabria e
che suscitò grande interesse. Ed è del 1988
la Christifideles laici di Papa Giovanni
Paolo II che nel n. 40 è esplicito: “La famiglia, primo spazio per l’impegno sociale”. E
più avanti: “La coppia e la famiglia costituiscono il primo spazio per l’impegno sociale
dei fedeli laici. E’ un impegno che può essere
assolto adeguatamente solo nella convinzione del valore unico e insostituibile della
famiglia per lo sviluppo della società e della
stessa Chiesa”. Da ciò un invito alle istituzioni: “Urge così un’opera vasta, profonda e
sistematica, sostenuta non solo dalla cultura ma anche dai mezzi economici e dagli
strumenti legislativi, destinata ad assicurare alla famiglia il suo compito di essere il
luogo primario della «umanizzazione» della persona e della società”. Seguono poi, forse non a caso, i paragrafi intitolati “La carità

anima e sostegno della solidarietà” e “Tutti
destinatari e protagonisti della politica”.
Nel 1993 viene pubblicato il Direttorio di
pastorale familiare per la Chiesa in Italia. Il
taglio è, né potrebbe essere diversamente,
eminentemente pastorale. E, tuttavia, spicca il capitolo VI intitolato La missione della
famiglia nella Chiesa e nella società e, in particolare, la sezione B (non so quanto letta) di
quel capitolo: La partecipazione allo sviluppo della società. In esso spiccano i paragrafi
dal n. 181 al n. 188: “Forme di intervento sociale e politico”, “La scuola”, “Il mondo del
lavoro”, “I mass media”.
Più, relativamente, recente il Compendio
della dottrina sociale della Chiesa. Molti i
passaggi che si potrebbero qui richiamare.
Fra gli altri, il n. 165 che colloca la famiglia
in quanto tale tra i soggetti promotori del bene comune; il n. 168 che investe lo Stato della responsabilità di “garantire coesione, unitarietà e organizzazione alla società civile
[…] in modo che il bene comune possa essere conseguito con il contributo di tutti i cittadini” ivi compresa “la famiglia”; il n. 187
da cui emerge l’importanza della famiglia in
una cultura di sussidiarietà perché “ogni
persona, famiglia e corpo intermedio ha
qualcosa di originale da offrire alla comunità”; il n. 246 dove esplicitamente si afferma che “la soggettività sociale delle fami-

Ali al cuore. La vita consacrata sul ciglio della vita: è il titolo
che è stato dato all’omelia che l’Arcivescovo Domenico
Battaglia ha pronunciato il 6 febbraio 2021 nella Chiesa
Cattedrale di Napoli in occasione della Giornata Mondiale
della vita consacrata.
P. Salvatore Farì, Vicario Episcopale per la vita consacrata
ha curato dieci schede pastorali di approfondimento, che
hanno lo scopo di accompagnare il cammino personale e comunitario dei consacrati e delle consacrate.

glie, sia singole che associate, si esprime anche con manifestazioni di solidarietà e di
condivisione, non solo tra le famiglie stesse,
ma pure mediante varie forme di partecipazione alla vita sociale e politica”; e infine il n.
247: “Le famiglie, lungi dall’essere solo oggetto dell’azione politica, possono e devono
diventare soggetto di tale attività”, adoperandosi «affinché le leggi e le istituzioni dello Stato non solo non offendano, ma sostengano e difendano positivamente i diritti e i
doveri della famiglia. In tal senso le famiglie
devono crescere nella coscienza di essere
“protagoniste” della cosiddetta “politica familiare” e assumersi la responsabilità di trasformare la società».
Infine un suggello – sia pure su un tema
specifico e sensibilissimo come l’aborto – lo
dà Papa Francesco con la sua lettera autografa del 22 novembre scorso alla deputata
argentina Victoria Morales Gorleri e, per essa, alle “mujeres de las villas”, una rete di
donne che dal 2018 si batte per la tutela dei
nascituri soprattutto nei quartieri popolari
di Buenos Aires e che chiedevano il sostegno
di Francesco nel loro impegno contro la legalizzazione dell’interruzione volontaria di
gravidanza. Il Papa è esplicito: “ringrazia di
cuore” le “mujeres de las villas”, esprime
ammirazione “per il loro operato e la loro testimonianza” e le incoraggia ad “andare

avanti”. Andare avanti su un tema certamente etico ma, come si vede, anche indiscutibilmente politico.
Su queste premesse si situa l’impegno
del Forum nazionale delle associazioni familiari che ora lancia gli Stati generali della
natalità. L’iniziativa si terrà a Roma il 14
maggio e sarà aperta da Papa Francesco con
la partecipazione di istituzioni, imprese,
mass-media, mondo della cultura. Sarà, dice il presidente Gigi De Palo, un “grande
meeting dedicato al futuro della demografia
in Italia, che intende lanciare un appello alla
corresponsabilità per far ripartire il Paese a
partire da nuove nascite”. Si tratterà di
“mettersi attorno a un tavolo per approfondire la sfida dell’inverno demografico” (che
anche la Campania, soprattutto il suo entroterra, conosce bene). Dopo l’intervento del
Papa e i saluti di ministri Bonetti e Bianchi,
del presidente della Regione Lazio e del presidente dell’Istat Blangiardo, seguiranno tre
tavoli tematici: uno dedicato al mondo delle
imprese, uno alle banche e alle assicurazioni, uno al mondo dei media, sport e spettacolo. Il punto è che per il Forum la natalità
è la nuova questione sociale ed è, in realtà,
ampiamente sottovalutata. Sul punto non
v’è dubbio che giocano fortemente fattori
culturali (la diffusione di una mentalità relativistica con tutte le conseguenze connesse).
Ma è vero anche che, si afferma, “nei
Paesi dove si fanno politiche familiari aumentano le nascite”. Ne consegue che “nelle
risorse del Recovery va collocato un piano
per la natalità”. Dopo di che, afferma De
Palo, dice bene Draghi: «“aiutiamo le famiglie a prendere la prima casa, aiutiamo le
giovani coppie e mettiamole nelle condizioni di avere dei figli”. Infatti, se fai solo asili
nido e contestualmente e non fai un piano
per far ripartire la natalità, gli asili nido te li
ritrovi vuoti». Nota a margine. In questo
quadro l’assegno unico universale recentemente approvato (all’unanimità!) è importante. Va da sé che si tratta – dovrà trattarsi
– di una misura che avrà a che fare non solo
con una ripartenza della natalità, ma anche
con quella spina dorsale del Paese che è la
famiglia.

Le preparazioni gastronomiche del “Ferraioli”
per il Binario della solidarietà

Gli studenti
cuochi per le mense
Sono circa un centinaio le preparazioni gastronomiche degli studenti delle terze, delle
quarte e delle quinte classi dei corsi di Cucina dell’istituto alberghiero Antonio Esposito
Ferraioli che ogni giorno raggiungono la tavola degli ospiti del Binario della Solidarietà,
opera Segno della Caritas di Napoli.
Le norme anti-Covid sono chiare: a scuola non è consentito consumare i pasti,, finirebbero tra i rifiuti: così che, in una logica di contrasto degli sprechi alimentari e di cultura
della solidarietà, è nata l’idea di destinare i piatti preparati dagli studenti nelle ore di esercitazione pratica a chi ne ha bisogno. Pietanze consumate a tavola, sotto un gazebo allestito
al Binario della Solidarietà, nel rispetto delle norme anti-Covid, tutti insieme per dare il senso della comunità.
«Puntiamo sulle competenze professionali, ma soprattutto su quelle civiche, sulla cultura della solidarietà. Ringrazio anche per questo, il Binario della Solidarietà, Camminare
Insieme e l’intera Caritas diocesana: grazie a questa esperienza io nostri ragazzi possono
esprimere capacità professionali e umane», afferma la dirigente scolastica del Ferraioli,
Rita Pagano. «I nostri ragazzi – spiega il professor Angelo Russo docente di Cucina che coordina l’iniziativa – preparano quotidianamente tantissime pietanze e si cimentano in piatti
nazionali e internazionali e finanche, da un paio di anni, anche con la pasticceria: sapere
che le loro preparazioni contribuiranno ad alleviare un disagio sociale li ha ulteriormente
motivati». Grazie particolare va, oltre al direttore della Caritas don Enzo Cozzolino, ai volontari del binario, agli operatori, ad Enrico Sparavigna e Suor Giovanna Pantaleo delle
Figlie della carità di San Vincenzo de Paoli
«Dar da mangiare agli affamati è una tra le prime opere di misericordia ed è proprio in
questa direzione che punta iniziativa bellissima», ricorda Enrico Sparavigna, presidente di
Camminare Insieme, l’associazione che accoglie i più bisognosi, offrendo loro tantissimi
servizi, oltre che formazione professionale. «Ringraziamo intanto gli studenti - prosegue
Sparavigna - bravissimi e molto apprezzati dai nostri ospiti, e la dirigenza dell’Istituto che
ha voluto destinare queste preziose preparazioni ai nostri ospiti mettendo in campo un impegno solidale di cui più oggi si sente particolarmente necessità».

Pastorale e Domenica
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16 maggio. Ascensione del Signore

Elevarsi per elevare
Atti degli Apostoli 1, 1-11; Salmo 46; Efesini 4, 1-13; Marco 16, 15-20
Con l’Ascensione al Cielo, in un certo senso, finisce l’itinerario di Gesù sulla terra, anche se la Chiesa cammina protesa sempre
verso il “non ancora”, il Maranatha, cantando proprio “Vieni Signore!”.
Con l’Incarnazione è stato inaugurato un
tempo nuovo, un tempo abitato da Dio in un
modo del tutto speciale, dove il cielo e la terra si sono toccati. L’Onnipotenza si è incontrata con il limite, la Forza con la debolezza,
la Consolazione con il pianto, la Speranza
con la tristezza e l’angoscia. Nulla più è come prima.
Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura.
È lo stesso Vangelo che l’Angelo Gabriele
ha portato a Maria, l’unico che conosciamo:
Gesù Cristo ieri, oggi e sempre! È questo
Vangelo che ci rimette in piedi e ci risolleva,
è questo il tesoro della Chiesa, senza questo
tesoro non c’è nessuna ricchezza, non c’è
nessun prezzo che può riscattarci per le nostre ferite, per le paure inespresse.
Che offro a chi ha la vita distrutta? Cosa
dico a chi è impietrito dalle paure? Cosa do
a chi ha fame e sete di giustizia e non solo di
pane? Al paralitico che chiedeva l’elemosina
Pietro gli disse: Non possiedo né argento né
oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di
Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!

