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«Perché state
a guardare il cielo?»

“Non impareranno
più l’arte della guerra”
il documento della Cec
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Ogni volta che penso a Santa Lucia, e alla festa di Santa Lucia in maniera particolare, mi ritornano alla mente e al cuore delle parole tratte da una canzone che
più o meno dice così: “Santa Lucia, il violino dei poveri è una barca sfondata. E
un ragazzino al secondo piano che canta, ride e stona perché vada lontano. Fa che
gli sia dolce anche la pioggia delle scarpe e anche la solitudine” (Cfr. F. De Gregori,
Santa Lucia). È una preghiera molto bella. “Fa che sia dolce anche la pioggia delle
scarpe e anche la solitudine”.
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Violenza su donne:
Istat, nel 2020 boom
di chiamate al 1522.
+79,5% rispetto all’anno
precedente

In aumento
i casi
con autori
tra
i familiari
(Sir) Nel 2020 le chiamate al
1522, il numero di pubblica
utilità contro la violenza e lo
stalking, sono aumentate del
79,5% rispetto al 2019, sia per
telefono, sia via chat (+71%). “Il
boom di chiamate si è avuto a
partire da fine marzo, con picchi
ad aprile (+176,9% rispetto allo
stesso mese del 2019) e a maggio
(+182,2% rispetto a maggio
2019), ma soprattutto in
occasione del 25 novembre, la
Giornata in cui si ricorda la
violenza contro le donne, anche
per effetto della campagna
mediatica. Nel 2020, questo
picco, sempre presente negli
anni, è stato decisamente più
importante dato che, nella
settimana tra il 23 e il 29
novembre del 2020, le chiamate
sono più che raddoppiate
(+114,1% rispetto al 2019)”. È
quanto emerge dal report su “Le
richieste di aiuto durante la
pandemia – I dati dei centri
antiviolenza, delle Case rifugio e
delle chiamate al 1522” relativo
all’anno 2020.
Stando ai dati diffusi, le
chiamate sono passate da 8.427
del 2019 a 15.128 del 2020. Il
canale di contatto preferito
rimane il telefono, ma sono
cresciuti anche i messaggi di
richiesta di aiuto arrivati alla
chat dedicata: tra il 2019 e il
2020 questa modalità passa da
683 messaggi a 2.361, con un
incremento del 71%. La violenza
segnalata quando si chiama il
1522 è soprattutto fisica (47,9%
dei casi), ma quasi tutte le
donne hanno subito più di una
forma di violenza e tra queste
emerge quella psicologica
(50,5%). Rispetto agli anni
precedenti, sono aumentate le
richieste di aiuto delle
giovanissime fino a 24 anni di
età (11,8% nel 2020 contro il
9,8% nel 2019) e delle donne
con più di 55 anni (23,2% nel
2020; 18,9% nel 2019). La casa
si conferma il luogo principale
della violenza (dal 2013 al 2020
il 75% delle vittime indica le
mura domestiche come il luogo
dove si consuma l’atto violento).
Riguardo agli autori,
aumentano le violenze da parte
dei familiari (18,5% nel 2020
contro il 12,6% nel 2019)
mentre sono stabili le violenze
dai partner attuali (57,1% nel
2020).
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L’appello della Conferenza episcopale campana al Governo e al Palrlamento
affinché l’Italia ratifichi il Trattato di Proibizione delle armi nucleari

“Non impareranno più
l’arte della guerra”
“Alla fine dei giorni” il Signore “sarà
giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci;
una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno
più l’arte della guerra” (Is 2,1.4).
Dobbiamo acquisire la convinzione del
profeta e impegnarci a fondo contro la
macchina bellica e l’industria – purtroppo
sempre fiorente – delle armi, perché una
volta costruite queste devono sparare o
esplodere, altrimenti non le comprerebbe
più nessuno.
Il 22 gennaio 2021 il Trattato di
Proibizione delle armi nucleari (votato
all’ONU nel luglio 2017 da centoventidue
Paesi) ha assunto valore vincolante per
tutti gli Stati che l’hanno sottoscritto. In
forza di ciò, in quegli stessi Stati sono ormai illegali l’uso, lo sviluppo, l’effettuazione di test, la produzione, la fabbricazione, l’acquisizione, il possesso, l’immagazzinamento, l’installazione o il dispiegamento di armi nucleari.
L’Italia, che non sottoscrisse allora il
Trattato, potrebbe ratificarlo adesso: al
momento, però, tutto tace nelle nostre
istituzioni governative, mentre invece ci
s’impegna ad acquistare nuovi cacciabombardieri per una spesa complessiva
di oltre 14 miliardi.
A Hiroshima, il 24 novembre 2019,
Papa Francesco affermò che “l’uso dell’energia atomica per fini di guerra è, oggi
più che mai, un crimine, non solo contro
l’uomo e la sua dignità, ma contro ogni
possibilità di futuro nella nostra casa comune”. È perciò “immorale, come allo

stesso modo è immorale il possesso delle
armi atomiche. Saremo giudicati per questo”. Poche settimane or sono, il giorno di
Pasqua, lo stesso Pontefice ha ribadito che
il vero “scandalo”, nell’odierno contesto
internazionale, in un tempo in cui la crisi
falcia milioni di persone e molti di più ne
getta in povertà, sta nel fatto che “non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari”.
Unendo perciò la nostra voce a molte altre, chiediamo con forza al Governo e al
Parlamento che l’Italia ratifichi subito il
Trattato di Proibizione delle armi nucleari,
receda dall’acquisto di nuove armi e im-

pieghi diversamente le energie che ora investe nella loro fabbricazione, nella convinzione che la pace “non si riduce a un’assenza di guerra, frutto dell’equilibrio sempre precario delle forze. Essa si costruisce
giorno per giorno, nel perseguimento d’un
ordine voluto da Dio, che comporta una
giustizia più perfetta tra gli uomini”
(Paolo
VI,
enciclica
Populorum
Progressio, num. 76).
15 maggio 2021
130° anniversario della pubblicazione
dell’eciclica Rerum Novarum
I Vescovi della Campania

Naufragi: nuovo videoclip del GenVerde, “Chi piange per te?”.

«Mai abituarci al dolore degli altri»
Non permettere mai all’indifferenza di prendere il sopravvento ma avere il coraggio di piangere di fronte al dolore e la capacità di prenderci cura degli altri. Questo il messaggio che il Gen
Verde, complesso musicale internazionale, vuole lanciare con il
nuovo videoclip girato in Spagna sulle note della canzone “Chi
piange per te?”.
Un brano dedicato ad una bimba morta in uno dei tanti naufragi nel Mediterraneo e ritrovata in un hangar di Lampedusa
con addosso ancora delle “scarpe di vernice”. Era il 3 ottobre
2013 e quel naufragio, dove persero la vita 368 persone (accertate), fu purtroppo solo l’inizio di una ininterrotta serie di altre tragedie. È di sole due settimane fa la morte per annegamento di oltre 130 persone al largo della Libia. «Abbiamo sentito la necessità di dare voce a chi, disperso in mare, ha perso non solo la vita
ma anche la propria identità», spiega Alessandra Pasquali, componente del Gen Verde. La canzone è stata cantata nella piazza
principale di Lampedusa, l’isola dove, oltre agli approdi, si accolgono anche i corpi senza vita e senza nome di centinaia di migranti. «Questa canzone vuole essere una ninna nanna per questa bambina che hanno trovato nella stiva di una nave con indosso il suo vestito più bello e le sue scarpe di vernice come se dovesse andare in un posto bellissimo. Non sapremo mai il suo nome».
Proprio a Lampedusa, Papa Francesco, nel 2013, lanciò un
grido: «Siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci
siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci
interessa, non è affare nostro!».
«Ci siamo ispirate a quelle parole del Papa che purtroppo sono ancora attuali e riguardano varie situazioni drammatiche nel
mondo - racconta Alessandra questa canzone e il video che l’accompagna vogliono essere un invito ad avere sempre il coraggio
e la capacità di piangere per queste morti, a non abituarci alle
scene di naufragio e sbarco che vediamo in tv e a non permettere

mai all’indifferenza di prendere il sopravvento». La canzone parla anche di chi ha avuto pietà ed ha teso le mani a chi era disperso
in mare salvandogli la vita.
«Finché ci abitueremo a queste immagini e ci abitueremo all’idea che delle persone possono morire in mare, abbiamo perso
tutto. È quindi un richiamo a quel senso di umanità che tutti abbiamo dentro e che dobbiamo tenere sveglio chiedendoci: cosa
posso fare? Qual è la mia parte?». Composto da 19 artiste di 14
nazioni, il Gen Verde International Perfoming Arts Group si ispira al carisma dell’unità del Movimento dei Focolari e fa dell’internazionalità e multiculturalità i suoi punti di forza. «L’arte –
dice Alessandra – ha la capacità di muovere i cuori, arrivare alle
emozioni, alla parte viva che è in ciascuno di noi.
L’arte riesce ad entrare in contatto anche con quella parte fragile e vulnerabile che abbiamo e per questo consente di sentire il
dolore dell’altro, risvegliare le coscienze, credere che, se ciascuno fa la sua parte, può contribuire a costruire un mondo migliore, un mondo più giusto e più umano per tutti».

Primo Piano Diocesi
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Nel nono anniversario di erezione a Basilica pontificia della chiesa di Santa Lucia a Mare,
l’Arcivescovo monsignor Domenico Battaglia ha presieduto la celebrazione eucaristica

“Perché state a guardare il cielo?”
@ don Mimmo Battaglia *

È molto bello per me stasera essere qui
in mezzo a voi e condividere con voi la
bellezza di questa Celebrazione
Eucaristica. È la prima volta che vengo in
questa basilica, una basilica davvero molto bella, meravigliosa.
Ogni volta che penso a Santa Lucia, e
alla festa di Santa Lucia in maniera particolare, mi ritornano alla mente e al cuore
delle parole tratte da una canzone che più
o meno dice così: “Santa Lucia, il violino
dei poveri è una barca sfondata. E un ragazzino al secondo piano che canta, ride e
stona perché vada lontano. Fa che gli sia
dolce anche la pioggia delle scarpe e anche
la solitudine” (Cfr. F. De Gregori, Santa
Lucia). È una preghiera molto bella. “Fa
che sia dolce anche la pioggia delle scarpe e
anche la solitudine”. Don Giuseppe, prima, nel raccontare quello che fate come
comunità, sottolineava soprattutto questa attenzione verso i poveri, verso coloro
che soffrono.
Nella Prima di Lettura che abbiamo
ascoltato questa sera, tratta dagli Atti degli Apostoli, a un certo punto appare un
angelo che chiede ai discepoli che avevano assistito all’ascensione di Gesù:
“Perché state a guardare il cielo?” È una
domanda che continuamente mi provoca, perché tante volte anch’io sto lì a guardare il cielo, come se in qualche modo dal
cielo dovesse arrivare chissà che cosa,
quale risposta, ai miei problemi, alle difficoltà che vivo. Aspetto sempre che arrivi
qualcosa dall’alto. Quell’angelo ci dice:
“Non pensate così”. La solitudine di quel
bambino, le scarpe rotte di quel ragazzino, i poveri di cui ci ha parlato Don
Giuseppe, ci dicono un’altra verità; e cioè
che tu la speranza, e tutti stiamo cercando la speranza, la trovi al centro della
Terra e nel cuore del mondo. E il cuore del
mondo batte lì dove l’uomo soffre. Per
questo la speranza appartiene a coloro
che soffrono. Per questo siamo chiamati
ad avere il coraggio di credere nella speranza, di non permettere a nessuno di rubarci la speranza. E perciò di essere capaci di abitare questa nostra storia, di abitare questa nostra terra, di “abitare questa
nostra vita”, di amare questa vita. Perché
la speranza è dentro al tuo cuore e dentro
alla tua vita. Perché l’ascensione di Gesù
non è altro che il riconoscere Gesù nella
parte più profonda e più intima di te stesso.
La Parola di Dio è sempre una parola
che ci provoca, la Parola di Dio è quella
parola che continuamente ci rimette in
piedi, e dà una direzione ai nostri passi,
dona senso alla nostra vita. Questo per
me
significa
anche
celebrare
quest’Eucarestia, questa festa, celebrare
la bellezza della festa dell’Ascensione.

Perché è una festa che, in qualche modo,
ci fa capire quanto Dio si fida di noi. Dio
mette nelle nostre mani il suo Vangelo
perché si fida di noi.
Nel Vangelo, abbiamo ascoltato Gesù
che parla ai suoi discepoli, che rappresentano tutti quanti noi, per cui in qualche
modo su quel Monte ci siamo anche noi,
con la nostra fatica a credere, ci siamo anche noi con i nostri dubbi, ci siamo anche
noi con le nostre fragilità. Eppure proprio
a noi, a ciascuno di noi, il Signore dice:
“Andate e annunciate il mio Vangelo a ogni
creatura, battezzandola nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, annunciate il mio Vangelo”. Non ci sta dicendo: “Oh, ragazzi, organizzatevi, preparate delle cose, preparate manifestazioni,
organizzate convegni”. No. “Annunciate,
annunciate”, che vuol dire: vivete, vivete il
Vangelo. Il Signore mette nelle tue mani
la bellezza del suo Vangelo perché si fida
di te; perché sa che nonostante la tua debolezza, nonostante la tua fragilità, quel
Vangelo può riempire la tua vita e tu puoi
testimoniare la bellezza del Vangelo.
Oggi questo nostro mondo, non ha bisogno di parole, ha bisogno di Vangelo
vissuto, di Vangelo incarnato. C’è un’espressione di San Francesco d’Assisi che
da sempre mi provoca, quando ripeteva
ai suoi frati: “Annunciate il Vangelo, annunciate sempre il Vangelo, in ogni occasione, in ogni momento annunciate il
Vangelo. E se fosse necessario anche con le
parole.” Se fosse necessario anche con le
parole. Il Vangelo lo puoi testimoniare, lo
puoi annunciare solo con la tua vita.
Questo è quello che noi siamo chiamati a
fare, da cristiani, da credenti: annunciare
il Vangelo con la vita.
E “battezzare nel nome del Padre, del

Figlio e dello Spirito Santo”. Battezzare.
Tutti siamo chiamati a farlo, significa: immergete la gente in Dio, fate in modo che
la gente possa sentire attraverso di voi l’esperienza di Dio, la bellezza di Dio. E sia la
vostra vita un racconto di Dio. Immergete
la vostra vita in Dio, perché la vita delle persone che voi incontrate nel vostro cammino, possa profumare di cielo.
Poi, ci consegna delle parole straordinarie: “ci saranno dei segni che accompagneranno questo nostro cammino, nel mio
nome scacceranno demoni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai
malati e questi guariranno”. È la parola
del Vangelo. L’avete mai fatto? Non avete
mai scacciato demoni? Non avete mai
parlato lingue nuove? Non avete mai preso in mano serpenti o bevuto veleni senza
che essi vi facessero del male?
Sì che l’avete fatto. Lo facciamo ogni
giorno. E non ce me rendiamo conto.
“Nel mio nome scacceranno demoni”.
Sapete quali sono i demoni? Tutto ciò che
ci imprigiona dentro. Tutto ciò che non ci
permette di essere liberi dentro, per cui
siamo posseduti. Quali sono le cose che
possiedono il nostro cuore? Pensateci,
ognuno ha i suoi demoni dentro. Il demonio può essere l’autoreferenzialità, può
essere l’egoismo, il voler prevalere sugli
altri, il manipolare gli altri, o il voler prendere possesso della vita degli altri. O anche quando permetti agli altri di prendere
possesso della tua vita. Siate sempre liberi e amate la libertà.
“Parleranno lingue nuove”. Sapete
quali sono queste lingue nuove? Sono le
parole vere, le parole forti, le parole luminose. Oggi questo mondo ha bisogno di
parole vere, ha bisogno soprattutto di parole che diano coraggio e fiducia.
“Prenderanno in mano i serpenti, e se
berranno qualche veleno non recherà loro
danno”. Avete mai bevuto del veleno?
Provate a pensare a quante volte vi siete
avvelenati la vita, per mille motivi.
Provate a pensare a quante volte siete passati attraversando la cattiveria di tante
persone. Eppure siete passati indenni,
nessuno vi ha fatto del male. Perché nessuno vi farà del male se saremo capaci di
essere fedeli a questa parola che è la
Parola del Vangelo. Il Signore ce lo dice
chiaramente: io sono con voi e sono la vostra forza, fidatevi di me.
Ecco la festa dell’Ascensione: fidati di
Dio, affidati a Lui, non avere paura, il
Signore è al tuo fianco e ti accompagnerà
sempre. Ma apri il tuo cuore, fidati di Lui.
Fidati, questo è il tempo della Chiesa,

questo è il tuo tempo, questo è il tempo
che siamo chiamati a vivere e siamo chiamati a testimoniare la bellezza dell’incontro con il Signore. Il Signore che ti cambia
la vita, che ti riempie la vita… e ti rendi
conto che non puoi più fare a meno di Lui.
Questa è la verità della nostra fede, questo
vuol dire essere testimoni. Possiamo farlo
tutti. Anche voi, ognuno di noi, nel suo
piccolo. Io vi auguro di poter incontrare
davvero Gesù e di aprire a lui il vostro
cuore, perché davvero Gesù vi riempirà la
vita e vi renderà felici. Lo dico per esperienza, lo vivo ogni giorno nella mia vita,
sulla mia pelle, nel mio cuore.
E, poi, quest’espressione fortissima, di
una bellezza unica: “Imporranno le mani
ai malati e questi guariranno”. Avete mai
guarito qualcuno imponendo loro le mani? Forse non siamo capaci di guarire
qualcuno, però tutti possiamo prenderci
cura degli altri. Forse non saremo capaci
di guarire, però possiamo prenderci cura.
E già il prendersi cura è una forma di guarigione, perché stai dicendo a quella persona che sta soffrendo che non è sola, che
tu sei accanto, che tu ci sei. Ricordo che
nell’esperienza vissuta con i ragazzi in comunità, spesso mi son sentito dire: il vostro affetto, la vostra amicizia, sta facendo molto di più delle medicine. Prendersi
cura. Tutti possiamo prenderci cura.
Imponendo le mani, perché a volte basta
una carezza. Una carezza rimette in piedi
le persone, una carezza dona davvero voglia di vivere. Una carezza ti aiuta a riscoprire la bellezza della speranza. Tutti possiamo farlo, per questo il Signore si fida
di noi. E questa sera davvero ci consegna
la bellezza del Vangelo, e ci chiede di essere testimoni della tenerezza di Dio.
Senza avere mai paura, neanche delle lacrime. Perché ogni volta che noi sperimentiamo le lacrime, e sorge in noi quel
dubbio e quella domanda, “Dio ma dove
sei?”, ricordati che Dio è dentro le tue lacrime, per moltiplicare il coraggio.
Concludo raccontandovi questa storia
particolare: “Perché state a guardare il
cielo? Che cos’è questo cielo?”
L’incontro con Marta…
“Perché state a guardare il cielo”.
Guardati dentro, c’è un pezzo di cielo
dentro di te. Sempre. Non permettere mai
a nessuno di sporcarlo; dentro a quel pezzo di cielo che c’è dentro di te c’è il senso
e il segreto della tua dignità. C’è il senso e
il segreto della tua libertà. Dentro al pezzo di cielo che c’è dentro di te, si nasconde
Dio. Il Dio che è amore, solo amore, sempre amore. Vi auguro davvero di saperlo
incontrare, di poterlo incontrare, o meglio, di lasciarvi raggiungere dalla bellezza e dalla tenerezza di questo Dio. E di
credere davvero che il Signore si fida di te,
si fida di me, si fida di ognuno di noi. Si fida di noi. Scommette su di noi, perché sa
che noi possiamo vivere il Vangelo, sa che
possiamo essere testimoni di Gesù Cristo.
Sa che possiamo tutti ritrovare quella dimensione bellissima del noi, della comunità, dell’essere Chiesa.
È bellissimo sentirsi Chiesa, Chiesa
dalle porte aperte, che va incontro alla
gente, che si china sulle ferite dei poveri,
degli ammalati, di chi è solo, di chi non ce
la fa. E porta speranza, questo sei tu. Tu
sei quella speranza, tu sei quella speranza. Lasciati raggiungere da Cristo, sentirai davvero la felicità dentro al tuo cuore.
E sentirai che non puoi tenerlo per te. E
sentirai di poterlo trasmettere altri, di donarlo agli altri. Cristo è la vita, è la tua vita, è la forza della tua vita. Amen
(Testo raccolto)
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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“Con Te Maria,
per servire e dare la propria vita”
L’Azione Cattolica di Napoli, popolo di discepoli missionari, in cammino spirituale
Sabato 29 maggio al Santuario di Pompei
Si avvicina il 29 maggio, l’ultimo sabato del mese tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, e giorno in cui da
oltre cinquant’anni, insieme a tutta la
Chiesa diocesana, l’Azione Cattolica di
Napoli vive il pellegrinaggio mariano a
Pompei. Anche quest’anno, dopo diversi incontri di discernimento comunitario, e nella piena condivisione con
l’Arcivescovo S.E. Mons. Domenico
Battaglia, la Presidenza e il Consiglio
diocesano hanno scelto di dare voce e
forma a questo meraviglioso e significativo cammino di popolo, che rappresenta una delle dimensioni ed espressioni più forti della nostra fede popolare.
La situazione attuale, che ancora ci
richiama a mantenere un forte senso di
responsabilità, induce ancora una volta
a non poter organizzare un cammino
diocesano di massa in presenza, ma a
vivere comunque, seppure in altre forme e modalità, questa bella e forte esperienza di cammino spirituale, perché
possa allo stesso modo raggiungere, accompagnare, coinvolgere, il cuore del
popolo di Dio.
“Con Te Maria, per servire e dare la
propria vita” è lo slogan che condurrà il
pellegrinaggio di quest’anno. In maniera ancora più forte ci è richiesto oggi di
dare la nostra testimonianza di laici impegnati nel mondo, e capaci di leggere i
segni dei tempi, sperimentando nuove
vie, ma restando fedeli a quella che è da

sempre la nostra missione di popolo di
discepoli missionari, che con gioia si
mette alla sequela e al servizio, per diventare segno di annuncio dell’amore
infinito di Dio, segno di comunione spirituale ed ecclesiale tra la gente.
Nella certezza di questo impegno,
l’Ac diocesana ha quindi immaginato
innanzitutto un percorso preparatorio,
coinvolgendo le parrocchie, nel desiderio che davvero questo cammino sia occasione preziosa ed esperienza generativa di comunione e fraternità. La settimana che precede l’ultimo sabato di
maggio vuole essere un viaggio nella
storia: le pagine social dell’Azione

Patto educativo globale:
Azione cattolica e Agesci

Investire nel dialogo
e nella cultura
dell’incontro
(Sir) Azione cattolica italiana e Agesci rafforzano l’alleanza con lo scopo
di collaborare al “Patto educativo globale”. “Per la prima volta nella lunga
storia delle due associazioni – si legge in una nota congiunta – i rispettivi
Consigli nazionali hanno intrapreso un percorso di lavoro comune, un cammino di condivisione e progettazione relativo al tema dell’impegno educativo”.
Si tratta di una risposta all’appello di Papa Francesco, promuovendo il
“Patto globale per l’educazione”, con un invito generalizzato “a creare alleanze educative, che suscitino risposte nuove per le sfide di questo tempo”. Il documento “Un noi generativo”, elaborato come contributo a questo stimolo,
è frutto della collaborazione delle due associazioni ed “è un primo passo fatto
sulla strada, un piccolo segno proprio di un’alleanza educativa.
I presidenti del Comitato nazionale Agesci, Barbara Battilana e Vincenzo
Piccolo, e Matteo Truffelli, presidente nazionale di Azione cattolica, hanno
dichiarato: “Ci entusiasma l’idea che a partire da questo documento possano
scaturire delle collaborazioni a livello diocesano o parrocchiale per muovere
ulteriori passi nella realizzazione di un villaggio globale che ha a cuore la felicità e l’educazione dei ragazzi che ci sono affidati e quelli che sono presenti
nelle nostre comunità”.
Il Patto educativo globale “ci spinge e ci sprona ad investire nel dialogo,
nella cultura dell’incontro, nella collaborazione. Ogni realtà associativa deve
essere consapevole che da soli non si arriva da nessuna parte e siamo consapevoli che il nostro impegno nel campo educativo sarà determinante solo se
insieme ci educhiamo e ci costituiamo in un ‘noi’ generativo, che possa coinvolgere sempre di più tutti gli attori sociali, politici e culturali delle nostre comunità”.

Cattolica di Napoli diventeranno un vero e proprio “diario del pellegrino” dove
ciascuno potrà raccontare la vita, pregare la vita, annunciare la vita, attraverso riflessioni, preghiere, canti, immagini, racconti.
Tutte le parrocchie che vogliono partecipare potranno inviare i materiali
all’indirizzo email pompei@azionecattolicanapoli.it. Nel pomeriggio di sabato 29 maggio, dalle ore 16.30 alle ore
19.30 sarà trasmessa la diretta “In preghiera con Maria” sempre sulla pagina
Facebook associativa, perché possa diventare luogo di condivisione e comunione spirituale, attraverso il susseguir-

si di brevi momenti di preghiera che saranno animati in diretta da gruppi parrocchiali e sacerdoti. Chi vorrà quindi,
potrà organizzare un breve momento di
preghiera nella propria parrocchia, in
un orario da concordare dentro una
programmazione, per il pomeriggio del
sabato.
L’eventuale disponibilità da parte di
parrocchie dovrà essere sempre comunicata all’indirizzo email pompei@azionecattolicanapoli.it.
A conclusione del mese mariano e di
questo cammino spirituale, resta significativa la Celebrazione dell’Eucarestia
a Pompei con la recita della Supplica insieme al nostro Arcivescovo e al
Vescovo di Pompei. Si stanno definendo in questi giorni tutti gli aspetti organizzativi e logistici al riguardo, alla luce
delle nuove misure che saranno previste.
Per tutti i dettagli e il programma definitivo con gli orari della giornata, consigliamo di monitorare il sito https:
//www.azionecattolicanapoli.it/ e la pagina Facebook dell’Azione Cattolica di
Napoli. Nella speranza di poter condividere ancora una volta questa preziosa
tappa del cammino associativo ed ecclesiale della nostra diocesi, affidiamo
allora a Maria questi giorni che verranno, perché Lei, madre del coraggio, possa renderci testimoni capaci di osare e
gioiosi di amare.
La Presidenza diocesana
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Sinodo, un invito alla corresponsabilità
di Mario Di Costanzo