Quell’uomo si alza, inizia a camminare con
le proprie gambe, non dipende più dai pochi
spiccioli che gli danno altri per sopravvivere, ora lui ha la Vita.
Chi può elevare le nostre fragilità e renderle motivo di opportunità? Ogni uomo e
ogni donna, unica immagine di Dio, possiedono quella dignità inviolabile che ha meritato un così grande Salvatore, Cristo morto,
risorto e asceso al cielo. Questa è la vera promozione umana: abbassarsi fino alla creatura, la cui faccia si è sporcata di fango e di terra, per elevarla fino al Creatore. Gesù ha fatto proprio questo.
Ascendendo al cielo ha portato tutta la
nostra umanità nella Trinità, così come ci dice pure la liturgia: Esulti di santa gioia la tua
Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in
questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio
asceso al cielo la nostra umanità e innalzata
accanto a te, e noi, membra del suo corpo,viviamo nella speranza di raggiungere
Cristo,nostro capo, nella gloria.
Questa missione di elevazione, oggi è affidata a noi, così come è stata affidata agli
Apostoli e questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue
nuove, prenderanno in mano serpenti e, se
berranno qualche veleno, non recherà loro

RECENSIONI

Sulla soglia della coscienza
Troppo spesso la fede cristiana viene vista come
un elenco di proibizioni oppure come una lista di
precetti da seguire pedissequamente. Niente di tutto ciò, sostiene Adrien Candiard. Queste pagine ci
conducono nel cuore del cristianesimo: il primato
della grazia e della coscienza rispetto alla legge. Il
perché è presto detto: «Un colpo di fulmine amoroso ci trasforma più profondamente della lettura del
Codice penale», argomenta l’autore. Il quale, spaziando da Bernanos ai padri del deserto e facendo
eco alla sua esperienza di guida spirituale, ci conduce sul crinale arduo ma affascinante della libertà
così come ce la presenta l’apostolo Paolo. Candiard
è profondamente convinto di un fatto: «I conti del
farmacista non hanno molto a che vedere con un
grande amore». Per questo, che si tratti di lavoro, di
rapporto col denaro o col potere, «il vangelo è sempre una liberazione». Leggere questo libro, tanto
breve quanto esplosivo, ne è una potente conferma.
Adrien Candiard
Sulla soglia della coscienza.
La libertà del cristiano secondo Paolo
Edizioni Emi – 2020
Pagine 144 – euro 13,00

Ti penso positivo
In questo saggio l’autore propone una psicologia fondata teologicamente, che si rifà al recente
orientamento
della
Psicologia
Positiva.
Sganciandosi dal paradigma positivista che aveva
consegnato lo studio dell’uomo a ideologie relativiste o riduzioniste, essa presenta una prospettiva in
cui la felicità non può prescindere dalla vita morale, dalla realizzazione di sé e degli obiettivi della
propria vita, da una relazione intersoggettiva buona e da un rapporto spirituale con Dio vissuto in
modo non fondamentalista. Questo libro è per invitare ognuno di noi a non chiudersi nella prigione
del proprio io ma a lasciarsi incontrare da una
Benedizione che ci precede e che non solo ci libera
da ogni giudizio di condanna che possiamo avere
interiorizzato, ma che valorizza e sprigiona anche
tutte le nostre potenzialità di bene, perché ognuno
possa far fiorire la propria vita a partire da un Cielo
che ci sorride, da una Voce che ci bene-dice con un:
«È ok che tu sia», cioè «Ti penso positivo!».
Mimmo Armiento
Ti penso positivo. La felicità è una scelta
Paoline Editoriale Libri – 2018
Pagine 310 – euro 16,00

danno; imporranno le mani ai malati e questi
guariranno.
Non è semplicemente annunciare, ma
farsi annuncio, non è semplicemente parlare dell’amore, ma incarnare l’amore, non è
semplicemente dare il pane, ma farsi mangiare.
Chi accoglie con cuore aperto e sincero
la Buona Notizia del Regno cambierà la
propria amarezza in un cantico nuovo,
userà la benedizione di fronte alla maledizione, il veleno dell’indifferenza non potrà
più ucciderlo, il serpente dell’odio verrà calpestato, i demoni dell’orgoglio e della superbia non avranno più potere sulla forza dell’umiltà.
Donaci Signore il coraggio di scendere
nelle nostre profondità, con la certezza che
anche nell’oscurità non ci abbandoni.
Donaci Signore il coraggio di alzare a te
le nostre mani, dopo averle sporcate, toccando la povertà e la miseria, proprio come
hai fatto tu con la nostra vita.
Donaci Signore intelligenza e discernimento per non utilizzare le debolezze degli
altri per farci strada.
Donaci Signore la leggerezza di uno stile
di vita sobrio, per non appesantire il nostro
cammino verso il Cielo.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Venanzio da Camerino
Martire del terzo secolo – 18 maggio
Un antichissimo culto è tributato a questo santo martire, a Camerino come in tutta
l’Italia Centrale. Venanzio giovanetto di quindici anni apparteneva ad una nobile famiglia. Fattosi cristiano, lasciò tutte le comodità in cui era vissuto ed andò a vivere presso
un prete di nome Porfirio. Venne ricercato dalle autorità pagane della città e minacciato
di tormenti e di morte se non fosse ritornato al culto degli dei, in esecuzione degli editti
imperiali. Venanzio adolescente per età, ma dalla forte personalità per la fede ricevuta,
si rifiuta e quindi viene sottoposto a flagellazioni. Ne esce sempre incolume e per questo
raccoglie conversioni fra i pagani e gli stessi persecutori. Ancora incarcerato, può accogliere ammalati di ogni genere che gli fanno visita ammirati ed imploranti, ed egli ridona a loro la salute del corpo e dell’anima, convertendoli al cristianesimo. Il 18 maggio
del 251, sotto l’imperatore Decio, viene decapitato insieme ad altri dieci cristiani. Venne
sepolto fuori della Porta Orientale a pochi metri dalle mura, dove, nel quinto secolo,
venne edificata una Basilica, più volte riedificata nei secoli successivi, e tuttora sede
della cosiddetta “Arca del Santo”, meta di secolare devozione. Nel corso della storia della città, il suo nome e il suo culto sono presenti dappertutto; nelle formule d’invocazione
e nelle litanie dei Santi e dei Vescovi camerinesi, libri liturgici, sigilli e monete coniate
con la figura del Santo. La vicenda terrena dell’adolescente Venanzio, suscitò una fioritura letteraria, drammi, oratori musicali, poemi e carmi latini ed italiani. Solenni manifestazioni religiose si svolgono a Camerino intorno al 18 maggio, data della sua festa,
coinvolgendo tutta la città con un palio particolare delle corporazioni, giostra della
Quintana, fiere, falò, processioni con la statua d’argento. In campo artistico, sono innumerevoli le opere d’arte che lo raffigurano in affreschi, stampe, monete, sigilli, incisioni, medaglie, ricami, arazzi, statue, polittici, a cui si dedicarono tutta una serie di
artisti dal Medioevo ai giorni nostri.
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Guardare
in cielo
Guardare in cielo: quando
qualcuno lo fa, qualcun altro
pensa che sia un uomo o una
donna di fede, un credente che
in situazioni difficili sa a chi
affidarsi. Eppure quei due
uomini in bianche vesti, di cui
per un breve momento il
Vangelo di questa domenica
parla, un gruppo di discepoli
particolarmente impegnati a
fissare il cielo, mentre Gesù
spariva ai loro occhi, chiedono:
“Perché state a guardare il
cielo?”
Già, perché? Cosa ci aspettiamo
che accada? Cosa vorremmo
vedere accadere? È in cielo che
abbiamo collocato Dio, anche se
lui ha più volte scelto la terra. È
in cielo che da millenni
blocchiamo le nostre preghiere.
È al cielo che affidiamo ogni
giustificazione all’assurdo
dolore. È il cielo che ergiamo a
custode dei nostri silenzi.
Eppure… Già, eppure…
Eppure siamo figli di un Dio che
da quel cielo è sceso.
Siamo discepoli di un maestro
che si è sporcato di terra.
Siamo testimoni di un Risorto
che ci ha investiti di un chiaro
mandato: andare nel mondo,
piedi e mani imbrattate di
mondo, perché il mondo e i suoi
abitanti sono creatura delle sue
stesse mani, figli che il suo
amore ha generato. Andare per
far riecheggiare nel mondo una
buona novella, la buona novella:
siamo dei salvati, se lo vogliamo
possiamo essere raggiunti
dall’amore.
Siamo credenti la cui vita
scomoda, perché è attraversata
da segni non addomesticabili:
scacciare il male, parlare lingue
nuove, dominare veleni
serpeggianti, guarire. E credere
significa esattamente questo.
Credere ha a che fare con la terra
non con il cielo. Perché l’unico
cielo a cui il vero credente pensa
è il Cielo che gli vive dentro, che
rende trasparente la sua vita,
che gli insegna a piangere le
lacrime del mondo e a vibrare
della gioia del mondo.
E allora, perché stiamo ancora lì
a guardare il cielo?
Il Cielo è in noi, tra noi:
andiamo, il mondo, questo
mondo, ha bisogno di Vangelo.

La preghiera

Beata Giuseppina Hendrina Stenmanns
Vergine e Cofondatrice del diciannovesimo secolo – 20 maggio
Hendrina Stenmanns coltivava fin da bambina il sogno di farsi suora. Mentre comincia ad aspettare l’età giusta per entrare in convento, fa un “noviziato di carità” nella
case dei poveri di Issum, il piccolo paese tedesco del Basso Reno in cui è nata nel 1852.
A guidarla in questo pellegrinaggio di casa in casa sono i suoi genitori. Finita la scuola,
impara a lavorare come tessitrice di seta e contribuisce così a mandare avanti la famiglia. Quando l’età da convento arriva, mamma si ammala e muore e, a lei agonizzante,
Hendrina promette di prendersi cura di tutta la famiglia, di cui è la maggiore. Come
mamma le ha insegnato, continua nel suo esercizio di carità a domicilio, vegliando i
malati di notte e curando gli anziani, il tutto secondo le sue possibilità e con un inalterabile sorriso, che rende piacevole e desiderabile ogni sua visita. La sua strada si incrocia così con quella di un apprendista di suo padre che vuole diventare missionario e che
le parla della Congregazione dei Verbiti fondata in Olanda da un prete, Arnoldo
Janssen. Hendrina si lascia infiammare dall’ideale missionario. Nel 1884 va così a
Steyl, in territorio olandese, dove il reverendo Janssen, dopo aver fondato la congregazione maschile dei suoi missionari, sta pensando anche ad una congregazione femminile cui dà il nome di Serve dello Spirito Santo. Della nuova Congregazione Hendrina,
ora suor Giuseppina, diventa la maestra delle novizie, alle quali soprattutto insegna la
cosa che meglio ha imparato a fare nella sua vita: aver pazienza. “Viviamo ora per ora,
giorno per giorno, e lasciamo il futuro a Dio”. Quando divenne superiora delle Serve
dello Spirito Santo, più che una carica fu un servizio, che esercitò con pazienza e amore, ma per poco tempo. La sua salute vacilla, il male le toglie le forze e la crocifigge in
un letto, fino a che un attacco di asma la stronca il 20 maggio 1903, a 51 annii. Il 28 giugno 2008 Madre Hendrina Giuseppa Stenmanns è stata elevata alla gloria degli altari.