Se ne parlava già da tempo. Se ne parla molto di più dal 30 gennaio scorso.
Quel giorno il Papa incontra l’Ufficio
Catechistico nazionale della Cei e, proprio alla conclusione del discorso, richiama le sue parole al Convegno ecclesiale di Firenze del 2015: «Desidero una
Chiesa “sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. […]
Una Chiesa lieta col volto di mamma, che
comprende, accompagna, accarezza”».
E aggiunge, ricordando ancora il convegno di Firenze: «Quanto riferivo all’umanesimo cristiano vale anche per la catechesi: essa “afferma radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di Dio,
stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per
l’allegria, l’umorismo, anche nel mezzo
di una vita tante volte molto dura”». La
conclusione: «Dopo cinque anni, la
Chiesa italiana deve tornare al Convegno
di Firenze e deve incominciare un processo di Sinodo nazionale, comunità per
comunità, diocesi per diocesi: anche
questo processo sarà una catechesi. Nel
Convegno di Firenze c’è proprio l’intuizione della strada da fare in questo
Sinodo. Adesso, riprenderlo: è il momento. E incominciare a camminare». In
realtà, di questo tema il Papa aveva già
trattato in occasioni precedenti. Cito per
tutte l’incontro con i partecipanti al convegno della diocesi di Roma del 9 maggio
2019 e, successivamente, l’Assemblea
Generale della Cei del 20 maggio dello
stesso anno.
A questo punto chi è più avanti negli
anni dovrebbe conservare nella memoria le parole del cardinale Anastasio
Ballestrero, arcivescovo di Torino e all’epoca presidente della Cei, a conclusione
del secondo Convegno ecclesiale nazionale (Loreto, 1985) su Riconciliazione
cristiana e comunità degli uomini.
Queste le sue parole, quasi profetiche: “Il
Convegno ha rivelato uno stile di vita ec-

clesiale. Perché non dirci allora che convenire tutti insieme è stile di vita ecclesiale e che questi Convegni vogliamo viverli
non soltanto come circostanze propizie
per dir qualcosa e fare qualcosa, ma come dimensioni essenziali della vita della
Chiesa? Una comunità che non s’incontra non è comunità. Perciò dico che la
Chiesa italiana sta imparando a convenire, a riunirsi a Convegno. Sono molti i
modi di convenire [ … ] Ma anche il convenire in questo modo, in cui la dimensione di popolo, la dimensione plenaria
ed organica della comunità emerge e si
esplicita, è una acquisizione che arricchisce l’esperienza di Chiesa”. In definitiva si potrebbe dire che sinodale è uno
stile, un modo di vivere, un convenire,
ancor più un’esistenza radicata in motivazioni profonde.
Qualcuno avrà notato che le parole di
Francesco non hanno avuto un’eco significativa nei mezzi di comunicazione e
nella stessa opinione pubblica, tutti assorbiti dal tormentone della crisi di governo di quei giorni. E tuttavia i più avvertiti
ne hanno colto l’urgenza. Il fatto è che più

che un invito quella del Papa sembra una
richiesta precisa rivolta certamente alla
Chiesa ma nel quadro di un mondo, e di
una società come quella italiana in forte
difficoltà non solo in ragione del Covid
ma per una crisi sociale, politica e, innanzi tutto, culturale che sembra non avere
sbocchi. In estrema sintesi emerge come
lo scenario di un Paese che ha visto progressivamente dissolversi i legami di
amicizia sociale e di solidarietà, ben prima che per la preoccupazione del contagio, per la diffusione di stati d’animo di
depressione, di paura, a volte di odio.
Stati d’animo, lo si dica pure, in qualche
modo anche strumentalizzati da forze
politiche che li orientano per scopi di parte.
Questa non è una novità. Se si osserva
bene, la situazione italiana sembra rientrare perfettamente nel quadro tracciato
dal Papa in Fratelli tutti. Si rilegga il n. 15:
“Oggi in molti Paesi si utilizza il meccanismo politico di esasperare, esacerbare
e polarizzare. Con varie modalità si nega
ad altri il diritto di esistere e di pensare, e
a tale scopo si ricorre alla strategia di ri-

dicolizzarli, di insinuare sospetti su di loro, di accerchiarli. Non si accoglie la loro
parte di verità, i loro valori, e in questo
modo la società si impoverisce e si riduce
alla prepotenza del più forte. La politica
così non è più una sana discussione su
progetti a lungo termine per lo sviluppo
di tutti e del bene comune, bensì solo ricette effimere di marketing che trovano
nella distruzione dell’altro la risorsa più
efficace. In questo gioco meschino delle
squalificazioni, il dibattito viene manipolato per mantenerlo allo stato di controversia e contrapposizione”.
Dunque, “questo è il momento”.
Recentemente il cardinale Semeraro,
ora prefetto della Congregazione delle
cause dei santi, in un’intervista ad
Avvenire ha osservato che «oggi dobbiamo chiederci come mai sono passati nel
dimenticatoio contenuti e percorsi non
solo di Firenze 2015 ma anche di Verona
2006, dove si era intuito il riferimento
agli ambiti di vita». E aggiunge:
«Sinodalità, convenire, discernimento
sono parole che ritroviamo persino nel
Convegno nazionale di Palermo 1995».
Conclusione: «Il Papa ci ha parlato più
volte di sinodalità dal basso, intendendo
che il primo livello si realizza nelle
Chiese particolari tramite organismi di
comunione, consigli presbiterali e pastorali, collegi di consultori, consulte dei
laici: solo se questi e altri organismi partono dai problemi e dalle domande della
gente la Chiesa assumerà un volto sinodale». A tutti questi, potremmo aggiungere, si chiederà non già di programmare, pianificare, razionalizzare, lanciare
iniziative magari vistose ma che non parlino al cuore delle persone. Bensì di creare, per così dire, un clima, spiritualmente radicato, di affratellamento nel quale
– senza primi attori – tutti possano sentirsi protagonisti in un progetto realmente condiviso. E, lo si dica pure, proprio con lo stile che il nostro arcivescovo
Battaglia in tante occasioni ha saputo
imprimere nelle sue parole. 0

Diocesi: Alife-Caiazzo

La cultura in pillole
La cultura in pillole. E la somministrazione della cura è nella mani (e nelle idee)
della Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino di Alife-Caiazzo. Da lunedì 17
maggio, è on line l’iniziativa “Pillole di BiblioDac” (Biblioteca diocesi AlifeCaiazzo), brevi video “per suscitare e provocare mentalità scientifica (una nuova
mentalità? perché no!) e pensiero critico su due grandi temi: scienze sociali e scienze naturali.
Uomo e natura sotto la lente, letti nel macrocosmo di relazioni, scelte, decisioni,
riflessioni, studi e scoperte in cui si innestano e dialogano tra loro ricerca scientifica, pensiero filosofico e magistero della Chiesa cattolica”, si lesse sul sito
di “Clarus”.
Pubblicazioni di 7-8 minuti ogni mercoledì sui canali social (Facebook e
Instagram) della Biblioteca, preceduti il lunedì da un breve lancio di presentazione, alle 14.30.
L’iniziativa nasce da un gruppo di animatori culturali, denominato “Cervelli in
centrifuga” della Biblioteca diocesana, con sede a Piedimonte Matese, e si inserisce
nel filone di interventi e programmi che, tutto l’anno, accompagnano la vita di lettori e appassionati di cultura e ricerca raggiungendo utenze e curiosi in tutta Italia.
Il lavoro di produzione video, realizzati in Biblioteca e alcuni angoli della città di
Piedimonte Matese, ha riunito una squadra con competenze e professionalità diverse che che spaziano tra scienza e divulgazione scientifica, filosofia, antropologia, scienze umane, fede cattolica e tecniche di comunicazione: si tratta di Luigi
Pio D’Errico, Anna Orsi, Pierluigi Reveglia, Chiara Franco, Costantino Leuci, a cui
si affianca il direttore della Biblioteca, Luigi Arrigo, e ancora tanti collaboratori attualmente impegnati in altri progetti alcuni già in corso altri in fase di realizzazione; il 24 e il 26 maggio si parleràvdi cambiamento climatico; il 31 maggio e il 2 giugno di scelte personali e il 7 e il 9 giugno di didattica e didattica a distanza.
ºA seguire, in fase di calendarizzazione, saranno trattati altri argomenti: globalizzazione; social network e libertà di opinione; work e smart working; principi
One Health; scelte personali e sostenibilità; borgo o città.

Inaugurazione della nuova Cardiotac all’ospedale camilliano
Santa Maria della Pietà a Casoria, lo scorso 7 maggio

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

23 maggio. Domenica di Pentecoste

Quel vento che gonfia le nostre vele
Atti degli Apostoli 2, 1-11; Salmo 103; Galati 5, 16-25; Giovanni 15, 26-27; 16, 12-15
La Pentecoste “trasfigura” la vita della
Chiesa nascente. Il Paraclito, il Consolatore,
l’Ospite dolce dell’anima opera prodigi e meraviglie negli Apostoli e in tutti coloro che si
lasciano toccare dalla Parola sconvolgente
del Vangelo. Gesù Cristo, il Vivente, davvero
non ci ha lasciati soli!
Lo Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, viene effuso nei nostri cuori, illumina le
nostre menti, è luce sul nostro cammino. È
lo stesso Spirito che ha fatto grandi cose nella Vergine Maria, è lo Spirito che ha fatto
parlare i profeti e continua a parlare, rivelandoci quella verità “tutta intera”; è lo stesso Spirito presente e operante fin dalla creazione: “Facciamo” l’uomo a nostra immagine. È lo Spirito che dona i carismi per il servizio; è lo Spirito che sceglie i fratelli e le sorelle per la missione, dando a ciascuno la
forza e il coraggio per annunciare il Vangelo
ovunque, in situazioni difficili. E’ lo Spirito
che ci fa vedere nei poveri e negli oppressi il
Volto di Gesù. È lo Spirito Santo che trasforma il pane e il vino nel Corpo e Sangue di
Cristo, unico Salvatore del mondo.
Gli uomini sono bravi a creare le comunità: la comunità europea, la comunità
scientifica, la comunità accademica. Anche
questa è una buona cosa, ma la comunione,
l’unità, la diversità come ricchezza e non come avversità, possono venire solo dallo

Spirito Santo, i cui frutti sono ben noti: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.
Senza questo Spirito le nostre comunità e le
nostre assemblee sono corpi sterili, se non
addirittura morti. Lo Spirito di Dio non annulla le differenze, ma le armonizza, le plasma con il potere del dialogo, dell’accoglienza reciproca, senza rivendicare primogeniture.
È lo Spirito che vince la paura di Pietro,
quella paura che lo aveva indotto a rinnegare il Maestro di fronte ad una serva, ed ora,
nel giorno di Pentecoste, davanti a tanti lo
proclama Kyrios.
Lo Spirito Santo, questo Soffio leggero,
la brezza soave di Elia, che accarezza le nostre ferite, dà vigore alle gambe fiaccate dalla fatica, soprattutto quando il cammino è in
salita. È Lui, lo Spirito d’amore, che ci rende
degni di sedere alla stessa mensa come fratelli e sorelle, senza considerare nessuno
estraneo. È questo “respiro” che esce dalla
bocca di Dio, che riempie i nostri polmoni e
ci rende vivi. È proprio questo “respiro” bocca a bocca che ci rianima quando ci sentiamo morire e ci sembra che tutto sia finito. È
lo Spirito che dice al nostro spirito che siamo figli di Dio e ci fa gridare Abba Padre!
Con lo Spirito Santo ci eleviamo e tutto
sembra più leggero, tutto è visto con gli oc-

RECENSIONI

L’arte della vita
La vita nuova che ci è data nel battesimo e che ciascuno fa propria nel cammino della vocazione, se assecondata, plasma un ambiente ed uno stile di vita da
cui traspare la cultura della Pasqua e che aiuta a sostenere la redenzione ricevuta. Dal cuore, con cui abbiamo cominciato, si torna alla superficie, a quello
che vedono gli altri. È possibile vivere una autentica
vita spirituale e avere uno stile di vita secondo l’ultima pubblicità? Chi vive la vita dello Spirito comincia
ad irradiarla anche nell’ambiente in cui si trova, a
partire dalle relazioni, dai rapporti con la terra, dal
vestito, perché il vestito è il prolungamento del corpo
ed è uno dei linguaggi più potenti che esistano. Come
il corpo è lo spazio in cui prendiamo coscienza della
vita che scorre dentro di noi, così anche il vestito è
un’espressione di come noi percepiamo noi stessi e ci
comunichiamo agli altri. A partire dal vestito, dalla
casa in cui abitiamo, si tratta di dare un’impronta
personale al mondo intorno a noi. Lo stesso vale per
il cibo, per lo stile con cui far festa e divertirsi.
Mangiare non è il mangiare soltanto, ma è una sorta
di atto liturgico che sarebbe un peccato banalizzare.
Non si tratta di risolvere le cose con le regole, ma di
discernere e di personalizzare tutto, in modo che trasmetta agli altri la nostra verità.
Marko Rupnik
L’arte della vita. quotidiano nella bellezza
Editore Lipa – 2011 - Pagine 272 – euro 14,00

L’uomo e la terra
Parlare di ecologia non è questione di moda, ma
di coscienza nella “casa comune”. Un libro che analizza, in modo accurato, l’attuale condizione di salute
del nostro pianeta, affinché le coscienze si pongano
in discussione per mettere in luce la globale urgenza
educativa. Perché la salvaguardia dell’ambiente è
questione educativa. L’autore parte dall’Enciclica
Laudato Si’ di Papa Francesco ed arriva al Sinodo dei
Vescovi in Amazzonia. Si avvale di autori ed attivisti
di fama mondiale per attraversare questo nostro pianeta, scoprirne le ferite e provare ad attuare così una
eco-pedagogia in ambito umano e ambientale. Un
percorso che giunge ad indicare una didattica ecologica nelle famiglie, nelle scuole e in ogni ambiente di
vita
Giuseppe Morante
L’uomo e la terra.
Per una ecologia integrale nella casa comune
Edizioni Elledici - Pagine 304 – euro 18,00

chi della fede, la quale ci dice che nulla è impossibile a Dio: tutto io posso in Colui che mi
dà la forza!
La Pentecoste è un evento di Chiesa, di
Popolo in cammino. Nessuno riceve lo
Spirito Santo per se stesso. È una festa di comunione. Nella Babele delle lingue, la
Comunità dei credenti oggi canta con un
cuor solo e un’anima sola: “Vieni, padre dei
poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei
cuori. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. Piega ciò
che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò
che è sviato”.
È lo Spirito Santo che può convertire il
mio cuore gelido e piegare il mio orgoglio in
umiltà. È lo Spirito Santo che mi dice da che
parte stare, Lui che è il Padre dei poveri. È lo
Spirito Santo che mi fa amare perfino i nemici e rispondere al male con il bene. È questo Spirito che gonfia le mie vele e mi fa
prendere il largo. È lui la bussola che drizza
il cammino sviato dall’illusione di tante promesse non mantenute.
Padre buono e misericordioso, quando il
dubbio mi assale e nella preghiera uso tante
parole, donami la lucidità di chiederti lo
Spirito Santo. Gesù ha detto che non lo negherai mai a coloro che te lo domandano.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Bruno di Wurzburg
Vescovo dell’undicesimo secolo – 27 maggio
Figlio del Duca Corrado I e di Matilde di Svevia, consanguineo del Pontefice
Gregorio V e degli Imperatori Corrado II ed Enrico III, Bruno fu capo della cancelleria
imperiale italiana dal 1027 al 1034, quando Corrado II lo designò a succedere a
Meinhard, morto nel 1034, nella sede vescovile di Wurzburg. Ardente di zelo, curò l’istruzione del clero, fondò e dotò di rendite molte chiese della Diocesi, ricostruì, in gran
parte a sue spese, la sua cattedrale. Nel 1040 accompagnò Enrico III in un viaggio attraverso la Germania e nel 1042 pose ogni cura nel condurre a termine il matrimonio
di lui con Agnese di Poitou, figlia di Guglielmo di Aquitania. Nel 1045 seguì
l’Imperatore in una spedizione contro l’Ungheria che, però, gli fu fatale. La comitiva
reale, infatti, giunse a Persenberg sul Danubio e prese alloggio nel castello della
Contessa Reichilde. L’edificio doveva però essere in cattive condizioni perché, mentre
Enrico e i suoi stavano a mensa nella sala da pranzo, il pavimento sprofondò;
l’Imperatore riuscì a salvarsi, alcuni commensali restarono feriti, altri uccisi. Bruno
riportò ferite così gravi che, dopo una settimana di sofferenze, morì il 27 maggio del
1045. Il suo cadavere fu riportato a Wurzburg e seppellito nella cripta della cattedrale.

Beato Giuseppe Gerard
Sacerdote missionario del diciannovesimo secolo – 29 maggio
Nacque nel 1831 presso Nancy, in Francia. La povertà della famiglia lo temprò alle
fatiche della terra e della vita, ricevendo nel contempo una solida educazione cristiana. Frequentò la scuola elementare del suo paese, diretta allora dalle Suore della
Dottrina Cristiana; nel contempo era assiduo nelle attività della parrocchia, dove il
parroco, l’abbé Cayens, ex missionario in Algeria, lo preparò alla Prima Comunione,
parlandogli spesso delle sue esperienze e ciò fu l’inizio di un percorso spirituale che
coinvolse tutta la sua vita. Nel Seminario Maggiore di Nancy continuò gli studi in
teologia e filosofia, impegnandosi con serietà e profitto. Lì conobbe i padri della
Congregazione degli Oblati di Maria Immacolata, che raccontavano ai giovani studenti, le loro esperienze missionarie fra gli Indiani d’America e gli Inuit del Canada.
Ciò suscitò l’entusiasmo di Giuseppe Gérard, tanto che nell’estate del 1851 a soli 20
anni, lasciò il Seminario diocesano per diventare Oblato di Maria Immacolata. Entrò
nel Noviziato degli Oblati presso Grenoble; la sua modestia, la pietà straordinaria, la
mortificazione volontaria, associata alla bontà e gioiosità e allo spirito di intensa preghiera, attrassero l’attenzione su di lui dei suoi insegnanti e compagni. Il Fondatore
e Superiore Generale, De Mazenod lo mandò, nel 1853, appena diacono, nella missione del Natal in Sud Africa. Lasciando così la Francia a 22 anni, senza più ritornarvi. Tutta la sua missione fu impostata essenzialmente sull’amore per le popolazioni,
prima ancora dell’evangelizzazione; con pazienza, amorevole cura per gli ammalati
e gli anziani, si guadagnò la loro stima e la fiducia. Padre Gérard aprì ben presto una
prima cappella, insegnando il catechismo, con un suo metodo semplice, ma adatto
allo spirito di quanti l’ascoltavano; in seguito arrivarono come aiuto dalla Francia, le
Suore della Sacra Famiglia. Venti anni di duro lavoro missionario ma alla fine le conversioni arrivarono numerose portando tante gioie spirituali. Vero pioniere dell’apostolato cattolico, l’Africa del Sud divenne per lui la sua seconda patria, dove in effetti
trascorse tre quarti della sua vita.
Verso la fine della vita, la vista gli si indebolì e l’artrosi lo faceva soffrire. Padre
Gérard ad 83 anni, andava ancora a cavallo sulle montagne per visitare i suoi cristiani. L’apostolo riposa nella Chiesa dell’Immacolata Concezione del Basotholand nella
sua missione. La causa di beatificazione fu introdotta nel 1955. Papa Giovanni Paolo
II lo proclamò Beato il 15 settembre 1988, a Maséru capitale del Lesotho, durante
uno dei tanti viaggi apostolici.
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Cuori
aperti
“Paraclito”, ossia: “avvocato”.
Strano, ma vero! Ne abbiamo
uno gratis e al cospetto di Dio.
Mica male!
Tradotto come “Consolatore”, ci
siamo abituati a pensare lo
Spirito Santo come una sorta di
amico, pronto a darci una pacca
sulle spalle nei momenti più
difficili della vita. Un saggio
consigliere sempre pronto a
ricordarci l’ineluttabilità degli
eventi, la nostra impotenza, la
nostra fragilità umana. Quasi
fosse l’unica possibile forma di
aiuto data da Dio a noi esseri
umani. E invece il Consolatore
non sembrerebbe avere a che
fare con nulla di remissivo o
ineluttabile, anzi. Leggiamo il
Vangelo di Giovanni, in questa
Solennità, e ci sentiamo
raggiunti da altre certezze.
Il Paraclito ci unisce a Dio.
Quello Spirito di vita piena, che
scorre tra il Padre e il Figlio,
unisce anche noi a loro; ci rende
capaci di vedere Colui che è
ormai invisibile a occhi umani.
Il Paraclito è avvocato, svela la
verità, su Dio e sul mondo. E
difende. E non si ferma. E
ricorda. E rende forti, capaci di
portare il peso che ogni verità
custodisce. Non ci sembri
strano. La verità ha sempre un
peso, non è mai ininfluente.
Non è mai inconsistente. Traccia
vie, segna storie, impegna le
coscienze: sia che la si accolga
sia che la si rifiuti. E lui, lo
Spirito, può insegnarci ad
accoglierla, a seguirla, a darle
spazio. Invochiamo lo Spirito in
ogni istante delle nostre
giornate. Apriamoci a lui senza
remore. Permettiamogli di
penetrare in profondità nella
nostra storia. Lui, che procede
dal cuore stesso di Dio, farà di
noi una nuova creazione.
È questo il senso della vita
cristiana: consentire allo Spirito
di trasformarci in Dio.
È il miracolo che la risurrezione
di Gesù ha attivato a favore
dell’umanità.
È ciò che continua ad accadere
quotidianamente sotto ai nostri
occhi.
Lo Spirito di Dio geme e soffre,
con spasmi indescrivibili: ci sta
generando, ci sta trasformando,
vuole partorirci all’eternità.
Apriamo il nostro cuore.
Apriamo i nostri cuori. Il resto
lo farà Lui!

La preghiera
Vieni, Spirito Santo di Dio,
riempi i nostri cuori,
svuotaci dalle certezze
di cui ci riempiamo,
liberaci dalle catene
con cui ci leghiamo
e leghiamo altri.
Spirito di verità,
che abiti il cuore di Dio,
soffia su di noi, scendi in noi,
penetra il chiaro-scuro
dell’anima, e insegnaci a
guardare con gli occhi di Dio,
ad amare con il suo cuore.
Vieni, e riempici
della sua stessa vita.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Le parole
di Mons. Rino Fisichella,
presidente del Pontificio
Consiglio per la nuova
evangelizzazione

A servizio
della
Chiesa
«Con l’istituzione di questo
ministero di catechista, Papa
Francesco promuove
ulteriormente la formazione e
l’impegno del laicato». Lo ha
detto mons. Rino Fisichella,
presidente del Pontificio
Consiglio per la promozione
della nuova evangelizzazione,
intervenendo alla conferenza
stampa di presentazione del
Motu Proprio “Antiquum
ministerium”.
«Uomini e donne sono chiamati
a esprimere al meglio la loro
vocazione battesimale, non
come sostituti dei presbiteri o
delle persone consacrate, ma
come autentici laici e laiche che
nella peculiarità del loro
ministero permettono di far
esperire fin dove giunge la
chiamata battesimale di
testimonianza e servizio efficace
nella comunità e nel mondo»,
ha commentato Fisichella,
secondo il quale «è indubbio che
l’istituzione di questo ministero,
unitamente a quello
dell’accolitato e del lettorato,
permetterà di avere un laicato
maggiormente formato e
preparato nella trasmissione
della fede». «Non ci si
improvvisa catechisti, perché
l’impegno di trasmettere la fede,
oltre alla conoscenza dei
contenuti, richiede il prioritario
incontro personale con il
Signore - ha precisato il vescovo
-: Chi svolge il ministero di
catechista sa che parla a nome
della Chiesa e trasmette la fede
della Chiesa. Questa
responsabilità non è delegabile,
ma investe ognuno in prima
persona».
«È ovvio - ha commentato
ancora - che non tutti coloro che
oggi sono catechisti e catechiste
potranno accedere al ministero
di catechista, pur continuando
ad essere catechisti e catechiste.
Questo ministero è riservato a
quanti corrisponderanno ad
alcuni requisiti che il Motu
Proprio elenca. Primo fra tutti,
quello della dimensione
vocazionale a servire la Chiesa
dove il vescovo lo ritiene più
qualificante. Il ministero non
viene dato per una gratifica
personale, ma per il servizio che
si intende prestare alla Chiesa
locale e a servizio di dove il
vescovo ritiene necessaria la
presenza del catechista».
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Con il Motu Proprio «Antiquum ministerium» Papa Francesco istituisce il minist
l’iter e i criteri per accedere al ministero. La Congregazione per il Culto Divino

«Servono catechisti in un

servizio a cura di Dorian
Il ministero di catechista, antico come la
Chiesa, è essenziale anche oggi, in una “cultura
globalizzata” che ha bisogno di laici impegnati
nell’evangelizzazione per «contribuire alla trasformazione della società attraverso la penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale,
politico ed economico». Lo scrive il Papa nella
lettera apostolica in forma di Motu Proprio
Antiquum ministerium, con la quale istituisce
il ministero di catechista, che ha radici evangeliche, come attestano le lettere di San Paolo e
l’inizio del Vangelo di Luca. No alla “clericalizzazione”, sì all’“impegno missionario”, ribadisce Francesco, annunciando che a breve la
Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti provvederà a pubblicare il Rito di Istituzione del ministero laicale di catechista.
«Fin dai suoi inizi la comunità cristiana ha
sperimentato una diffusa forma di ministerialità che si è resa concreta nel servizio di uomini
e donne i quali, obbedienti all’azione dello
Spirito Santo, hanno dedicato la loro vita per
l’edificazione della Chiesa», scrive il Papa a
proposito di quella che definisce «una diaconia
indispensabile per la comunità», sancita e riconosciuta in modo particolare dal Concilio, grazie al quale la Chiesa «ha sentito con rinnovata
coscienza l’importanza dell’impegno del laicato nell’opera di evangelizzazione».