Signore risorto, oggi ci invii
per le strade del mondo,
tra la gente, a seminare
letizia, salvezza, speranza,
guarigione, passione,
fraternità, amicizia,
umanità, affetto: questo è
il profumo del Vangelo.
Questo è Vangelo.
Insegnaci a vivere
da credenti veramente risorti.
Da credenti seminatori di vita.
Da credenti non separati,
ma impastati di terra e di cielo.
Signore insegnaci a risorgere,
perché di null’altro
se non di vita risorta
ha bisogno il mondo. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover dei vari social perché possano essere condivise.
Mariangela Tassielli
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Il manifesto
realizzato
da Sofia Novelli

Una
sana
creatività
La Scuola di Arte sacra di
Firenze “firma” il manifesto che
accompagna il lavoro di
approfondimento e animazione
della 55ma Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali con
un’opera originale realizzata da
Sofia Novelli, ex studentessa e
oggi docente di pittura
dell’istituto fiorentino.
Sofia Novelli, 30 anni, oltre che
docente è ormai una pittrice
affermata e le sue opere sono
esposte in Italia e all’estero. «Un
ringraziamento particolare afferma Stefania Fuscagni,
presidente della Scuola di Arte
sacra - va alla Cei e a Vincenzo
Corrado per aver pensato alla
nostra istituzione e averci
affidato questo compito così
importante e bello che Giancarlo
Polenghi, anima culturale della
scuola, ha coordinato con
passione ed efficacia. L’idea che
ad accompagnare l’animazione
della Giornata sul territorio sia
l’immagine proposta da Sofia
Novelli ci riempie di orgoglio e ci
emoziona».
«Un lavoro incessante, il nostro
- prosegue Fuscagni -, per
formare nuovi talenti che in
alcuni momenti, come in questo
caso, offre la possibilità a chi è
cresciuto e continua a crescere
con noi, di lasciare un segno nel
mondo e farsi portatore di
messaggi di speranza grazie
all’arte e alla bellezza».
«La sfida che ci attende sottolinea Vincenzo Corrado,
direttore dell’Ufficio nazionale
per le comunicazioni sociali
della Conferenza episcopale
italiana -, è quella di
comunicare incontrando le
persone dove e come sono. Le
parole di Papa Francesco, che
danno il titolo al messaggio,
hanno accompagnato e ispirato
il lavoro per la realizzazione del
manifesto che ogni anno
l’Ufficio nazionale mette a
disposizione per l’animazione
nelle diocesi e nelle parrocchie».
«Il manifesto - aggiunge il
direttore - offre una suggestione
sui sentieri del dove e del come.
Un’opportunità di riflessione,
ma anche di azione. Una lezione
da riscoprire in questo momento
della nostra storia. Una sana
creatività che, come emerge
dall’opera di Sofia Novelli, può
aiutare a progettare nuove forme
di prossimità che passano da
una comunicazione attenta e
responsabile».
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Nella Solennità dell’Ascensione del Signore la Chiesa celebra la 55ma Giorna
«Vieni e vedi. Comunicare incontrando le persone dove e co

L’umanizzazione, per pas

servizio a cura di Dorian

Il messaggio di Papa Francesco per la
cinquantacinquesima Giornata mondiale
delle Comunicazioni sociali affronta in
poche righe opportunità e insidie dell’ecosistema digitale. In questo documento, nel
quale si ricorda che San Paolo oggi avrebbe usato la posta elettronica e i social
network, si argomenta intorno ad una
questione cruciale: il valore della verità è
recuperabile solo attraverso la partecipazione ai fatti della realtà che si intende
rappresentare, solo attraverso il desiderio
di testimonianza e l’incontro tra le persone.
Il tema della verità è cruciale a maggior
ragione di fronte ad una realtà iper-complessa, che difficilmente potrà essere rappresentata e, quindi, percepita ricorrendo
a chiavi interpretative semplificate.
L’invito del Papa a “vedere” la realtà che si
intende raccontare coincide con l’invito
rivolto agli operatori dell’informazione a
sfuggire alla logica del “pregiudizio”, ma
anche con quello indirizzato alla politica

affinché rinunci alle parole vuote e insignificanti, all’economia affinché assuma
una postura responsabile e alla sfera pubblica affinché si attrezzi per ospitare messaggi positivi, sottraendosi così alla dittatura della “negatività delle conseguenze”,
volendo usare un’espressione di matrice
sociologica. Si tratta, pur non negando la
veridicità dei fatti, di contrapporsi alla cinica espressione “bad news is a good
news” recuperando criteri di notiziabilità
che oltrepassino la logica della dicotomia
negativo/positivo.
In definitiva, si ripropone nei ragionamenti del Papa il tema della necessità di ricercare un equilibrio tra la quantità delle
informazioni e la qualità dell’informazione. Davanti alla spropositata quantità
informativa, trasformatosi durante l’emergenza pandemica in “infodemia”, non
conta aumentare il flusso della comunicazione ma agire affinché verifica e capacità
di discernimento diventino approcci diffusi. Ne va della coesione sociale.
Siamo più connessi di quanto non lo

Un mosaico che si fa percorso
A colloquio con Vincenzo Corrado,
Direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei
«Lo stupore è diverso dall’ammirazione.
L’ammirazione può essere mondana, perché
ricerca i propri gusti e le proprie attese; lo
stupore, invece, rimane aperto all’altro, alla
sua novità».
In queste parole di papa Francesco, pronunciate nell’omelia della Domenica delle
palme troviamo il senso della comunicazione sociale. Ne parliamo con Vincenzo
Corrado, Direttore dell’Ufficio nazionale per
le Comunicazioni sociali della Cei.
Qual è può essere una chiave di lettura
del messaggio del Papa per la Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali?
La comunicazione ha una qualità connaturata: l’ospitalità. Comunicare non è solo
trasmettere notizie: è disponibilità, arricchimento reciproco, relazione. Solo con un cuore libero e capace di ascolto attento e rispettoso, la comunicazione può costruire ponti,
occasioni di pace senza infingimenti. E l’ospitalità è una possibilità perché ciò avvenga.
Nella comunicazione gli incontri da persona
a persona sono indispensabili.
L’incontro permette inoltre di capire meglio le proprie radici e approfondire la propria identità. Una sfumatura importante con
cui rileggere il messaggio di Papa Francesco
per la 55ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
Oggi si parla molto di paradosso informativo, di contrapposizione tra infodemia e mancanza di libertà di stampa…
In quasi tutti i paesi il giornalismo è oggi
fortemente ostacolato e il dato forse ovvio,
ma non per questo scontato, è che la pandemia pare aver aggravato la situazione, laddove i giornalisti si trovano di fronte a una chiusura nell’accesso alle fonti di informazione, a
causa, o con il pretesto, della crisi sanitaria.
All’infodemia, denunciata dall’Oms per il sovraccarico di informazioni, spesso tarlate,
generato dalla pandemia, corrisponde una
percentuale alta di mancata libertà di stampa.
Ed ecco il paradosso: come contrastare,
allora, la disinformazione? Oggi più che mai
è necessaria una presa di coscienza globale

del diritto alla libertà di stampa. Perché, come
dice il segretario di Reporter Senza Frontiere,
Christophe Deloire, “il giornalismo è il miglior
vaccino contro la disinformazione”.
Nella Chiesa c’è ancora tanta ricchezza come emerge dal laboratorio di formazione tenuto in questo anno pastorale con gli Uffici
diocesani…
Percorrendo le strade dei nostri territori, ci
sono delle bellezze e particolarità che rendono
unico il viaggio. È un bagaglio di conoscenza che
arricchisce e apre alla condivisione. L’immagine
accompagna e rende, in modo plastico, il laboratorio di formazione che l’Ufficio nazionale ha tenuto in questo anno pastorale con gli Uffici diocesani.
La verifica disegna orizzonti d’impegno: buone pratiche, vicinanza, sinergia, ascolto, integrazione, partecipazione, piano editoriale, ecologia
mediatica, comunione, gestione del tempo, speranza, missionarietà digitale, sinodalità… È un

bel mosaico che restituisce la dimensione di un
tempo che dà ritmo e sostanza alla comunicazione.
In questa logica di cambiamento rientra
anche la nuova nuova veste grafica della newsletter dell’Ufficio nazionale?
Sì. L’appuntamento settimanale, che ci accompagna dal 2008, veste un nuovo abito, ma
non cambia l’obiettivo di fondo: creare una rete
di persone che allargano la comunicazione del
Vangelo nel mondo di oggi. Lo facciamo lasciandoci interrogare e cogliendo le sfide che il tempo
presente pone.
Il cambiamento ritma il movimento, precisando anche l’orizzonte. Questo appuntamento
settimanale viene, allora, riconsegnato alla condivisione di quanti sono impegnati, a diversi livelli, nella comunicazione. Quando si cambia, si
assume la propria storia ridefinendo e aggiornando il proprio servizio. Il cambiamento è anche questione di sguardo…
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ata mondiale delle Comunicazioni sociali. Nel messaggio di Papa Francesco
ome sono», l’invito ad un giornalismo di prossimità e verità

ssare dall’analisi alla vita

no Vincenzo De Luca

fossimo in passato, ma siamo sicuri che
riusciamo davvero a comunicare? La comunicazione non è solo un trasferimento
di notizie.
È molto di più. È condivisione. Pensando all’eucarestia, è “comunione”.
Insomma si tratta di stimolare un “giornalismo di prossimità”, un giornalismo partecipativo, di promozione umana e culturale.
Questo mondo non si sa raccontare perché non si sa valutare. Ogni strumento è
utile e prezioso solo se ci spinge ad andare
e vedere cose che altrimenti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti non circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero.
Il richiamo di Francesco alla necessità
di tornare all’essenza del giornalismo, che
è testimonianza e racconto, ricerca e verifica attenta e scrupolosa, non può e non
deve cadere nel vuoto. Oltretutto, il precariato dilagante non può essere l’architrave
di un nuovo modello produttivo, ma sol-

tanto un formidabile acceleratore della
definitiva disgregazione di un sistema basato sulla prevalenza delle fake news e della narrazione di comodo sulla realtà e sulla verità dei fatti.
Quello del Papa è un invito a uscire dalla presunzione del già saputo, e a mettersi
in movimento per andare a vedere e a stare
con le persone.
Ancora una volta, l’unico antidoto è l’umanizzazione. Davide contro Golia, direbbe qualcuno.
Però avere fede è proprio non aver paura di questo passo sproporzionato, sapendo che l’esito è in mani ben più affidabili
delle nostre. Abbiamo bisogno di interesse, di trovare punti di accordo sul bene comune qui e ora, ma anche di un orizzonte
comune al di là delle urgenze materiali,
verso il quale camminare per ridurre le distanze tra di noi, per diventare pienamente umani, per vivere da fratelli questo tempo così ricco di opportunità. Per passare
dall’analisi alla vita.