«L’intera storia dell’evangelizzazione di
questi due millenni mostra con grande evidenza quanto sia stata efficace la missione dei catechisti», sostiene Francesco menzionando
«l’innumerevole moltitudine di laici e laiche
che hanno preso parte direttamente alla diffusione del Vangelo attraverso l’insegnamento
catechistico… Uomini e donne animati da una
grande fede e autentici testimoni di santità che,
in alcuni casi, sono stati anche fondatori di
Chiese, giungendo perfino a donare la loro vita».
«Anche ai nostri giorni, tanti catechisti capaci e tenaci sono a capo di comunità in diverse regioni e svolgono una missione insostituibile nella trasmissione e nell’approfondimento della fede», l’analisi del Papa, secondo il
quale «la lunga schiera di beati, santi e martiri
catechisti ha segnato la missione della Chiesa
che merita di essere conosciuta perché costituisce una feconda sorgente non solo per la catechesi, ma per l’intera storia della spiritualità
cristiana».
«Senza nulla togliere alla missione propria
del vescovo di essere il primo catechista nella
sua diocesi insieme al presbiterio che con lui
condivide la stessa cura pastorale, e alla responsabilità peculiare dei genitori riguardo la
formazione cristiana dei loro figli, è necessario
riconoscere la presenza di laici e laiche che in

Missionario, non solo un supplente
dell’evangelizzazione
A colloquio con Luciano Meddi,
Ordinario di Catechesi Missionaria alla Pontificia Università Urbaniana
In occasione della pubblicazione del
Motu Proprio con cui Papa Francesco istituisce il ministero dei catechisti, abbiamo chiesto a Luciano Meddi, Ordinario di Catechesi
Missionaria alla Pontificia Università
Urbaniana, di tratteggiare la figura del catechista con particolare riguardo alla dimensione missionaria.
Cosa emerge immediatamente da questa Lettera apostolica di papa Francesco?
Il Motu Proprio riconosce la dignità e
l’importanza di questa figura per la missione
della Chiesa. Ma riconosce anche la specifica
figura del catechista-missionario. Questo riconoscimento è un momento importante per
il cammino missionario, perché fa del catechista un vero agente missionario e non solo
un supplente.È un segnale molto positivo per
la missione, perché si conclude un lungo
cammino iniziato con la Maximum illud
(1919) di Benedetto XV.
Molti recenti interventi ecclesiali avevano richiesto questo riconoscimento negli ultimi decenni…
Assolutamente. Ultima la richiesta di
“nuovi cammini per la ministerialità ecclesiale” fatta dalla Assemblea Speciale del Sinodo
dei Vescovi per la regione Pan-Amazzonica
(ottobre 2019). Questo non solo per la crisi
numerica dei sacerdoti, ma come manifestazione del principio battesimale che fonda la
corresponsabilità di tutti i credenti nel compito dell’annuncio e dell’edificazione della
Chiesa. Questo riconoscimento di stabilità di
figure laicali nelle diverse comunità è un potenziamento missionario delle c omunità
stesse. Il Papa fa del catechista un agente.
Anzi, riconosce che già lo è di fatto; la missione infatti è realizzata dai catechisti: «l’intera
storia dell’evangelizzazione di questi due millenni mostra con grande evidenza quanto sia
stata efficace la missione dei catechisti».

Cosa chiede ai catechisti questo Documento di Papa Francesco?
Ai catechisti il documento affida sia il compito di evangelizzazione e primo annuncio, sia di
accompagnatore della risposta di fede, sia la testimonianza per la trasformazione della società
attraverso la penetrazione dei valori cristiani nel
mondo sociale, politico ed economico. In molti
contesti missionari, nei villaggi e nelle enormi e
marginalizzate periferie delle grandi capitali dei
diversi sud del mondo, i catechisti come animatori di comunità fanno umanizzazione, azione
sociale, guarigione, evangelizzazione, formazione dei cristiani, guidano la preghiera e presiedono al battesimo, ai matrimoni e accompagnano i
lutti delle loro comunità.
Il catechista missionario spesso offre la sua
testimonianza in contesti di minoranza cristiana. Per questo vivono in prima persona la necessità dell’adattamento, del dialogo interreligioso,

della difesa pubblica o della testimonianza silenziosa del Vangelo.
Ma il Papa sa che i catechisti missionari
troppo spesso sono martiri in un secolo di
martiri…
Dice Francesco: «la lunga schiera di beati,
santi e martiri catechisti… costituisce una feconda sorgente non solo per la catechesi, ma per l’intera storia della spiritualità cristiana». Solo pochi giorni fa, il 23 aprile, abbiamo celebrato la
beatificazione dei martiri di Quiché: tre sacerdoti missionari e sette laici, “fedeli testimoni di
Dio”. Ma la lista è tragicamente lunga. Il compito
della evangelizzazione viene ora rinforzato con
questo riconoscimento del catechista come ministero istituito, stabile, nelle comunità. Nella
difficoltà in cui si trova il ministero ordinato dei
sacerdoti, la figura del catechista potrà quindi
rappresentare la stabilità missionaria nel variare
delle diverse situazioni.
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tero del catechista. Spetterà ai vescovi delle singole Conferenze episcopali decidere
o e la Disciplina dei Sacramenti provvederà a pubblicare il Rito di Istituzione

na cultura globalizzata»

no Vincenzo De Luca
forza del proprio battesimo si sentono chiamati a collaborare nel servizio della catechesi». È
la parte centrale del Motu Proprio, in cui
Francesco afferma che la presenza del catechista «si rende ancora più urgente ai nostri giorni
per la rinnovata consapevolezza dell’evangelizzazione nel mondo contemporaneo, e per l’imporsi di una cultura globalizzata, che richiede
un incontro autentico con le giovani generazioni, senza dimenticare l’esigenza di metodologie e strumenti creativi che rendano l’annuncio del Vangelo coerente con la trasformazione
missionaria che la Chiesa ha intrapreso».
«Fedeltà al passato e responsabilità per il
presente sono le condizioni indispensabili perché la Chiesa possa svolgere la sua missione nel
mondo», la ricetta del Papa, che cita la Lumen
gentium per illustrare la «funzione peculiare
svolta dal catechista», chiamato in primo luogo a esprimere la sua competenza nel servizio
pastorale della trasmissione della fede che si
sviluppa nelle sue diverse tappe: «dal primo annuncio che introduce al kerygma, all’istruzione
che rende consapevoli della vita nuova in
Cristo e prepara in particolare ai sacramenti
dell’iniziazione cristiana, fino alla formazione
permanente che consente ad ogni battezzato di
essere sempre pronto a rispondere a chiunque
domandi ragione della speranza». «Il catechista è nello stesso tempo testimone della fede,

maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo che istruisce a nome della Chiesa». È questo l’identikit contenuto nel Motu Proprio. E il
papa aggiunge: «Un’identità che solo mediante
la preghiera, lo studio e la partecipazione diretta alla vita della comunità può svilupparsi con
coerenza e responsabilità».
Il Pontefice conclude con una raccomandazione: «È bene che al ministero istituito di catechista siano chiamati uomini e donne di
profonda fede e maturità umana, che abbiano
un’attiva partecipazione alla vita della comunità cristiana, che siano capaci di accoglienza,
generosità e vita di comunione fraterna, che ricevano la dovuta formazione biblica, teologica, pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della verità della fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di
catechesi».
Ai catechisti come ministri, inoltre, «è richiesto che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei diaconi, disponibili a esercitare il
ministero dove fosse necessario, e animati da
vero entusiasmo apostolico». Le Conferenze
episcopali, da parte loro, sono esortate a «rendere fattivo il ministero di catechista, stabilendo l’iter formativo necessario e i criteri normativi per potervi accedere, trovando le forme più
coerenti per il servizio che costoro saranno
chiamati a svolgere».

Quali prospettive in Italia oggi?
Indagine Mixed Mode a cinquant’anni dal “Documento Base”
ºNella felice ricorrenza del cinquantesimo anniversario del Documento Base «Il Rinnovamento della
Catechesi (1970)», un nuovo libro, «Catechisti in Italia
oggi», raccoglie i risultati più significativi di un’indagine
sui catechisti italiani promossa dall’Istituto di
Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana (Roma).
Ciò che appare è una nitida istantanea fotografica della
situazione di quelli che sono i principali educatori nella
fede in Italia. Il volume si apre con la Prefazione del sociologo Roberto Cipriani, la Presentazione del Cardinale
Marcello Semeraro e l’Introduzione dei catecheti Ubaldo
Montisci e Antonino Romano.
L’originalità della presente Ricerca (2017-2020), oltre
all’aggiornamento della situazione, sta nella sua duplice
strutturazione qualitativa, a cura di Emanuele Carbonara e Antonino Romano, e quantitativa, curata da
Teresa Doni, secondo il Mixed Mode attuato mediante
un’innovativa metodologia di ricerca di cui si rende ragione nella prima parte del volume.
D’intesa con i curatori, l’interpretazione dei dati è stata effettuata da vari esperti e cultori di catechetica, alcuni dei quali hanno fatto parte del team della Ricerca sin
dall’ideazione.
La situazione catechistica in Italia è stata scandagliata secondo varie prospettive che richiamano i capisaldi
del Documento Base: «Cosa rimane del Documento Base
nella consapevolezza dei catechisti di oggi?» (Giuseppe
Ruta), «La natura teologica, pedagogica e comunicativa
della catechesi» (Salvatore Soreca), «Una catechesi per
l’integrazione e interiorizzazione del messaggio nella vita» (Luciano Meddi), «La catechesi in una pastorale integrata e la sua incidenza nella cultura» (Valentino
Bulgarelli), «I catechisti italiani: identità e auto-percezione» (Rinaldo Paganelli), «Missione e immagine di
Chiesa nei catechisti italiani» (Pierpaolo Triani), «I molti
volti della comunità educante» (Francesco Vanotti),
«Competenze, metodo, pratiche» (Giancarla Barbon),
«Articolazione del messaggio cristiano» (José Luis
Moral), «Linguaggio e catechesi» (Luigi Donati Fogliazza). Infine, Ubaldo Montisci firma le Annotazioni
conclusive e prospettive.
Il quadro che viene proposto offre la mappa e la bussola per rilanciare la catechesi in Italia nell’orizzonte della “nuova evangelizzazione” il cui volano è costituito dalla formazione dei catechisti e dalla promozione di comunità cristiane adulte, capaci di “generare” alla fede.
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La nota
di mons. Stefano Russo,
Segretario generale
della Conferenza
episcopale italiana

Ministerialità
come
un dono
Il Motu proprio “Antiquum

ministerium” rappresenta per la

Chiesa che è in Italia un invito a
proseguire nella riflessione già

avviata con la Lettera Apostolica

“Spiritus Domini” sulla modifica
del can. 230 § 1 del Codice di

Diritto Canonico circa l’accesso

delle persone di sesso femminile al
ministero istituito del lettorato e
dell’accolitato.

«L’attenzione riservata da Papa

Francesco alla figura del catechista
ha accompagnato, sin dall’inizio, il
suo Pontificato. Questo Motu

proprio ribadisce e sostiene la

riflessione su una prospettiva ben
precisa di Chiesa che vive in

pienezza la ministerialità come un
dono», afferma Mons. Stefano

Russo, Segretario della Cei. Si tratta
di un documento che valorizza e

mette in luce l’azione catechistica
delle comunità, che si svolge nel

particolare contesto delle Chiese del
nostro Paese. «Un contesto che,

nonostante le ferite provocate dalla
pandemia - osserva Mons. Russo può e deve rigenerarsi per

riconnettere il tessuto comunitario

alla luce dell’esperienza della fede».
È quanto aveva sottolineato, tra

l’altro, il Papa il 30 gennaio scorso,
nel discorso rivolto ai partecipanti
all’incontro promosso dall’Ufficio

Catechistico Nazionale: «Questo è il
tempo per essere artigiani di

comunità aperte. È il tempo di
comunità missionarie, libere e

disinteressate, che non cerchino

rilevanza e tornaconti. È il tempo di
comunità che guardino negli occhi i
giovani delusi, che accolgano i

forestieri e diano speranza agli

sfiduciati. È il tempo di comunità

che dialoghino senza paura con chi
ha idee diverse. È il tempo di
comunità che, come il Buon

Samaritano, sappiano farsi prossime

a chi è ferito dalla vita».

Con questo Motu proprio, conclude
Mons. Russo, «il Papa rilancia

l’impegno per ogni comunità: il

catechista risponde a una chiamata
e lo fa per sempre. In un tempo

fluido è importante avere coscienza

che quel “sempre” è un orizzonte di
senso per una Chiesa ministeriale».
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Nuova Stagione
“The Economy of Francesco”

Il 2 ottobre
ritorna l’appuntamento ad Assisi
L’incontro internazionale, voluto dal Santo Padre è previsto nell’autunno del 2022 ad Assisi
Si terrà il prossimo 2 ottobre l’appuntamento
internazionale
The
Economy of Francesco. L’evento, in preparazione dell’incontro previsto, nell’autunno del 2022, ad Assisi con Papa
Francesco, riunisce giovani economisti
e imprenditori del mondo nell’impegno
comune di rianimare l’economia.
A due anni dalla pubblicazione della
lettera del I maggio del Santo Padre e
dopo l’evento di novembre 2020, un
nuovo incontro mondiale in un tempo
ancora ferito dall’emergenza globale
causata dalla pandemia Covid-19.
Risuona ancora più urgente l’appello
del Papa a vivere l’Economia di
Francesco come vocazione, cultura e
patto: «Cari giovani… questo esercizio
di incontrarsi al di là di tutte le legittime
differenze è il passo fondamentale per
qualsiasi trasformazione che aiuti a dar
vita a una nuova mentalità culturale e,
quindi, economica, politica e sociale;
perché non sarà possibile impegnarsi in

grandi cose solo secondo una prospettiva teorica o individuale senza uno spirito che vi animi, senza alcune motivazioni interiori che diano senso, senza
un’appartenenza e un radicamento che

diano respiro all’azione personale e comunitari».
Oltre alle attività globali, The
Economy of Francesco ha ispirato in
questi due anni, centinaia di iniziative e

generato numerosi percorsi di riflessione e azione in moltissimi paesi del mondo.
L’evento di ottobre sarà l’occasione
per i giovani imprenditori, economisti e
changemakers dei 5 continenti di incontrarsi, contemporaneamente per condividere percorsi e costruire alleanze. Le
iniziative culmineranno in un evento
online globale, in collegamento da
Assisi, dal titolo “The Economy of
Francesco sei tu: da te dipende la realizzazione del sogno di Francesco”.
The Economy of Francesco è l’opportunità per tutti i giovani che si sentono
chiamati ad impegnarsi per una economia attenta agli ultimi e capace di prendersi cura del pianeta, di costruire insieme un processo di cambiamento globale e dare vita ad una nuova stagione
di pensiero e prassi economica.
Lo ha reso noto il direttore della
struttura informativa dell’evento, padre Enzo Fortunato.

Incontro on line con la Ministra per le Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti

Dedalus presenta i risultati del progetto
“Fuori Tratta”, incontro online
con la ministra Bonetti
I risultati raggiunti in quattro anni sul territorio regionale: 12.444 contatti stabiliti,
611 uscite delle unità mobili di strada, 1.184 persone prese in carico,
di cui 781 inserite in un programma individuale di assistenza e integrazione sociale
12.444 contatti con potenziali vittime di tratta, 611 uscite delle unità mobili di strada,
1.184 persone prese in carico, di cui 781 inserite in un programma individuale di assistenza
e integrazione sociale. E ancora, attività di consulenza legale, assistenza sanitaria, corsi lingua italiana, sostegno psicologico, preparazione alla licenza media e al diploma di scuola
superiore, sostegno economico, corsi e laboratori formativi, percorsi di orientamento e inserimento al lavoro.
Sono i principali numeri di “Fuori Tratta” il progetto con capofila la Cooperativa Sociale
Dedalus finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e che prevede azioni su territorio regionale per l’emersione, l’assistenza e l’integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta e grave sfruttamento in ambito sessuale, lavorativo
e nello svolgimento di attività illegali e di accattonaggio. I risultati del progetto sono stati illustrati oggi alla presenza della Ministra per le Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti.
A partire dal settembre 2016 e fino al 31 dicembre 2020, in particolare, il progetto Fuori
Tratta ha raggiunto 12.444 contatti con persone potenzialmente o già concretamente coinvolte nella tratta e nel grave sfruttamento. I contatti sono avvenuti attraverso diversi canali.
Ben 11.435 incontri sono avvenuti nel corso delle attività di raggiungimento, prossimità e
ascolto delle Unità Mobili di strada che arrivano alle persone nei loro luoghi di vita e di lavoro.
I dati si riferiscono a 611 uscite nelle aree vaste di Napoli, Caserta e Salerno. Ulteriori
481 contatti sono avvenuti presso i centri di ascolto e gli sportelli degli enti attuatori, cui le
persone vengono orientate da tutti i soggetti pubblici e privati della rete multiagenzia che
da anni cooperano con il Progetto, mentre 441 persone sono state inviate al progetto dalle
Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per un parere sulla condizione della persona e sulla richiesta di asilo, e per la eventuale presa in carico
da parte del sistema antitratta. Altre 87 segnalazioni dal Numero Verde anti-tratta. I 11.435
contatti delle Unità mobili hanno riguardato per il 90% donne, quasi esclusivamente vittime
di sfruttamento sessuale di nazionalità nigeriana o dell’Europa dell’Est e di età inferiore ai
30 anni, molto spesso giovanissime e anche minorenni. Gli uomini sono circa il 7%, prevalentemente vittime di sfruttamento lavorativo di età tra i 18 e i 35 anni, del Ghana ed altri
paesi dell’africa sub-sahariana e del nord Africa (Marocco, Tunisia, Algeria).
Delle 12.444 persone con cui si è stabilito un primo contatto, 1.184 sono state poi prese
in carico per una valutazione più approfondita della loro condizione e dei loro bisogni. La
maggioranza è richiedente asilo (874 persone) e, anche in questo caso, si parla prevalentemente di donne giovani sotto i trent’anni, provenienti dalla Nigeria.
Negli ultimi quattro anni e mezzo (settembre 2016-aprile 2020), i 1.184 presi in carico
sono stati direttamente coinvolti in 11.717 colloqui (con mediatori/mediatrici, operatori
dell’accoglienza, operatori e consulenti sociali, legali, etc), in 3.374 accompagnamenti ai
servizi del territorio (uffici, servizi sanitari, ecc.) e 8.031 attività in autonomia (senza la presenza degli operatori).
“Le attività di assistenza hanno inizio già durante la fase di emersione dei bisogni e della
condizione di tratta e sfruttamento – precisa Paola Di Martino, coordinatrice del progetto
“Fuori Tratta”- e prosegue nel corso delle attività di valutazione, una fase delicata in cui le persone, ancorché non entrate nel programma, sono destinatarie di importanti interventi di pros-

simità, riduzione del danno, rafforzamento della consapevolezza e costruzione della motivazione ad entrare nel programma di assistenza e integrazione sociale”.
Queste attività hanno portato a far entrare nel Programma di assistenza e integrazione
sociale 781 persone che hanno beneficiato di un piano individuale di aiuto e svolto percorsi
mirati all’inserimento socio-lavorativo ed all’autonomia. Di queste, 149 sono state accolte
in una struttura residenziale degli Enti attuatori del progetto, mentre 632 sono state assistite
dalla rete dei servizi territoriale, restando a vivere nella propria abitazione, o in Centri del
sistema di accoglienza per richiedenti asilo, o in altra condizione abitativa autonoma.
Le attività svolte sono le più disparate e si riferiscono a: orientamento socio legale ai servizi del territorio (781), consulenza legale (781), assistenza sanitaria (115), corsi lingua italiana (96 programmi), attività sociali e culturali (110), sostegno psicologico (84), preparazione alla licenza media (82), preparazione al diploma di scuola superiore (13), sostegno
economico/pocket money (52), corsi/laboratori formativi (130), percorsi di orientamento al
lavoro (100), tirocinio e tutoraggio (63), inserimento lavorativo (26).
Il progetto ha visto crescere nel tempo la richiesta di accoglienza di madri con bambini,
e il numero di donne accolte in stato di gravidanza. Solo dal 1° marzo 2019 ad oggi, sono
stati accolti 33 minori insieme alle loro madri
Di tutti i programmi avviati, ad oggi 37 si sono conclusi con l’autonomia abitativa e socio-lavorativa della vittima, mentre 107 sono arrivati alla fase di seconda accoglienza (orientamento lavorativo, tirocinio, ricerca attiva di lavoro, ecc.) e 637 sono nella fase di prima assistenza (alfabetizzazione italiana, alfabetizzazione informatica, scuola, attività di socializzazione, cure mediche, supporto psicologico).
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Piazza Nazionale
ha gli occhi di Noemi
Un murale firmato dalla piccola, ferita per errore due anni fa durante una sparatoria.
Interviene anche l’arcivescovo don Mimmo Battaglia
di Rosanna Borzillo
È commuovente specchiarsi negli occhi di
Noemi Staiano, la piccola ferita a 4 anni in
piazza Nazionale il 3 maggio del 2019, durante
una sparatoria di camorra.
È stata proprio la piccola, ancora visibilmente sofferente, a voler firmare il murale, sabato 15 maggio, che ritrae i suoi occhi. L’opera
- a simboleggiare il riscatto della città - è stata
realizzata dagli artisti Giulia Salamone
Noeyes, e Vittorio Valiante, con il coordinamento di Inward - Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana. Sul murale anche una citazione di Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano tedesco protagonista della resistenza al nazismo: «Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini».
Alla cerimonia, voluta dai genitori Tania e
Fabio Staiano e sostenuta dalla Fondazione
Polis della regione Campania, dal Comune e
dalla quarta Municipalità, è intervenuto anche
l’arcivescovo mons. Domenico Battaglia.
«Non mi spaventa il rumore dei disonesti
quanto il silenzio degli onesti». Da qui l’invito
dell’arcivescovo «a rimboccarci le maniche
per dire sempre no all’indifferenza e alla rassegnazione e a sporcarci le mani per la giustizia,
la verità e la pace». Don Mimmo ha invitato i
presenti a «specchiarsi negli occhi di Noemi
(raffigurati nel murale, ndr ) in cui c’è voglia di
trasparenza e riscatto», ha detto Battaglia.
«Napoli non è stata ricevuta in eredità dai nostri padri, ma in prestito per i nostri figli: perciò c’è bisogno dell’impegno di tutti perché tutti hanno il diritto di abitarla», ha aggiunto ancora.
Presenti anche numerose autorità, tra le
quali il prefetto Marco Valentini, il presidente
della commissione parlamentare antimafia,
Nicola Morra, i vertici provinciali delle Forze
dell’ordine.
Accorata denuncia dal presidente della
Commissione parlamentare antimafia Nicola

Morra: «Che dignità abbiamo se una bimba rischia la vita e non scendiamo nemmeno in
piazza per solidarietà: questo era un luogo di
prostituzione infantile, microcriminalità, delinquenza. Essere presenti qui oggi ha un significato preciso. Ringrazio, perciò, soprattutto
gli assenti che ci fanno capire cosa ancora c’è
da fare».
«Torniamo a casa e parlare con chi ha scelto
di non esserci – prosegue Morra - con chi è rimasto a guardare dietro i vetri. Chi non alza la
testa finisce per morire ogni giorno».
Il murale è frutto di un laboratorio creativo
durato un anno in cui è stata attivamente coinvolta la piccola Noemi. Uno spazio ritrovato e

recuperato per lei che – come racconta la mamma – «non vuole più tornare in quel luogo dove
era andata per giocare con la sorellina e dove
ha rischiato di morire».
In piazza anche la mamma di Antonino
Laganà, ferito alla testa a 3 anni, nel 2008, a
Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) e che
ha vissuto lo stesso dramma della famiglia
Staiano.
«Una giornata di legalità», per il prefetto
Marco Valentini che commenta: «Opera diversa da quelle che stiamo cancellando in giro per
la città e che rappresentano tutt’altro», alludendo al murale rimosso perché inneggiava a
un baby-rapinatore.

Scuola in gioco,
l’iniziativa che dà voce a Dante
Fino al 10 giugno gli studenti potranno presentare domande e risposte al Sommo Poeta
per giocare con il suo avatar In palio CiakMe, la prima t-shirt “a realtà aumentata”
Chi sono gli ignavi? Qual è l’aspetto di Dio? Quanto dura il viaggio
all’Inferno? C’è tempo fino al 10 giugno per raccogliere le idee e chiedere
al Sommo Poeta tutto quello che avreste sempre voluto sapere
sulla Divina Commedia.
A 700 anni dalla morte, Protom, la prima KTI (Knowledge &Technology
Intensive) company italiana, dà voce a Dante, grazie a un mix unico di
tecnologie che spaziano dal machine learning, all’interpretazione del
linguaggio naturale, fino alla realtà virtuale. È così che il Sommo Poeta
prende vita e si prepara a rispondere agli studenti italiani che avranno
presentato le proprie domande e curiosità grazie all’apposito form on line (scuolaingioco.com - saranno considerate per il contest online le partecipazioni di studenti e professori di scuole medie e superiori)
È “Scuola in gioco”, l’iniziativa che celebra il VII centenario della morte
del Poeta fiorentino e che si propone di favorire l’innovazione presso gli
istituti scolastici, avvicinandole a tecnologie all’avanguardia.
Attenzione, però, per permettere all’avatar di prendere vita è necessario
offrirgli anche delle risposte adeguatamente “dantesche”, in modo da
misurare le reali potenzialità dell’apprendimento da parte della “macchina”. Il gioco, infatti, va ben oltre il piano letterario e invita i ragazzi
a compiere il proprio viaggio dantesco, alla scoperta delle potenzialità
di strumenti e tecnologie sempre più presenti nella quotidianità.
In palio, per le partecipazioni più brillanti, c’è una maglietta magica:
è CiakMe, la prima t-shirt “a realtà aumentata”, personalizzabile.
Inquadrando il logo stampato sulla maglietta, tramite l’apposita app
CiakMe, sarà possibile visualizzare effetti di animazione che appaiono
sovrapposti all’immagine proveniente dalle telecamere anteriore o posteriore dello smartphone o del tablet. Logo e animazioni possono essere personalizzati e tutte le immagini ottenute sono condivisibili sui social.
“Con questa iniziativa - spiega Giuseppe Santoro, responsabile
dell’Innovation Lab di Protom - si apre, giocando con una figura importante nella nascita di una nuova lingua, un grande spazio per sperimenta-