«Consumare le suole delle scarpe»
Nel messaggio di Papa Francesco l’invito a verificare di persona le notizie
Il Messaggio per la 55ma Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali «“Vieni e vedi” (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono» - si
pone in continuità con il precedente
«“Perché tu possa raccontare e fissare nella
memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia»,
perché, dice il Papa, «per raccontare la verità della vita che si fa storia è necessario
uscire dalla comoda presunzione del “già
saputo” e mettersi in movimento».
Questo dinamismo parte dall’invito
“Vieni e vedi” (Gv 1,46), che Filippo rivolge
a Natanaèle, che il Papa definisce «metodo
di ogni autentica comunicazione umana»,
efficace passaparola che mette in moto
verso la ricerca della Verità e modalità con
cui la fede si è comunicata dai tempi di
Gesù fino ad oggi. “Venire e vedere” è la
chiamata a una comunicazione limpida e
onesta, che sa intercettare la verità dei fatti
e delle persone, senza accontentarsi di una
informazione “fotocopia”, preconfezionata, autoreferenziale.
Nel Messaggio, Papa Francesco parla
del mestiere del giornalista che, mosso
dalla passione e dal desiderio di vedere e di
raccontare la realtà, ha il coraggio di andare laddove nessuno va, per portare a conoscenza situazioni difficili che andrebbero
dimenticate. Per fare questo, come il pastore deve avere «l’odore delle pecore», il
giornalista deve «consumare le suole delle
scarpe»: scendere in strada a verificare di
persona, stare con la gente, ascoltare i testimoni e raccogliere dettagli “di cronaca”
che danno credibilità alle notizie.
Non manca l’attenzione di Papa
Francesco agli “strumenti del mestiere”: i
social, che moltiplicano le possibilità di
condivisione, la tecnologia digitale che assicura la tempestività, la rete, strumento
formidabile per raggiungere le persone.
Ma un’informazione costruita nelle redazioni, davanti a un computer, non basta:
«Ogni strumento è utile e prezioso solo se
ci spinge ad andare e vedere cose che altri-

menti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti non circolerebbero, se
permette incontri che altrimenti non avverrebbero».
Il “Vieni e vedi” descritto dal Papa non è soltanto per addetti ai lavori - giornalisti, cineoperatori, montatori, registi - è un metodo per
tutti, perché la responsabilità di ciò che si comunica, della verifica e della condivisione delle informazioni è di tutti: «Tutti siamo chiamati a essere testimoni della verità: ad andare,
vedere e condividere».
Leggendo il Messaggio, torna alla mente la
testimonianza di San Francesco di Sales
(1567-1622) - non a caso patrono dei giornalisti - con la missione coraggiosa e appassionata
di Vescovo di Ginevra (Svizzera), la predica-

zione improntata al dialogo nella regione del
Chiablese, dominata dal Calvinismo, e soprattutto il metodo innovativo dei “foglietti” infilati sotto la porta delle abitazioni dei fedeli,
con cui rendeva accessibili le verità di fede con
un linguaggio vicino alla gente.
Anche San Francesco di Sales rientra in
quella “catena di incontri” che da più di duemila anni comunica il fascino dell’avventura
cristiana, una catena che chiama tutti coloro
che leggono il Messaggio per la Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali a raccogliere la sfida proposta a conclusione: «La
sfida che ci attende è dunque quella di comunicare incontrando le persone dove e come sono».
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Il ruolo
della stampa
diocesana

Libertà
e
verità
La stampa cattolica serve «a
costruire un orizzonte di senso.
A vedere e raccontare cose che
altri non vedono. A difendere
uno spazio di libertà nella verità;
e a offrirlo a tutti in un tempo in
cui sia la verità che la libertà di
pensiero che la condivisione
sembrano merce sempre più
rara». È quanto afferma Paolo
Ruffini, prefetto del Dicastero
vaticano per la Comunicazione.
Citando parole del discorso di
Papa Francesco per il 60mo
anniversario dell’Ucsi, Ruffini
afferma che «abbiamo bisogno
di media che sappiano
distinguere il bene dal male,
ricostruire la memoria dei fatti,
lavorare per la coesione sociale.
Non ci sarebbe nessuna
dimensione nazionale - rimarca
il prefetto - se non ci fosse una
presenza territoriale; nessun
senso di appartenenza ad un
destino comune condiviso se
questo non fosse fondato sui
territori e le loro storie, le loro
culture, le loro memorie».
La sfida da affrontare, per
Ruffini, «ruota intorno al
concetto di locale nell’era della
rete, dove non esiste più né
centro né periferia, tanto che
luoghi decisamente periferici
come Cupertino o Palo Alto
sono divenuti il centro della
civiltà dei big data». E ruota
intorno anche «al concetto di
globale, che solo se contempla le
diversità non precipita nel
banale.
Il giornale diocesano “sente” in
modo particolare la Chiesa
locale, ne racconta la prossimità
alla gente della città e
soprattutto legge gli avvenimenti
alla luce del Vangelo e del
magistero della Chiesa. È una
“buona notizia” per chi ha a
cuore la pluralità
dell’informazione, per chi sente
il bisogno di notizie comunicate
con serenità, precisione e
completezza, per chi chiede
parole ponderate e chiare, che
respingano l’inflazione del
discorso allusivo, gridato e
ambiguo dei nostri tempi.
In questo cammino, conclude il
prefetto, «siamo tutti chiamati,
con l’umiltà di accettare la parte
che ci è data, senza complessi di
inferiorità, a coinvolgere nella
nostra comunicazione tutti
coloro (e fra di essi i giovani
soprattutto) che non aspettano
altro che trovare chi da loro voce
e risposte alle domande di verità
inevase dal sistema dei media».
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Giornata dell’Europa:
riconoscere la “rete” di diritti
di Lucio Romano*

Sono trascorsi esattamente 71 anni
da quel 9 maggio 1950, giorno nel quale
Robert Schuman con il suo discorso
ormai storico segnò il primo passo del
cammino verso l’Unione europea. “L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né
sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà
da realizzazioni concrete che creino
anzitutto una solidarietà di fatto”.
Le contingenze storiche dettarono la
necessità di istituire una nuova forma di
cooperazione che avrebbe evitato altre
guerre. Si è rivelata con il tempo, infatti,
una felice intuizione in quanto il comune cammino europeo ha garantito un
lungo periodo di pace che l’Europa non
ha mai conosciuto finora.
Ma vi è di più. Nel tempo il cammino
europeo si è arricchito di nuove tappe
perché i popoli europei hanno deciso di
condividere, in modo sempre più intenso, un futuro politico ed economico fatto
di diritti, pace e democrazia. L’arrivo,
però, non è mai definitivo. È richiesto,
infatti, un impegno senza sosta che deve
confrontarsi ogni giorno con istanze
sociali sempre nuove, criticità non risolte, populismi antieuropeisti, forze nazional-sovraniste fino a politiche xenofobe.
Non si può sottacere che, talvolta, il
percorso ha presentato errori e incertezze che hanno contribuito ad alimentare
una visione di un’Europa matrigna,
meramente burocratica delle istituzioni
europee.
Ma oggi è il tempo in cui bisogna
guardare oltre per rilanciare l’Unione
europea, lontano da ogni europeismo di
maniera.
Le azioni delle istituzioni europee
messe in campo per ricostruire l’Europa
post pandemia sono, invero, un buon
punto di ripartenza anche per l’Italia.
Basti ricordare gli investimenti messi in
campo con il Recovery Plan; l’appello
mosso dall’Italia e accolto dall’Europa
affinché questa intervenisse direttamente in piena crisi pandemica; le recenti
dichiarazioni della presidente della
Commissione europea, Ursula Von der
Leyen, volte a sostenere la sospensione
dei brevetti vaccinali e, infine, il riconoscimento del ruolo primario del nostro

Paese nel campo della salute attestato
concretamente con il Vertice sulla salute
a Roma del prossimo 21 maggio.
Quest’anno la Giornata dell’Europa e
la Conferenza sul Futuro dell’Europa si
sono celebrate insieme proprio per dare
risposte comunitarie alle nuove sfide: in
particolare, salute, cambiamenti climatici, equità sociale, trasformazione digitale, rafforzamento dei processi democratici che governano l’UE. Questi temi
coincidono con le priorità generali dell’UE e con le questioni sollevate dai cittadini nei sondaggi d’opinione.
Celebrare la Giornata dell’Europa
significa, altresì, richiamare, ancora una
volta e nell’attualità storica di questa stagione, i diritti fondamentali dell’Unione
europea riportati nella Carta di Nizza.
Sono principi e valori che costituiscono
le fondamenta di ogni costruzione della
casa comune e che pongono al centro la
dignità di ogni singola persona in uno
spazio comunitario di democrazia, in
uno stato di diritti di libertà, sicurezza e
giustizia nonché di responsabilità e doveri nei confronti delle generazioni future.
Diritti non più concepiti come “piramide” ma come “rete” che nel riconoscere a
ciascuno la dignità di persona “non lascia
nessuno naufrago del proprio destino e
mantiene viva la speranza della pace, della libertà, dell’eguaglianza”.

A questo punto un interrogativo è
doveroso. È sufficiente declamare i diritti fondamentali perché siano riconosciuti nella quotidianità dei nostri giorni? La
risposta negativa è data, purtroppo, dalla
complessa e contraddittoria attualità. I
diritti dell’uomo subiscono ancora oggi
ricorrenti violazioni nonostante i notevoli progressi compiuti in molti settori, il
loro riconoscimento e la normazione. In
particolare, le violazioni che conculcano
i diritti economici e sociali; il diritto al
lavoro e la parità di trattamento; la salvaguardia dell’ambiente; i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati; le condizioni carcerarie.
E queste sono solo alcune delle violazioni riportate nell’ultima Relazione del
Parlamento europeo sulla situazione dei
diritti fondamentali, a cura delle Commissioni per le libertà civili, la giustizia e
gli affari interni.
In particolare, sul diritto di lavorare
in sicurezza la citata Relazione esorta gli
Stati membri a garantire condizioni di
lavoro adeguate. È di questi giorni la tragedia di Luana D’Orazio, morta a 22
anni mentre “lavorava per costruirsi un
futuro”. Agganciata a un rullo, intrappolata e risucchiata da un macchinario
mentre stava lavorando a un orditoio. E
le denunce di infortunio con esito morta-

le continuano ad aumentare. Secondo
l’INAIL, oltre 2 morti al giorno sul lavoro nei primi tre mesi di quest’anno. Un
numero impressionante. Principali cause: insufficiente prevenzione, scarsa formazione e Covid.
Venendo ai diritti fondamentali dei
migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sempre nella Relazione si ribadisce
agli Stati membri di intensificare le
misure di reinsediamento e di realizzare
corridoi umanitari verso l’UE, nonché di
introdurre la possibilità di richiedere
visti umanitari per i richiedenti asilo.
L’UNHCR ha registrato, finora nel 2021,
almeno 500 persone che hanno perso la
vita cercando di attraversare il Mediterraneo. Ma sono solo dati parziali e certamente sottostimati rispetto al reale. Nel
nostro Paese, peraltro, i tempi appaiono
maturi per riconoscere i diritti di cittadino italiano, attraverso l’istituzione dello
ius culturae, per i minori figli di genitori
stranieri nati in Italia o all’estero.
Altrettanto grave e inaccettabile è la
violazione dei diritti delle donne. Sempre nella Relazione si invita il Consiglio
dell’UE a concludere con urgenza la ratifica della Convenzione di Istanbul. Bulgaria, Slovacchia e Ungheria hanno
deciso di non dar corso alla ratifica della
Convenzione. La Polonia ha annunciato
di volere recedere dalla Convenzione di
Istanbul e avviato la relativa procedura.
A sua volta la Turchia, paese candidato a
far parte dell’UE, recede già da marzo di
quest’anno. Il Parlamento italiano ha
autorizzato la ratifica nel 2013. Secondo
il VII Rapporto Eures, nel 2020 in Italia
è stata uccisa 1 donna ogni 3 giorni! E
sempre in Italia, poi, per la Corte di
Strasburgo sono inadeguate le misure
adottate per prevenire, gestire e punire
violenza domestica e femminicidi.
L’elenco delle violazioni potrebbe
continuare e, purtroppo, ancora a lungo.
Perciò non sarà mai abbastanza parlare
di diritti, tenendo sempre accesi i riflettori per celebrare compiutamente la
Giornata dell’Europa.
* docente di Bioetica preso la Pftim
e Componente Comitato Nazionale
per la Bioetica

La beatificazione di Rosario Livatino
Don Ciotti, Libera: «non farne un “santino” ma imitare il suo luminoso esempio»
(Sir) «Ora che è beato, dobbiamo stare attenti a non farne un ‘santino’ da invocare o da celebrare. Il miglior modo per ricordarlo è invece imitarlo nel suo luminoso esempio di virtù civili e cristiane». Lo dice don Luigi Ciotti, presidente Libera
e del Gruppo Abele, dopo la beatificazione ad Agrigento di Rosario Livatino, che
«oggi più che mai, vive». Una vita che continua «nella memoria di chi l’ha conosciuto, nel lavoro della cooperativa di giovani che porta il suo nome e coltiva le terre confiscate ai boss, nell’ammirazione di tanti magistrati, giuristi e studenti che a lui si
ispirano nel coltivare l’amore per il diritto e soprattutto per i diritti di ogni persona,
nell’impegno di chiunque si spenda contro ogni forma di prepotenza, violenza e sopraffazione dell’uomo sull’uomo».
Nelle parole di don Ciotti un messaggio chiaro: «Rosario Livatino non era un uomo dalle grandi certezze, ma piuttosto dalle grandi e coraggiose domande. Il dubbio, la domanda profonda e feconda, erano il motore del suo pensiero e la premessa
del suo agire. Sia nella fede che nella professione». «Non gli interessavano una fede
esibita o una carriera brillante. Aderiva con sincerità di cuore al Vangelo e lo incarnava nelle sue scelte di vita.
Con altrettanta sincerità aderiva alla legge per farla rispettare, sapendo però che
la legge è sempre solo un mezzo, mentre il fine è la giustizia». Il presidente di Libera
si sofferma anche sull’abitudine a «interrogare senza sconti la propria coscienza,
che non lo rendeva incerto nell’azione. Era, anzi, un magistrato risoluto, capace di
portare avanti inchieste scomode e imboccare strade innovative, ad esempio riguardo alla confisca dei beni mafiosi.

La sua attenzione anche su un’altra sua caratteristica, cioè l’enorme senso di responsabilità. Si sentiva responsabile verso lo Stato e verso il ruolo di tutore della
legge che gli aveva affidato. Ma si sentiva tanto più responsabile verso le persone, i
loro diritti e la loro dignità.
Le sue bussole erano il Vangelo e il Codice, che sempre teneva a portata di mano».
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Conclusi i lavori di rifacimento della facciata della chiesa della Santissima Trinità
all’interno del complesso ospedaliero che sorge nel cuore della Pignasecca

Pellegrini: completato il restauro
di Oreste D’Amore
Si sono conclusi i lavori di restauro della
facciata della chiesa della SS. Trinità dei
Pellegrini a Napoli, all’interno del complesso
ospedaliero omonimo, che sorge nel cuore della Pignasecca, antico centro mercatale della
città. La chiesa barocca, eretta nel XVI secolo
per volontà del cavaliere Fabrizio Pignatelli di
Monteleone e poi affidata all’Arciconfraternita della SS. Trinità, è stata ampliata nel
Settecento, assumendo quello che è l’aspetto
attuale.
Domenica 9 maggio le porte dell’ingresso
principale su via Portamedina, all’interno del
cortile dell’ospedale dei Pellegrini, si sono
nuovamente spalancate, consentendo l’ingresso ai fedeli, ai curiosi e ai turisti, che si stanno
riappropriando delle strade del centro storico.
I primi ad entrare sono stati due medici dell’adiacente nosocomio, affascinati da tanta bellezza ritrovata. I lavori hanno avuto inizio a luglio del 2019, dopo una visita dell’allora già ministro Dario Franceschini, che rimase folgorato dal fascino del complesso monumentale, e
furono finanziati per intero dal Ministero dei
Beni e delle Attività culturali, per un totale di
trecentomila euro. La Sovrintendenza ai beni
architettonici di Napoli ha poi guidato i lavori,
magistralmente eseguiti dalla ditta incaricata,
che hanno restituito alla facciata della chiesa,
ingrigita dall’usura del tempo, il suo colore originale. Su di essa si notano, prorompenti, le
statue in stucco di San Filippo Neri, fondatore
delle arciconfraternite che si occupavano
dell’assistenza dei pellegrini, e di San
Gennaro, patrono della città, opera dello scultore Angelo Viva.
Anche lo scalone monumentale, prospiciente l’ingresso, è stato interessato dall’opera
di restauro. I lavori hanno riguardato anche la
prima chiesa affidata all’Arciconfraternita dei
Pellegrini e Convalescenti, quella di
Materdomini, il cui tetto era a rischio di crollo,
ubicata al di sotto della chiesa principale. Il
complesso presenta un ulteriore gioiello, la cosiddetta Terra Santa, sottostante la chiesa originaria, che verrà dal prossimo mese aperta al
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Arec
premiati
i migliori
elaborati
È giunto alla XVII edizione il
Premio speciale “Campania
Europa 2021” promosso
dall’associazione ex Consiglieri
Regione Campania e dall’Istituto
di Cultura “Sossietta Scialla”,
che nell’Aula del Consiglio
regionale della Campania, ha
visto la consegna delle targhe
agli studenti e ai rispettivi
Istituti scolastici vincitori del
concorso finalizzato a
promuovere la riflessione sul
tema della Comunità Europea,
con particolare riferimento al
ruolo che la Regione Campania
in essa svolge.
Alla premiazione hanno
partecipato il Presidente di Arec,

pubblico e destinata ad eventi culturali e musicali, in collaborazione con la Nuova Orchestra
Scarlatti. È attesa anche una nuova visita del
ministro Franceschini per la verifica dell’esito
dei lavori.
L’Arciconfraternita, e il complesso monumentale ad essa affidato, si trovano in un quartiere popolare, complesso, difficile per certi
versi, come ha ricordato il segretario, Gianni
Cacace, ma vuole sempre più diventare un
punto di riferimento culturale e concreto per il
territorio: il centro didattico Pignatelli, ad
esempio, gestito dall’ente di beneficenza, accoglie tanti ragazzi del quartiere, impegnati in attività di doposcuola e in laboratori pomeridiani, in un immobile molto bello ed accogliente,
situato nel cuore del rione. «Puntiamo molto

sulla bellezza, i ragazzi devono capire che la
bellezza è ciò che li può salvare. Tutelare la bellezza e tutelare il quartiere è il modo attraverso
il quale si può vivere meglio. Ecco perché riapriremo a breve al territorio anche la chiesa di
Materdomini». Così Gianni Cacace ha ricordato l’impegno dei Pellegrini non solo in ambito
culturale e religioso ma anche in ambito civile
e sociale, grazie anche alla preziosa opera del
primicerio Vincenzo Galgano e del preposto
don Tonino Palmese.
Per l’occasione la Santa Messa di comunità,
che si celebra ogni domenica alle 10.30, è stata
presieduta da don Fabio Bellino, salesiano, direttore dell’Istituto Don Bosco di Napoli. La
chiesa resterà aperta al pubblico tutti i giorni
della settimana dalle 10 alle 12.

Vincenzo Cappello, il Presidente
del Consiglio regionale della
Campania, Gennaro Oliviero, la
Vicepresidente vicario, Loredana
Raia, il consigliere Segretario
Fulvio Frezza, il consigliere
regionale Erasmo Mortaruolo, i
componenti del Consiglio
direttivo dell’A.R.E.C., il
Presidente della Commissione
Carmine Iodice, e, per l’Istituto
di Cultura “Sossietta Scialla”,
Giuseppe Scialla, che ha
consegnato sei premi speciali,
consistenti in una cornucopia

Estate e mascherine:
i dermatologi approntano un vademecum
In attesa di liberarci dall’obbligo delle mascherine come auspicato dalle autorità sanitarie, gli esperti della Società Italiana di
Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili (SIDeMaST)
hanno redatto un vademecum per favorire la difficile convivenza tra
le temperature in aumento e le mascherine, tra la voglia di “respirare” e gli obblighi ancora imposti dalla pandemia di Sars-CoV-2.
Dall’uso delle mascherine certificate CE in fibra naturale al cambio
(frequente) e alla pulizia delle stesse, passando per una profonda detersione e idratazione della pelle con prodotti delicati fino ai consigli
sull’alimentazione, il “prontuario” è dedicato a grandi e piccoli. Il
caldo infatti peggiora i fastidi che sempre più pazienti lamentano a
livello cutaneo: prurito, bruciori, eritemi, desquamazione della cute
e irritazioni. E la situazione peggiora se si soffre di malattie cutanee
preesistenti come l’acne, che pur essendo un disturbo tipicamente
adolescenziale interessa il 15% degli adulti, o la rosacea che colpisce
più di 3 milioni di italiani. Non a caso si parla di maskne, termine
che deriva dalla fusione di “mask” e “acne”: «Studi clinici–spiega la
Prof.ssa Gabriella Fabbrocini, Consigliere SIDeMaST – hanno recentemente evidenziato che indossare mascherine continuativamente e per un tempo prolungato acutizzerebbe l’acne e/o altre irritazioni della pelle preesistenti o latenti. Il 90% dei pazienti infatti attribuisce il peggioramento di acne e rosacea all’uso della mascherina
e un 30% dichiara che la patologia si è slatentizzata o riacutizzata a
causa della stessa». Con l’uso della mascherina peggiorano anche le
dermatiti da contatto: «Le dermatiti – afferma il Prof. Pasquale
Frascione, Vicepresidente SIDeMaST – possono essere causate per
esempio dalla composizione dell’elastico o dalla sensibilità al metallo utilizzato per modellare la mascherina sul naso. Ma possono essere attribuite anche all’utilizzo non appropriato della mascherina.
Se tendiamo ad utilizzarla molto a lungo (oltre le 6 ore consecutivamente) o a ri-usarla potremmo avere delle reazioni allergiche in
quanto spesso nelle mascherine usate possono essere presenti tracce
di cosmetici contenenti conservanti e coloranti. Oppure possono esserci tracce di detergenti qualora la mascherina una volta lavata non

sia stata ben sciacquata, o, nel caso sia stata disinfettata con uno
spray detergente, non sia ancora asciutta».
Il vademecum messo a punto dai dermatologi della SIDeMaST
può aiutare anche a restituire un aspetto sano a quello che l’autorevole Times ha definito “covidface”, vale a dire un viso che può invecchiare anche di 5 anni in soli 6 mesi di pandemia con accentuazione
di borse, occhiaie, rughe, pelle avvizzita, sguardo spento. Ecco le
semplici regole da seguire:
- Indossare sempre mascherine certificate CE bianche, in tessuti
naturali o anallergici che possano aiutare la pelle a respirare, evitando mascherine in tessuti sintetici;
- Cambiare/lavare con regolarità la mascherina, utilizzando detergenti neutri o prodotti biologici ed anallergici;
- Cercare di evitare il trucco se si sa di dover portare la mascherina
per un periodo prolungato;
- Prestare la massima cura alla scelta dei prodotti per la routine
di pulizia e idratazione;
- La mattina, al risveglio, partire da una detersione mirata con detergenti leggermente più acidi e seboregolatori, ma sempre delicati.
Applicare quindi prodotti topici non comedogenici e farli assorbire
completamente prima di indossare la mascherina. L’idratazione della pelle è fondamentale, meglio applicare la crema quindi almeno
una trentina di minuti prima di indossare la mascherina;
- Con l’arrivo dell’estate non dimenticare un filtro solare perché i
raggi solari attraversano anche i tessuti. Oggi esistono versioni spray
molto leggere che annullano la sensazione di pesantezza;
- Per prevenire danni tipo abrasioni o irritazione, si può usare una
medicazione idrocolloide da posizionare sotto le palpebre o sul dorso del naso;
- Se l’infiammazione dovesse presentarsi, rivolgersi subito al dermatologo;
- Prestare la massima attenzione all’alimentazione, evitando
troppi zuccheri e alcolici e optando per una alimentazione che ripercorra le sane abitudini della dieta mediterranea.