re l’uso dell’intelligenza artificiale e della virtual reality in campi finora inesplorati legati alla cultura umanistica; non solo con un linguaggio digitale
avanzato, ma con la forza dell’elemento esperienziale che si è rivelato efficacissimo in molti ambiti di apprendimento”.
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Così i genitori
Il 3 maggio ricorre il secondo
anniversario del grave ferimento
della nostra piccola Noemi. Da
quel drammatico giorno, che ha
segnato le nostre esistenze,
abbiamo sentito forte il calore
umano, l’affetto, la vicinanza e il
sostegno di tutti, che hanno
prima pregato insieme a noi
affinché la nostra Noemi
continuasse a vivere e poi ci
sono stati vicini in questo lungo
e difficile percorso che stiamo
affrontando. Noemi è una
bambina splendida. Nonostante
tutto quello che sta passando,
allieta la nostra vita con il suo
sorriso. Ed è proprio il suo
sorriso e quello della sorellina
Greta e la sua voglia di vivere ad
averci ispirato un’idea: proprio
in questi giorni particolari, che
riacutizzano in noi ferite mai
chiuse, che continuano a fare
male, compiamo il primo passo
di questo impegno. Piazza
Nazionale, quel luogo che ha
segnato le nostre vite per sempre,
assume un nuovo volto, quello
della nostra Noemi, che
campeggerà su un murale posto
sul muretto dell’anfiteatro al
centro della piazza. Per Noemi e
insieme a Noemi. È lei che si
accinge a colorare il murale su
cui saranno in evidenza i suoi
bellissimi occhi ed è sempre lei
che, insieme a noi, vuole
lasciare un segno tangibile e
concreto di speranza per la
nostra città, nella quale la
violenza criminale non
risparmia neanche i bambini.
Ma Noemi ci insegna, con la sua
purezza e la sua vitalità, che
proprio a partire dai bambini
può arrivare la risposta più bella
e più forte contro la camorra e
ogni forma di illegalità.
Vogliamo che Piazza Nazionale
venga restituita a Noemi e agli
altri bambini, a tutti i bambini
della città. Che sia un luogo di
gioia e spensieratezza. Che
accompagni il percorso che
stiamo facendo con Noemi per
provare a restituirle un minimo
di serenità . E gli occhi di
Noemi, che brilleranno per
sempre in quella piazza, sono la
migliore rappresentazione
possibile del significato che
vogliamo dare al nostro
progetto. Sono gli occhi di chi è
stata più forte della violenza
della camorra, occhi che ci
osservano, occhi che ci
interrogano, occhi che ci
stimolano. Sono il simbolo di
una città che non deve
dimenticare e non deve mai
abbassare la guardia, che deve
stare concretamente vicina alle
sue vittime e ai suoi bambini,
perché questo è il modo migliore
per opporsi alla camorra.
Non a caso, su quel murale c’è
una frase di Dietrich Bonhoeffer:
“Il senso morale di una società
si misura su ciò che fa per i suoi
bambini”.
Anche per questo, vogliamo
ringraziare tutti coloro che ci
sono vicini. Su tutti, vogliamo
rivolgere un pensiero di
particolare gratitudine ai medici
e a tutto il personale sanitario .
Se siamo qui, con Noemi e per
Noemi, lo dobbiamo soprattutto
al loro impegno e alla loro
professionalità.
Grazie, Noemi vive e grazie a lei
vive la nostra città e la nostra
regione per continuare a lottare.
Tania Esposito
Fabio Staiano
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Settimana mondiale
della sicurezza stradale

L’Aci Napoli
Incontra
gli studenti
delle scuole
“Romanò”
di Napoli
e “Petronio”
di Pozzuoli
In concomitanza della
settimana mondiale della
sicurezza stradale indetta
dall’Onu (17-23 maggio),
l’Automobile Club Napoli
incontrerà gli studenti di
Miano e Pozzuoli per parlare
dei rischi e delle conseguenze
degli incidenti e di come
prevenirli. In particolare,
lunedì 17 maggio,
l’appuntamento sarà con la
scuola Isis “Attilio Romanò”
di Napoli, retta da AnnaDe
Paola. Gli studenti saranno
coinvolti in modalità
“didattica a distanza”, con il
coordinamento di Federica
Caruso, sul tema: “Nuove
tecnologie e adeguati stili di
guida”.
Mercoledì 19, invece, sarà la
volta dei ragazzi dell’Ipseoa
“Lucio Petronio” di Pozzuoli,
diretto dal Filippo Monaco. Il
corso, sempre in Dad, con
l’assistenza di Flavia Tella,
sarà incentrato sugli “effetti
della distrazione alla guida”.
Le lezioni saranno tenute dal
direttore dell’Automobile
Club Napoli, Michele
Sabbatino, e dalla dott.ssa
Debora Mecozzi, formatore
ACI per l’educazione stradale.
«L’obiettivo, spiega il
Presidente dell’Automobile
Club Napoli, Antonio
Coppola, è quello di
sensibilizzare i più giovani
sui principali fattori di
rischio degli incidenti, in
primis l’uso del telefonino
alla guida, divenuto oggi il
nemico numero uno della
sicurezza stradale. Bisogna
capire che i sinistri non sono
una fatalità, né un evento
ineluttabile della mobilità. Si
possono e si devono
prevenire, cominciando con
l’assumere, a piedi o alla
guida di un veicolo,
comportamenti corretti e
responsabili».
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La chiesa di Santa Lucia a Mare.
Attenzione ai poveri e luogo di devozione per la Santa

Una presenza viva e preziosa
Sabato 15 maggio don Mimmo Battaglia
ha celebrato l’eucarestia nella chiesa di Santa
Lucia a Mare in occasione del IX anniversario
di elevazione a Basilica Pontificia Minore.
La chiesa di S. Lucia a Mare infatti, documentata sede parrocchiale già nell’800, dichiarata Santuario nel 1893, è stata elevata a
basilica Pontificia Minore proprio il 15 maggio nel 2012 per il crescente culto della santa,
patrona della città insieme a San Gennaro.
All’interno della Basilica sono custodite le testimonianze dei sentimenti di devozione nei
numerosissimi ex-voto d’argento donati alla
parrocchia, custoditi nelle teche collocate negli arconi e nella sacrestia. La chiesa è un punto di riferimento per i credenti ed un luogo storico di devozione per i fedeli della Santa, per i
quali essa rappresenta il simbolo di una rinnovata fede e speranza.
La speranza che viene ripresa da don
Mimmo Battaglia all’inizio della sua omelia,
nel ringraziare la comunità per impegno nell’aiutare i poveri, invita a cercare la speranza
dento i nostri cuore e nelle nostre vite.
Rifacendosi anche alla parola del Vangelo
che «dona senso alla nostra vita», celebra la festa dell’ascensione perché «Dio si fida di noi».
Si sofferma poi sull’annunciazione del
Vangelo, nel senso di vivere il Vangelo che il
Signore ha messo nelle nostre mani, citando
San Francesco d’Assisi “Annunciate il Vangelo
in ogni occasione e in ogni momento e se fosse
necessario anche con le parole”, sottolinea come da buoni cristiani siamo chiamati a vivere
il Vangelo.
Un’omelia di speranza e di credo che ha
emozionato tutti i presenti. Dopo la distribuzione dell’Eucarestia, il Vescovo Battaglia, rivolto all’altare, ha concluso con la preghiera del
testimone della fede e della carità e nel ringraziare tutti i presenti per l’accoglienza e a don
Giuseppe Carmelo, parroco della Basilica, per
il grande lavoro che ogni giorno esercita al servizio dei poveri con la carità cristiana, ha esortato tutti a credere in sé stessi perché «il
Signore si fida di voi».
Il territorio parrocchiale della Basilica
Santa Lucia a Mare è costituito dalle due anime della città: da un lato la Napoli bene, dall’altro la Napoli dove si vive la fatica del lavoro,
dove spesso dilaga l’illegalità.
La parrocchia, con il lavoro di don Giuseppe Carmelo, è attenta a tutti attraverso di-

verse azioni di catechesi, dove l’attività di evangelizzazione mira a calarsi in tutte le realtà del
territorio.
Spiega padre Giuseppe come i poveri sono
sempre stati la priorità della parrocchia, in
tempi pre-Covid si distribuivano ogni giorno
circa cento pasti ma da quindici mesi tutto è
cambiato.
«Oggi esistono i nuovi poveri, in un quartiere che vive principalmente di turismo, dai
grandi hotel lussuosi ai piccoli commercianti e
alle tante famiglie che tiravano avanti grazie a
lavori stagionali, dall’inizio della pandemia è
tutto fermo».
Dalla distribuzione dei pasti si è passati alla
distribuzione di pacchi con generi alimentari
due volte a settimana con l’aiuto della Caritas e
dei vari gruppi di benefattori, riuscendo a far
fronte alle difficoltà di oltre trecento famiglie.
La catechesi in questi tempi di Covid non si

è mai fermata, «abbiamo cercato di utilizzare
tutti i canali social – dice don Giuseppe - per arrivare ai fedeli e per supportarli in questo tempo difficile di pandemia. Tutto ciò che la tecnologia ci ha messo a disposizione, noi lo abbiamo utilizzato per portare la parola di Dio in
ogni casa, ad ogni persona e per non lasciare
nessuno solo».
La realtà di Santuario dal 1983 porta un afflusso notevole di pellegrini e di giovani coppie
devote di Santa Lucia che giungono per celebrare il matrimonio. Tutti assenti ormai da
mesi. Un’attenzione particolare va anche ai minori a rischio criminalità del territorio, in un
quartiere difficile come quello del pallonetto di
Santa Lucia, dove dilaga la dispersione scolastica, la comunità parrocchiale cerca di cogliere tutte le opportunità per togliere i giovani dalla strada e dare loro una speranza di futuro.
Federico Silvestro

La ciber-genetica sincronizza
gli orologi delle cellule
Lo rivela la ricerca targata Federico II e Tigem appena pubblicata su Nature Communications
La ciber-genetica sincronizza gli orologi delle cellule. Lo rivela la ricerca targata Federico II e Tigem appena pubblicata su Nature
Communications.
Lo studio, che fa capo ai professori Diego di Bernardo e Mario di
Bernardo, dimostra che le cellule possono essere indotte a sincronizzare il proprio ciclo cellulare da un computer attraverso una apposita “interfaccia”. Ciò consentirà, ad esempio, di studiare i meccanismi biologici alla base del ciclo cellulare, la cui regolazione è il principio di molti
farmaci antitumorali.
Le cellule, quindi, diventano smart grazie alla ciber-genetica.
I risultati di questa nuova ricerca sono stati pubblicati sulla rivista
Nature Communications dal gruppo di ricercatori guidato dal professore Diego di Bernardo del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della Produzione Industriale dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II e del Tigem in collaborazione con il gruppo del professore Mario di Bernardo del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie dell’Informazione della Federico II.
La ricerca fortemente inter-disciplinare ricade nell’ambito della “ciber-genetica”, una nuovissima disciplina che integra l’ingegneria biomedica e la teoria dei sistemi non lineari e dei controlli automatici con
la biologia molecolare e cellulare al fine di costruire controllori automatici di processi biologici. Nello specifico i ricercatori hanno dimostrato che è possibile sincronizzare la replicazione cellulare in una popolazione di cellule interfacciandole con un computer, utilizzando tecniche di controllo simili a quelle utilizzate per la sincronizzazioni di reti
e circuiti in ingegneria.

Questi nuovi sistemi “cibergenetici” potranno rivoluzionare nelle
biotecnologie l’efficienza della produzione di farmaci biologici da cellule. Inoltre in un futuro non troppo lontano le stesse tecnologie potranno essere miniaturizzate per regolare processi biologici e dar vita a veri
e proprio “ciberfarmaci” o smart drugs. Alla ricerca hanno preso parte,
tra gli altri, Sara Napolitano dottoranda presso il Dicpam e Davide
Fiore del Dipartimento di Matematica e Applicazioni sempre
dell’Università Federico II.
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Apre al Tribunale di Napoli Nord

Uno sportello
per le vittime di tutti i reati
Il progetto unisce magistratura ed avvocatura in sinergia con l’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, Rete Dafne Italia e l’Associazione Diesis
Accoglienza, ascolto, supporto psicologico,
consulenza legale, orientamento per l’esercizio dei propri diritti ed accompagnamento ad
altri servizi specialistici. È una sintesi di tutti i
servizi gratuiti che offrirà lo Sportello per le
vittime di reato che ha aperto lunedì 17 maggio
presso il Tribunale di Napoli Nord nella sua sede di Aversa.
Un progetto che nasce da un’ampia sinergia che ha unito il Tribunale e la Procura di
Napoli Nord con l’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, l’Ordine degli Avvocati di
Napoli Nord, Rete Dafne Italia (Servizi per
l’assistenza alle vittime di reato) e l’associazione di promozione sociale Diësis.
Lo sportello, che in Campania rappresenta
il primo presidio nel suo genere di carattere generalista (per tutte le tipologie di reato), sarà
aperto al pubblico tutti i lunedì dalle 10 alle 13
(info e prenotazioni 366-2412177 - sportelloascoltodiesis@gmail.com) grazie anche al contributo finanziario della Banca d’Italia.
“Il processo è il momento in cui si giudica
un imputato, ma è anche il luogo in cui la parte
offesa deve trovare lo spazio necessario per far
valere le sue ragioni perché se uno Stato non si
preoccupa delle vittime di reato, ma solo degli
autori dei crimini crea uno squilibrio che si riverbera sulla sua credibilità. Ascoltare le vittime dei reati consente a coloro che hanno subito un danno criminale di conoscere i propri diritti, di comprendere il senso del processo nel
nostro assetto costituzionale e permette anche
di gettare le basi per un percorso di riconciliazione con gli autori dei reati. La conseguenza
è una gestione dei processi più serena e più
matura”. Così il presidente del Tribunale di
Napoli Nord, Luigi Picardi, evidenzia il valore
di un’iniziativa che, come sottolinea il Capo
della Procura, Carmine Renzulli, è ancor più
importante in un territorio (che da Casal di
Principe a Caivano attraversa oltre 30 comuni
con circa un milione di abitanti in totale) in cui
si registra un altissimo tasso di criminalità e
molto spesso una grave sacca di omertà.
“Come testimonia l’esperienza dei centri antiviolenza, vista dal punto di vista della magistratura inquirente - spiega Renzulli - l’assistenza psicologica è spesso indispensabile per
rimuovere nelle vittime le remore, purtroppo
frequenti, a denunciare”.
I temi ed i problemi evidenziati dalle diverse componenti della magistratura chiariscono
come spesso nei territori più difficili nel contrasto alla criminalità (di qualsiasi genere) oltre all’azione inquirente e giudicante sia necessaria una forte azione di educazione civica e
culturale. Da questo punto di vista sarà fonda-

mentale il ruolo dell’Università Suor Orsola
Benincasa che vanta percorsi formativi di eccellenza nei settori del diritto, della criminologia, della psicologia e della pedagogia e che, come annuncia il Pro Rettore Mariavaleria del
Tufo, direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, “si è impegnata a promuovere specifici percorsi di formazione ed aggiornamento per tutti gli operatori
coinvolti nel progetto insieme ad una massiccia campagna di comunicazione per garantire
la massima diffusione di questa grande opportunità su tutto il territorio del Tribunale di
Napoli Nord”.
La regia dell’iniziativa sul campo è affidata
alla solida esperienza della Rete Dafne Italia
che opera da anni nel settore dei servizi per l’assistenza alle vittime di reato. “Dopo un omologo lavoro in Piemonte, Toscana, Sardegna e
Puglia - evidenzia il magistrato Marco
Bouchard, presidente onorario di Rete Dafne
Italia - l’apertura dello sportello per le vittime
di reato presso il Tribunale di Napoli Nord è la
prova che si sta diffondendo una nuova cultura
verso le persone offese dal crimine: attenta ai
bisogni delle vittime e, al tempo stesso, rispettosa delle garanzie verso l’accusato”.
Un ruolo fondamentale nel lavoro di questo
nuovo sportello sarà anche quello della consulenza legale gratuita offerta dall’Ordine degli
Avvocati del Tribunale di Napoli Nord. “Spesso
si pensa erroneamente che soltanto un imputato abbia diritto all’assistenza legale per conoscere ed esercitare i propri diritti – sottolinea il
presidente dell’Ordine degli Avvocati del
Tribunale di Napoli Nord Gianfranco Mallardo