d’argento, agli istituti delle
cinque province e della città di
Napoli risultati vincitori.
La partecipazione al premio è
riservata agli studenti
dell’ultimo anno delle Istituzioni
Scolastiche di Istruzione
Secondaria di II grado della
Regione Campania. Ciascuna
Istituzione Scolastica ha
concorso con tre elaborati sui
temi relativi al ruolo della
Regione nell’ambito della
Comunità Europea.
***

Centro
Anziani
Riaprirà martedì 18 maggio in
via Amato da Montecassino,
presso la Chiesa di San Raffaele
a Materdei, il Centro Ainziani
Diocesano intitolato a Mons.
Giacomo Pinelli.
L’11 maggio, per ricortdare la
figura del fondatore, don
Salvatore Candela ha celebrato
una Messa di suffragio presso la
chiesa di Materdei.

Città
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La regione Campania ha fatto da apripista per il progetto che coinvolgerà anche Roma, Torino e Milano

Un campetto per Nisida
Nel corso dell’evento è stata consegnata allo staff della struttura penitenziaria una maglietta firmata da Papa Francesco
di Rosanna Borzillo

Lo sport diventa riscatto e antidoto
per sperare in un futuro possibile. Succede a Nisida, grazie al Papa. L’inaugurazione del campetto di calcio a cinque
si trasforma in una possibilità di riscatto
per i ragazzi dell’Istituto penale minorile. A siglare l’evento, il 3 maggio scorso,
la consegna della maglietta firmata da
papa Francesco e regalata allo staff della
struttura penitenziaria.
Il progetto “Zona Luce”, sviluppato
da Scholas Occurrentes, insieme al settore giovanile e scolastico della FIGC ha
coinvolto, infatti, giovani detenuti e
agenti di polizia penitenziaria in un corso di formazione per allenatori di calcio.
Una collaborazione avviata nel 2020
per favorire attività finalizzate all’integrazione e alla riabilitazione per quelle
categorie in condizioni di disagio o emarginazione, con lo scopo di tutelare e
rafforzare il valore educativo, morale e
culturale del calcio. L’inaugurazione è
avvenuta alla presenza del prefetto, Marco Valentini, del Capo Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità
Gemma Tuccillo, del presidente del Tribunale dei Minori, Patrizia Esposito, del
magistrato di Sorveglianza del Tribunale
dei Minori, Ornella Riccio, del procuratore minorile Maria de Luzenberger, del
direttore dell’istituto penitenziario Gianluca Guida, del presidente della FIGC del
Settore Giovanile Scolastico, Vito Tisci e
di Mario del Verme, coordinatore Sport
di Scholas Occurrentes.
«È stato bello vedere la sinergia tra i
detenuti e gli agenti di polizia peniten-

ziaria. Con l’attestato che hanno ricevuto, i ragazzi di Nisida potranno, una volta scontata la pena, andare a lavorare
nelle scuole di calcio con il ruolo di aiuto
allenatore. – ha spiegato il direttore del
carcere di Nisida, Gianluca Guida - Per
questo siamo davvero orgogliosi del
lavoro svolto, grazie al programma di
inserimento sociale del progetto Zona
Luce».
È stato il Prefetto di Napoli Marco
Valentini a tagliare simbolicamente il
nastro per inaugurare il campetto che

vuole essere segno di una legalità ritrovata. Dopo il taglio del nastro, il campo è
stato inaugurato dai partecipanti al corso, che hanno colto l’occasione per fare
qualche passaggio col pallone assieme ai
tecnici federali, divenuti in questi mesi
loro maestri e punti di riferimento.
«Una giornata memorabile – ha
dichiarato il Presidente SGS Vito Tisci –
perché grazie al progetto “Zona Luce”
abbiamo trasferito nozioni di carattere
sportivo a ragazzi meno fortunati, che
una volta scontata la pena potranno

inserirsi nel mondo del calcio.
Lo sport si conferma in questo modo
grande strumento di inclusione e aggregazione, portatore di valori sani».
l coordinatore sportivo della Fondazione Scholas Occurrentes, Mario Del
Verme, ha consegnato la maglia autografata da papa Francesco e ha spiegato:
«Quando gli abbiamo parlato del progetto il Pontefice si è mostrato subito entusiasta, dal momento che anche lui, in
Argentina, aveva portato avanti diverse
iniziative per aiutare i giovani in difficoltà attraverso lo sport».
La consegna della maglia firmata dal
Santo Padre per i ragazzi di Nisida e la
consegna degli attestati sono un primo
grande traguardo. Rimettere in gioco la
propria libertà passa, infatti, attraverso
il rapporto tra educatore ed educando
come parte di un processo educativo ed
inclusivo.
La vera novità di questo progetto è la
capacità di unire la parte interna della
struttura carceraria, composta dai giovani detenuti e dagli agenti penitenziari,
con la realtà esterna presente sul territorio, dove i ragazzi potranno poi rimettersi in gioco. La regione Campania ha fatto da apripista per una iniziativa che
coinvolgerà anche Roma, Torino e Milano.
«È un’iniziativa che sicuramente
verrà rinnovata nei prossimi anni – conferma il coordinatore Regionale SGS
Campania, Giuseppe Madonna e che siamo onorati di aver ospitato per la prima
volta in Campania».

Sicurezza delle infrastrutture:
nasce a Napoli un’accademia
Siglato l’accordo che prevede un percorso di assunzione in azienda
per i giovani talenti che parteciperanno ai corsi di formazione
Nasce la nuova Academy per la sicurezza delle infrastrutture e la formazione di
neolaureati e dipendenti di Autostrade per l’Italia. Il Rettore dell’Università
Federico II, Matteo Lorito, e l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia,
Roberto Tomasi, hanno siglato la scorsa settimana un accordo di durata triennale
per dare vita al nuovo soggetto, attraverso un’ampia collaborazione accademia-impresa in materia di formazione, didattica, ricerca e sviluppo.
Le selezioni per l’accesso ai corsi dell’Academy di San Giovanni a Teduccio saranno avviate tramite bandi rivolti a giovani laureati in ingegneria e consentiranno
di ricevere gratuitamente una formazione d’eccellenza nell’ambito dell’innovazione
delle infrastrutture autostradali. In questo modo l’Azienda potrà contare su un “bacino di giovani talenti” da cui attingere in vista delle nuove assunzioni previste dal
Piano industriale di Aspi. I corsi saranno inoltre rivolti anche ai dipendenti di
Autostrade per l’Italia che potranno seguire percorsi di formazione continua.
Attraverso l’accordo, proposto all’Ateneo dal Dipartimento di Strutture per
l’Ingegneria e l’Architettura diretto da Andrea Prota, con il Gruppo, che in
Campania conta più di 1000 dipendenti, la Federico II darà un contributo rilevante,
in termini competenze tecnologiche, nei settori della progettazione di nuove opere,
nel monitoraggio e nella valutazione della sicurezza delle infrastrutture esistenti,
oltre che nel potenziamento della rete. L’Ateneo fornirà inoltre supporto nell’uso e
nello sviluppo di tecnologie digitali studiate per la sicurezza della rete autostradale
gestita da Autostrade per l’Italia. Una collaborazione reciproca che entrerà in campo anche nell’ambito di altre aree tematiche: dai sistemi di trasporto e mobilità integrata alla digitalizzazione dei processi di progettazione, fino allo sviluppo di progetti di intelligenza artificiale applicata alla mobilità. Le attività si concretizzeranno
attraverso una produttiva collaborazione scientifica, nel supporto alla didattica, nel
finanziamento di borse di studio e la gestione di tirocini formativi.
A collaborare operativamente con le strutture della Federico II sarà Tecne, il cui
Amministratore delegato è Stefano Susani, società del Gruppo ASPI che svolge attività di progettazione, ingegneria e direzione lavori e che rappresenta uno dei tasselli strategici del Piano di Trasformazione avviato dalla concessionaria a inizio
2020.
La collaborazione con gli istituti universitari rappresenta uno degli aspetti maggiormente strategici della trasformazione di Autostrade per l’Italia: proprio in quest’ottica nasce la cooperazione con l’Università Federico II che, attraverso i suoi

Dipartimenti e l’importante rete di laboratori, rappresenta un patrimonio unico di
competenze in settori che vanno dalla sicurezza delle infrastrutture allo sviluppo di
soluzioni digitali e tecnologie 4.0 per la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e
il monitoraggio delle infrastrutture tramite approcci life-cycle-based.
«Siamo particolarmente lieti di avviare un percorso strutturale di collaborazione con l’università Federico II, uno degli atenei più prestigiosi a livello europeo dal
punto di vista delle competenze e della ricerca ingegneristica. Consideriamo fondamentale il rapporto con le strutture universitarie per innovare la più grande concessionaria del nostro Paese. Lavorando insieme qui a Napoli potremo fare ricerca,
progettare soluzioni innovative, favorire uno scambio virtuoso di competenze e generare occupazione di qualità. Dopo gli accordi raggiunti negli scorsi mesi con il
Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, le Università Bocconi, Luiss e La
Sapienza, siamo consapevoli che l’Academy che stiamo creando con la Federico II
ci consentirà di fare un ulteriore scatto in avanti verso la trasformazione di ASPI in
un gestore integrato di infrastrutture e mobilità sostenibile» ha dichiarato l’AD di
Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi.
«Sono molto lieto che anche ASPI abbia deciso di iniziare un percorso di collaborazione tecnico-scientifica con l’Università di Napoli Federico II. L’accordo che
abbiamo oggi sottoscritto ha molteplici finalità relative alla sicurezza delle infrastrutture e delle reti; il primo passo concreto sarà l’attivazione di una Academy che
sarà sviluppata presso il Campus di San Giovanni a Teduccio. I temi che verranno
trattati consentiranno ai ricercatori della Federico II di sviluppare e validare ricerche in un settore che rappresenta una rilevante area di intervento del PNR 20212027. Il format molto flessibile dell’Academy verrà sperimentato, nella collaborazione con ASPI, sia per garantire il lifelong learning delle figure professionali già presenti in azienda sia per la formazione avanzata ed il reclutamento di giovani laureati. L’Academy sarà basata su percorsi formativi finalizzati alla contaminazione di
competenze specifiche sulla sicurezza ed il monitoraggio di infrastrutture e sulle reti con competenze digitali e di intelligenza artificiale. Sarà questa la sfida che consentirà di aggiornare e formare i profili tecnici che potranno garantire ad ASPI di
portare avanti un’azione costante per la sicurezza delle infrastrutture», ha dichiarato il Rettore Matteo Lorito.
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La rete di umanità tra
istituzioni civili e religiose
L’Arcivescovo Battaglia ospite, sabato 8 maggio, al Comitato di Napoli
in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
Nella sede del comitato della Croce Rossa
di Napoli, sabato 8 maggio, si è celebrato l’impegno e lo sforzo dei volontari inarrestabili
dell’organismo, in prima linea nella lotta alla
pandemia e in tutte le altre attività che hanno
continuato a portare avanti senza sosta in questo anno difficile, in occasione della Giornata
Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, istituita nel giorno dell’anniversario
della nascita del suo fondatore Henry Dunant.
Presente alla cerimonia il vescovo di Napoli
don Mimmo Battaglia che, dopo l’incontro con
il presidente della Croce Rossa di Napoli,
Paolo Monorchio, ha presieduto la cerimonia
sulla terrazza presso la sede di San Giovanni a
Teduccio insieme ai numerosi rappresentanti
delle istituzioni ed autorità civili, militari e religiose.
Dopo la lettura da parte dei volontari dei
principi fondativi della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, il presidente Monorchio,
nel ringraziare tutti i presenti, ha voluto sottolineare come la presenza del vescovo Battaglia
fosse per lui e per i volontari un momento di
grande festa e commozione. «La collaborazione storica tra la Croce Rossa e la Chiesa di
Napoli è per noi motivo di orgoglio e quest’oggi
con la presenza del vescovo di Napoli è evidente negli occhi di tutti noi grande gratitudine e
commozione. Insieme a tante associazioni come la comunità di Sant’Egidio, la Caritas e le
tante parrocchie del territorio, cerchiamo di
portare soccorso sanitario e sociale a chi è in
difficoltà. Grazie alla rete creata cerchiamo di
essere ovunque per chiunque, dove i volti dei
nostri volontari sono diventati in questi anni
volti di speranza e di pace».
L’importanza della realizzazione di una rete
tra le comunità è stata sottolineata anche
dall’Imam Abdallah Massimo Cozzolino, presente alla cerimonia accanto al vescovo

Battaglia: «creare una rete di comunità tra noi
è diventato fondamentale per combattere la
pandemia e la povertà. Come comunità islamica abbiamo trovato nella Croce Rossa dei vicini
con i quali condividere la nostra missione. La
pace e la cooperazione ci conducono a prestare
una forte attenzione all’essere umano, a prescindere dalla lingua, dal colore della pelle e
dalla fede religiosa. I luoghi di culto sono diventati luoghi di aiuto per i nuovi cittadini italiani
ai quali bisogna dare il giusto peso e la giusta
importanza, le nostre moschee si sono trasformate in luoghi dove grazie ai tanti volontari della Croce Rossa sono stati distribuiti migliaia di
pacchi con generi alime ntari e sanitari».
Un aiuto di comunità condiviso anche da
don Mimmo Battaglia: «Abbiamo imparato in
questo tempo a camminare insieme in nome
dell’umanità, in cui ognuno ha contribuito

svolgendo egregiamente la sua parte. Siamo
stati capaci di costruire una rete in cui ognuno
ha fatto la sua parte con un unico obiettivo comune: servire la nostra città».
Un pensiero infine a chi in questo anno di
pandemia ha combattuto in prima linea, a chi
non si è mai arreso dinanzi a questo nemico invisibile: «Invito tutti voi a soffermarvi sulle fatiche, sulla paura e sul senso di solitudine che
vi ha colpiti in questo anno – ha concluso il vescovo - siete stati capaci di andare avanti grazie alla forza della vostra umanità. Sento per
questo il bisogno di dirvi grazie. Grazie a tutti
voi per il vostro impegno, per la vostra fatica,
per il vostro sacrificio. Grazie perché non avete
fatto sentire nessuno solo, perché nessuno è rimasto indietro, grazie alla bellezza della vostra
umanità».
Federico Silvestro

In Campania
la prima Fiera del Libro italiana
Dal 1 al 4 luglio stand, incontri ed eventi a Palazzo Reale di Napoli.
Appuntamenti itineranti nelle altre città
È la Campania a proporre per prima in Italia una fiera del libro
aperta di nuovo al pubblico.
Si terrà infatti dall’1 al 4 luglio in Campania la prima Fiera del
Libro, un progetto dedicato al mondo dell’editoria e della lettura con
la partecipazione di editori, associazioni e festival che da anni si attivano per la promozione di tutta la filiera del libro.
Promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso la
Scabec, la Fiera si propone come un appuntamento che coinvolgerà
tutto il territorio, partendo dall’ ormai accreditata manifestazione
di NapoliCittàLIbro, giunta quest’anno alla sua terza edizione.
Con sede a Palazzo Reale in piazza del Plebiscito “NapoliCittàLibro – il salone del libro e dell’editoria di Napoli” ha scelto
come tema “Passaggi”, di particolare attualità quest’anno per l’emergenza che stiamo ancora attraversando. L’edizione 2021 si aprirà il
primo luglio con la dedica a Luis Sepulveda e con un incontro speciale in memoria dello scrittore cileno che sarebbe dovuto essere il
testimonial della terza edizione della manifestazione e che invece è
scomparso lo scorso anno proprio vittima del Covid.
Ideale mèta di circolazione e scambio come il luogo che lo ospita,
sinonimo di apertura e libertà come la dimensione onlineche anche
lo caratterizzerà, il Salone riabbraccerà il suo pubblico proponendo
riflessioni sui temi più attuali della nostra contemporaneità: presenti sia nella dimensione fisica che in quella digitale, a NapoliCittàLibro arriveranno protagonisti del mondo culturale e scientifico, volti noti dello spettacolo e interpreti del nostro tempo come
giornalisti, narratori, saggisti e studiosi, pronti a condividere le proprie esperienze e punti di vista. 80 stand si distribuiranno nei cortili
del Palazzo Reale con un itinerario di libri che sarà arricchito anche
da spettacoli teatrali, musica e appuntamenti con gli autori
Ma la Fiera campana del Libro non è solo il salone: sempre in quei
giorni si terranno appuntamenti e presentazioni, con incontri con
scrittori noti al grande pubblico e personalità del mondo dell’edito-

ria anche a Salerno, Caserta, Avellino e Benevento attraverso un
truck brandizzato che si muoverà nelle piazze e in luoghi allestiti per
l’occasione in sicurezza. Sempre della Fiera del Libro fa parte
“Campania che legge” il format in digitale dedicato alle librerie e agli
editori campani, già in onda dal mese di marzo realizzato anche con
la collaborazione del festival Salerno Letteratura, della
Fondazione Alfonso Gatto, del Premio Napoli e dell’Emeroteca
Tucci, in circa dieci appuntamenti trasmessi sui canali social ogni
giovedì - organizzati dalla Scabec.
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Un osservatorio
per la violenza
sulle donne
L’11 maggio ricorrono i 10 anni
dalla sottoscrizione della
convenzione di Istanbul quando
un primo gruppo di Stati firmò
il trattato della “Convenzione di
Istanbul” dove per la prima
volta si dichiarava che la
violenza di genere è “strutturale”
e affonda le sue radici
sull’ineguaglianza tra uomini e
donne. L’amministrazione
comunale su impulso del
sindaco Luigi de Magistris e
dell’assessora alle pari
opportunità Francesca Menna
ha voluto approvare, proprio
entro questa data simbolica,
una strategica ed importante
delibera con l’istituzione
dell’Osservatorio permanente sul
fenomeno della violenza sulle
donne. «È un importante atto
strategico - dichiara l’assessora
Menna - con il quale istituiamo
un organismo che possa
monitorare il fenomeno e
individuare azioni di sistema
comuni oltre che a lavorare a
protocolli condivisi per rendere
sempre più incisive le azioni a
livello territoriale della tutela e
della difesa delle donne vittime
di violenza».
Una delibera fortemente voluta
anche dalle associazioni con le
quali sono già previsti incontri,
nei prossimi giorni, anche per
stabilire insieme i criteri di
selezione dei componenti .
«Vorrei che fosse vissuto come
uno spazio di condivisone
davvero trasversale, per
dimostrare concretamente cosa
sia la Politica al femminile, per
mettere al centro il tema della
Violenza di genere che riguarda
tutte, e che richiede capacità di
fare rete e uno sguardo davvero
inclusivo. Abbiamo voluto che
fossero rappresentate tutte le
realtà istituzionali che hanno
competenza sul tema insieme
alle realtà territoriali» conclude
la Menna. L’Osservatorio sarà
presieduto dal sindaco o suo
delegato e sarà composto
dall’Assessore alle Pari
Opportunità del Comune e di
tutte le municipalità, oltre che
dalla delegata della Città
Metropolitana di Napoli e della
Commissione Pari Opportunità
del Comune di Napoli.
L’Osservatorio vedrà inoltre la
presenza dei rappresentanti delle
Forze dell’Ordine, dell’Autorità
giudiziaria, dell’omologo
Osservatorio regionale, della
Commissione Politiche sociali
della Regione Campania e del
servizio sociale del Ministero
della Giustizia. Infine
siederanno nell’Osservatorio,
oltre al dirigente del Servizio
comunale competente e al
Comitato unico di garanzia,
alcuni rappresentanti dei Centri
Antiviolenza e dei Centri
Ascolto, delle Case di
Accoglienza per donne
maltrattate, delle Associazioni
femminili territoriali, dell’area
sanitaria e dell’Ordine degli
psicologi. I componenti
opereranno a titolo gratuito ed
alcune delle figure verranno
individuate attraverso un
successivo avviso pubblico.
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La nuova porta di bronzo
del Santuario di Pompei
L’opera, realizzata dal sacerdote artista don Battista Marello,
è stata benedetta il 5 maggio dall’Arcivescovo Tommaso Caputo

Mese mariano a Trecase

Omaggio
alla
Vergine
Maggio per la Chiesa è il
mese dedicato alla Madonna,
alla Vergine Maria. Nel mese
di maggio ricorre anche la
festa della mamma e in
questo mese di primavera, i
fedeli rivolgono preghiere alla
Madonna, considerata la
Mamma di tutte le mamme.
Nel mese mariano don
Salvatore Scaglione, parroco
del Santuario “S. Maria delle
Grazie e San Gennaro” in
Trecase ha predisposto, nel
rispetto delle norme anti
contagio da Covid-19, una
serie di iniziative liturgiche.
Per tutto il mese di maggio è
possibile, per i fedeli e la
comunità parrocchiale, un
momento di vicinanza e di
spiritualità con l’iniziativa
“Porta un fiore a Maria …”,
un fiore e una preghiera a
Maria, la Madre delle Madri.
Dl lunedì al venerdì, alle ore
18,30 si tiene la S. Messa e a
seguire “Buona notte Maria”;
negli stessi giorni, alle ore
20,15 don Salvatore Gargiulo
ha organizzato momenti di
preghiera “Maria con i
giovani” coinvolgendo i
giovani della comunità
parrocchiale, con momenti di
riflessione dedicati alla
Madre di Gesù. Sabato 8
maggio, Supplica alla
Madonna di Pompei, alle ore
11,30 si è tenuta
l’Esposizione Eucaristica e
alle 12,00 la Supplica e la
benedizione. Sabato 22
maggio, Festa di S. Rita alle
ore 18,30 si tiene la
Benedizione delle Rose.
Domenica 30 maggio, a
conclusione del mese
mariano, la S. Messa delle
ore 11,00 è officiata da don
Salvatore Scaglione
all’aperto, nel campetto
dell’oratorio “Sac. Giuseppe
Tortora” coinvolgendo la
comunità parrocchiale e, in
particolare i giovani e i
bambini, per un momento di
preghiera comunitaria per
rivolgersi alla Madre di Gesù,
chiedendole protezione e la
fine della pandemia.

Francesco Manca

È stata la mano esperta del sacerdote e artista don Battista Marello a scolpire la porta
di bronzo che impreziosisce la Basilica della
Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei.
L’opera, con cui si prosegue lungo la strada
tracciata dal Beato Bartolo Longo, che intraprese la costruzione del Santuario nel
1876 e, di anno in anno, arricchì il Tempio
di nuove opere d’arte, chiamando nella città
mariana i più grandi artisti del suo tempo, è
stata inaugurata mercoledì 5 maggio.
A benedire il nuovo portone di bronzo
l’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo.
L’inaugurazione è avvenuta, dunque, a
120 anni da quella della monumentale facciata della Basilica mariana, dedicata alla
pace universale. Era, infatti, il 5 maggio del
1901, quando il Beato Bartolo Longo, fondatore della Nuova Pompei, del Santuario e
delle Opere di Carità, condivideva la gioia
dell’inaugurazione della Facciata «eretta
coi voti del mondo per la pace universale».
La scelta di realizzare un portale d’ingresso ha un preciso significato: è un perenne invito ad entrare per la celebrazione dei
sacramenti e uscire, poi, per le strade dell’uomo.
«La porta – ha detto l’Arcivescovo Caputo
– è l’immagine del Santuario che accoglie
l’umanità e va incontro al mondo. È l’esperienza di ogni fedele e pellegrino che, dopo
aver pregato nella Basilica, riprende la sua
strada e porta con sé tutti i tesori e le ricchezze che la fede di Pompei gli offre. Una fede
dal carattere missionario, sempre alla ricerca di nuovi spazi e nuovi territori. Una fede
missionaria per vocazione e per fondazione,
poiché innestata nel nulla di un territorio
che aprendosi a sé stesso si è aperto al mondo».
La porta del Santuario è attraversata
ogni anno da milioni di pellegrini, che giungono nella città mariana da ogni parte
d’Italia, d’Europa, del mondo. Il passaggio
attraverso quel varco diventa simbolo di rinascita e di salvezza, che si fa concreta attraverso la preghiera, i Sacramenti, in particolare l’Eucarestia e la Riconciliazione. Si pas-

sa attraverso la porta per rinascere a vita
nuova. A spiegare il senso dell’opera, alta 5
metri, è lo stesso don Marello: «Nel realizzare quest’opera, ho inteso fissare nel bronzo
le figure di alcuni personaggi legati, in qualche modo, alle vicende del Santuario e all’opera mirabile di Bartolo Longo… e poi i tanti
Santi che lo hanno sostenuto e consigliato.
Assieme a loro sono rappresentate genti provenienti dai luoghi più lontani, che compiono un pellegrinaggio che porta al possesso
del Regno dei Cieli, prefigurato dalle stelle
poste in alto».
Di origini casertane, il sacerdote artista ha il suo studio nel Belvedere di San
Leucio (Ce), dove guida la parrocchia degli
artisti della seta. Nel proprio lavoro, don
Marello, che ha realizzato, tra le tante opere,
le porte del Duomo di Caserta Vecchia, della
Chiesa di San Pietro in cattedra a Valeggio
sul Mincio (Verona), così come gli arredi sacri della Chiesa romana di San Corbiniano

all’Infernetto e il portale minore della Chiesa
del Bernini a Castel Gandolfo, inaugurato
da Papa Benedetto XVI nel 2011, pone al primo posto l’evangelizzazione e, nelle pieghe
minuziose delle sue sculture, si rivela sempre un messaggio ben radicato nella Parola
di Dio. Tra le sue opere anche numerose
sculture.
Il nuovo portale di bronzo, la cui realizzazione era iniziata da tempo, è dono di vari
benefattori. Un contributo consistente alla
sua realizzazione viene dalla Banca di
Credito Cooperativo di Scafati e Cetara, che
ha ritenuto importante questa opera, non
solo per il suo significato religioso, ma anche perché va ad arricchire la Basilica mariana, considerata simbolo d’identità e di
unità dei credenti del centro-sud, emblema
dell’intero popolo italiano e casa di tutti, soprattutto di tanti poveri, che trovano accoglienza e sostegno nelle numerose opere sociali del Santuario.

Le bandiere blu della Campania
La regione guadagna 19 vessilli, uno in più rispetto al 2020:
è seconda nella classifica nazionale
Sono i vessilli più amati e attesi su ogni spiaggia italiana. Che
ogni primavera tornano o vanno via, in base ad una severa conferma che rispetta 32 criteri di valutazione, tra acque pulite e non
inquinata (con campionamenti regolari), gestione del territorio,
salvaguardia, l’accessibilità.
La ripartenza estiva turistica passa anche per le Bandiere Blu
in Italia, che tornano anche in questa primavera, all’insegna della speranza e dell’ottimismo, nell’edizione numero 35. Assegnate
come sempre dalla dalla Fee, acronimo di “Foundation for
Environmental Education”, per il 2021 i “Comuni Bandiera Blu”
sono 201 rispetto ai 195 del 2020, per complessive per complessive 416 spiagge.
Brilla anche in questa tornata la Campania, con ben 19 siti, soprattutto nella zona cilentana: supera la Toscana e si piazza seconda nella classifica nazionale, dopo la Liguria. C’è una new entry, con Camerota e una defezione, con Ispani.
Questi i comuni e le spiagge “Bandiera Blu” 2021 in Campania

Provincia di Napoli
– Anacapri: Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra
– Massa Lubrense: Baia delle Sirene, Marina del Cantone,
Marina di Puolo, Recommone
– Piano di Sorrento: Marina di Cassano

– Sorrento: Marina Grande, San Francesco
– Vico Equense - Bikini, Scrajo Mare, Marina di Vico, Marina di
Seiano Ovest Porto, Capo La Gala

Provincia di Salerno
– Agropoli: Licina, Lungomare San Marco, Torre San Marco,
Trentova, Spiaggia libera Porto,
– Ascea: Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea
– Capaccio: Licinella, Varolato/La Laura/Casina D’Amato, Foce
Acqua dei Ranci
– Camerota: Cala Finocchiara e San Domenico
– Casal Velino: Lungomare/Isola, Dominella/Torre
– Castellabate: Lago Tresino, Marina Piccola, Cala Pozzillo/San
Marco, Punta Inferno, Ogliastro
– Centola: Marinella, Palinuro (Porto/Dune e Saline)
– Montecorice: Baia Arena, Capitello, Agnone, San Nicola
– Pisciotta: Ficaiola, Torraca/Gabella, Fosso della Marina,
Petracciaio, Marina Acquabianca
– Pollica: Acciaroli, Pioppi
– Positano: Spiaggia Grande, Arienzo, Fornillo
– San Mauro Cilento: Mezzatorre
– Sapri: San Giorgio, Cammarelle
– Vibonati: Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto
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In mostra nella Cripta di San Gennaro la personale di Christian Leperino

Dodici volti in uno solo
di Elena Scarici

Sui volti ci sono le storie, il vissuto di
ognuno, le cicatrici, i tagli….È partito da
questa osservazione il progetto dell’artista Christian Leperino che ha realizzato le
opere dell’installazione “Dodici volti nel
volto”, inaugurata lo scorso 7 maggio nella Cripta di San Gennaro, promossa dal
Duomo e dal Capitolo cattedrale in collaborazione con la Regione Campania attraverso la Scabec/Società campana per i
beni culturali. L’allestimento, curato da
Alessandra Troncone, per la prima volta
porta l’arte contemporanea nella Cripta di
San Gennaro.
Una bella contaminazione tra antico e
contemporaneo che vede, nelle nicchie
della cappella, dodici ritratti in gesso in
dialogo silenzioso con il luogo sacro.
Queste sculture sono state realizzate a
partire da un laboratorio svolto dall’artista con alcuni detenuti presso la Casa
Circondariale di Poggioreale, da cui sono
stati tratti dei calchi poi rielaborati in volti
dalla profonda espressività. Il numero di
queste presenze rievoca quello degli apostoli, discepoli di Cristo e pilastri su cui si
regge simbolicamente la Chiesa.
«L’immagine scaturita nella mia mente
dai laboratori che sono stati di grande valore culturale e umano – spiega Leperino
- è stata proprio quella del Cenacolo di
Leonardo. Le mie opere incontrano luoghi e storie, sono interessato in particolare a capire le relazioni tra gli esseri umani
e le città in cui abitano, partendo da
Napoli in particolare. E così i volti con le
loro cicatrici rappresentano la città e le
sue ferite». I busti in gesso di Leperino infatti non hanno una superficie levigata
ma presentano, solchi, tratti caratteristici

delle cicatrici e del vissuto segnato sul volto. La mostra ha ottenuto il Matronato
della Fondazione Donnaregina per le arti
contemporanee, e resterà visibile al pubblico fino a settembre.
«Leperino lavora da tempo collegando
la città all’arte e sottolineando la funzione
sociale dell’arte stessa - ha detto Angela
Tecce, presidente del Madre - i laboratori
dell’arte e la chiesa della Misericordiella
dove Leperino opera devono necessariamente essere considerati in rete con il lavoro delle istituzioni museali come il
Madre e tutte le altre territoriali che in
questi casi coinvolgono anche il Duomo».

I calchi di Leperino vogliono rievocare
grandi artisti e opere d’arte del passato: l’iconografia dell’ultima cena, ma anche la
statuaria classica e la scultura ottocentesca di Auguste Rodin e Medardo Rosso,
nonché gli effetti chiaroscurali drammatici di Caravaggio. Tali incursioni nella storia dell’arte si mescolano con storie e racconti del presente che hanno come protagonisti i più deboli ed emarginati della società, restituendo a questi volti una dignità quasi sacrale. Dodici sculture di volti il cui sguardo chiede di incontrare lo
sguardo della città e rifigurarne un destino tutto ancora da tracciare.
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Messa
per
celebrare
lo scudetto
del Napoli
Anche Napoli e i tifosi del
Napoli avevano qualcosa da
festeggiare, il 10 maggio.
Meglio, da celebrare. Perché il
10 maggio non è una data
qualsiasi per i supporters
azzurri ma la mente ritorna a
quel giorno del 1987, quando
il club conquistò il primo
Scudetto della sua storia. Un
anniversario che quest’anno
è stato contrassegnato da un
velo di tristezza nel ricordo
del grande artefice di quella
vittoria, Diego Armando
Maradona, scomparso
prematuramente lo scorso
novembre all’età di 60 anni.
Una messa è stata celebrata
nella Cappella di San
Gennaro in Cattedrale,
presieduta da mons. Doriano
Vincenzo De Luca. Presenti il
presidente dell’epoca Corrado
Ferlaino e alcuni campioni
di quell’indimenticabile
pagina della storia del
Napoli.
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