- ed invece tra i compiti socialmente e giuridicamente più rilevanti di un avvocato c’è anche
quello di assistere qualsiasi cittadino ed in particolar modo le vittime di un reato nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti”.
Regola ferrea della convenzione che regola il
lavoro dello Sportello sarà quella che tutti gli
avvocati coinvolti avranno l’obbligo di non assumere personalmente o per interposta persona la difesa di coloro che si rivolgeranno allo
sportello proprio per garantire che vi sia una
consulenza disinteressata ed obiettiva.
Lo Sportello per le vittime di reato presso il
Tribunale di Napoli Nord ha il suo punto di forza e la sua grande novità nell’apertura alle vittime di qualsiasi tipo di reato in linea con la
Direttiva europea del 2012 in materia. “La filosofia che anima i servizi di Rete Dafne è quella
di sostenere un percorso di superamento degli
aspetti traumatici causati dal reato, che permetta alla vittima di non essere più tale” come
precisa Monica Manfredi, referente della Rete
in Campania . “In Italia si sono fatti passi da gigante nell’assistenza alle vittime di alcuni reati
come la violenza di genere - spiega Maria
Fragliasso, presidente dell’Associazione Diësis
e membro del pool di psicologi e psichiatri che
opereranno allo Sportello - ma è molto importante la garanzia dell’assistenza alle vittime di
tante altre tipologie di reato anche nuove come
i reati informatici o il cyberbullismo e, più in
generale, è fondamentale far avvertire a tutta la
popolazione del territorio la disponibilità all’ascolto e al supporto per chiunque si senta leso
da un possibile reato”.

Consulta regionale femminile: il report finale dei progetti per le donne

Ripartire dal lavoro
e dalla parità retributiva
«Lavoro, formazione, campagna contro il cyberbullismo, stereotipi
ed educazione ai sentimenti contro la violenza maschile, qualità della
vita: report finale dei progetti per le donne»: è il tema dell’iniziativa, promossa dalla Consulta regionale femminile, svoltasi, la scorsa settimana,
al Real sito di Carditello nel Comune di S.Tammaro (CE).
«Nonostante la pandemia, i lavori della Consulta non si sono fermati
– ha affermato la Presidente della Consulta Regionale
Femminile, Simona Ricciardelli – sottolineando che sono proprio le
donne che rischiano di pagare il prezzo più alto della crisi. Anche per
questo – ha aggiunto - abbiamo cercato, con i nostri progetti di sostenere
il mondo femminile con tenacia e con passione».
«Le donne siano protagoniste della ripartenza economica e sociale –
ha sottolineato la vice presidente del Consiglio regionale, con delega alle
pari opportunità e politiche di genere, Loredana Raia. «Non a caso – ha
aggiunto l’esponente del Pd - una delle prime proposte di legge che ho

presentato riguarda proprio l’occupazione femminile e la parità salariale. Proprio oggi in III commissione iniziano le audizioni e spero che rapidamente il testo possa giungere all’approvazione del Consiglio».
I progetti realizzati sono: “Corso Eipass” “La patente Europea è il
passaporto per il lavoro delle donne”, “Stereotipi di genere”,
“Cyberbullismo, campagna di sensibilizzazione”, “Educazione ai sentimenti”, “Legami Slegati”, Attività motoria per il benessere fisico in regime di detenzione femminile nel Carcere di Pozzuoli.
Essi sono stati presentati dalle referenti Maria Rosaria Meo, Silvana
Tarsitano, Imma Guariniello, Paola Marone, Mirella Nardullo, Laura
Capobianco, Clara Pappalardo, Antonella Cotumaccio, Giusy
Acampora, Laura Capobianco, Sara Perrotta.
Al termine della presentazione, sono stati consegnati gli attestati di
partecipazione e i relativi certificati del Corso Eipass.
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Lavoro,
mancano
informatici
e commerciali
Specialisti informatici e
commerciali. In un momento di
grande crisi dove il lavoro spesso
sembra un miraggio, c’è chi è
pronto a offrire un’occupazione,
ma non trova le competenze
richieste sul mercato. È il caso
della KFI di Binasco (MI),
azienda leader
nell’implementazione di
soluzioni integrate per la
tracciabilità e la gestione di tutte
le fasi della supply chain, che
anche nell’anno della pandemia
ha assunto cinque persone
perché «alcune competenze, se
sono propedeutiche alla nostra
attività e al nostro sviluppo,
sono risorse rare e
fondamentali», afferma il
presidente di KFI, Carlo
Caserini. «La ripresa ci sarà:
occorre quindi prepararsi con le
risorse adeguate e con le nuove
professionalità che il mercato
richiede».
Il commerciale per KFI è una
figura specifica che deve avere
anche competenze tecniche in
una logica di consulting
solution, così come
l’informatico non è
semplicemente un
programmatore, ma deve avere
specifiche skill di ingegneria del
processo. A queste si aggiungono
gli “inside sales”, ovvero i
venditori interni, figura
professionale nuova chiamata a
relazionarsi direttamente con il
cliente «che stiamo cercando da
sei mesi, senza ottenere grandi
risultati», sottolinea Caserini.
Il problema non è solamente la
formazione specialistica, ma
anche la scarsa propensione alla
mobilità delle persone che
presentano i requisiti. Le
università non riescono a
soddisfare la domanda, in più
sono sempre meno le aziende
che investono in formazione al
loro interno. Così le figure con
un profilo elevato e con
specifiche competenze tecniche
diventano delle vere rarità. «La
collaborazione che abbiamo
avviato con alcuni atenei ci
permette di accedere ai specifici
corsi per formare i tecnici di
interesse. Ma non sempre si
riesce a garantirsi il personale.
Così attingiamo anche tra i
diplomati, avviando al nostro
interno percorsi altamente
formativi. Inoltre, la situazione
di emergenza dell’ultimo anno
ha ridotto ancora di più la
disponibilità di potenziali
candidati a spostarsi. Il
problema è però duplice: da una
parte, non si tratta
dell’investimento da mettere in
campo, quanto dei tempi
necessari per ottenere le
professionalità richieste. E oggi
il fattore tempo è fondamentale.
Dall’altra operiamo in un
ambito dove le evoluzioni sono
costanti e questo impone che la
formazione sia affrontata con
un processo continuativo,
costante».
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Nasce a Napoli Eco,
l’associazione che tutela
i diritti delle persone
con epilessia

Per una
cultura
libera
da
pregiudizi
È appena nata a Napoli ed
opera in tutto il territorio della
Campania Eco, Epilessie
Campania Odv, l’associazione di
volontariato senza scopo di
lucro che si occupa di tutelare i
diritti delle persone con epilessia
e delle loro famiglie.
Eco nasce dalla volontà di un
gruppo di persone a vario titolo
vicine alla realtà sanitaria e alle
problematiche sociali connesse
all’epilessia. «Lo scopo - spiega
la presidente Rossella Giaquinto
– è favorire la diffusione di una
cultura libera da pregiudizi
sociali per tutelare le persone
affette da epilessie ed i loro
familiari. Un’esigenza condivisa
gli altri soci e frutto
della necessità di dare voce a chi
non ha voce, per rompere il
silenzio che eclissa e adombra
chi vive e convive in simbiosi
con l’epilessia».
Il logo dell’associazione, le mani
che si uniscono, evidenzia con
forza la volontà degli associati,
rappresenta il cerchio della
solidarietà, che vuole
promuovere e favorire azioni di
sensibilizzazione e sostegno al
mondo della scuola, al mondo
del lavoro, a quello della sanità e
a tutto il territorio.
L’associazione si avvale anche di
un comitato scientifico
presieduto da Leonilda Bilo, già
coordinatrice della Lice (Lega
Italiana Contro l’Epilessia) per
la macroarea Campania e
Molise e responsabile del Centro
dell’Epilessia della Federico II
di Napoli. Tanti i temi su cui si
cimenterà l’associazione per
aiutare e sostenere chi è stato e
continua ad essere scoraggiato e,
talvolta, emarginato a causa
della patologia epilettica:
dall’inserimento nel mondo del
lavoro all’integrazione
scolastica, dall’informazione su
nuove terapie, alla promozione
di interventi formativi, culturali
e di sensibilizzazione sociale.
Eco per poter dare una mano a
chi ha bisogno di aiuto
concreto, si farà portavoce
presso i competenti organi
regionali e locali per la
promozione di leggi e per lo
sviluppo di una cultura libera
da pregiudizi sociali perchè solo
se si è in tanti e si va tutti nella
stessa direzione si può ottenere
di più.
Elena Scarici

Provincia

Nuova Stagione
Terzo incontro live

“Sergio Bruni
e la canzone napoletana”
Giovedì 20 maggio si è tenuto in diretta
streaming sul canale Youtube Liceo Boccioni
Palizzi di Napoli, il terzo incontro “Sergio Bruni
e la canzone napoletana”. L’appuntamento ha
chiuso la serie di seminari ed apre una nuova
fase.
La collaborazione, frutto della convenzione per i percorsi e le competenze trasversali e
per l’orientamento (Pcto) non si conclude, ma
vedrà il liceo e la Pro Loco lavorare fianco a
fianco per la riuscita dell’appuntamento del
centenario dalla nascita di Sergio Bruni nel
mese di settembre. Un progetto volto alla riscoperta dei valori di un patrimonio lasciato in
eredità dal Cantore di Villaricca attraverso uno
studio attento e minuzioso delle opere del
maestro, che lascerà il passo nei prossimi mesi
ad una fase pratica, con performance e lavorazioni artistiche. Una piccola delegazione di
studenti accompagnata dai loro docenti e dal
vicepreside, Giacomo D’Alterio infatti, nella
mattinata di sabato 15 maggio, ha potuto apprezzare l’impegno della Pro Loco, incontrando gli organizzatori del progetto e conoscendo
i luoghi che hanno visto muovere i primi passi
del Genius loci.
Obiettivo del terzo incontro, ancora una
volta è stato quello di avvicinare i giovani dei
vari indirizzi liceali ad una forma d’arte, la
canzone, che nell’espressione di Sergio Bruni,
fa parte del Dna sentimentale e culturale napoletano e che ha testimoniato l’indole, i costumi
e la storia di un popolo. Dopo i saluti del dirigente scolastico, Paola Guma, sono intervenuti Armando De Rosa, Presidente della Proloco
di Villaricca e Vicepresidente del Comitato
scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano,
Raffaele Cacciapuoti, Consigliere della Città
Metropolitana di Napoli, Bruno Palmieri,
Ministero dell’Istruzione, componente della

giuria del premio per la sezione pittorica e delegato Usr, Antonio Diana, attore e regista,
Tommaso Di Nardo, economista dello sviluppo, Domenico Marrazzo, vicesindaco della
Città Metropolitana di Napoli e i
docenti Annamaria Di Maio, Antonello Scotti,
Carmine Alfano e Aldo Fiorillo. A moderare
l’incontro, Chiara Mallozzi. Nelle due ore di diretta, tante riflessioni, aneddoti e approfondimenti hanno avvicinato i ragazzi al patrimonio

L’Herculaneum Conservation Project
compie 20 anni

“Un’eccellenza del
mecenatismo culturale”
Il ministro omaggia la collaborazione nata
nel 2001 tra Packard Humanities Institute
e il Parco archeologico
Vent’anni fa esatti, una nuova linfa rinvigoriva gli scavi di
Ercolano. Una linfa che oggi avanza più forte che mai: nel 2001,
infatti, nasceva l’Herculaneum Conservation Project, la collaborazione fra il Packard Humanities Institute e il Parco archeologico oggi diretto da Francesco Sirano, per la salvaguardia dell’antica città sepolta dall’eruzione dal 79. Il sogno di David
Packard per una Ercolano totalmente risorta dalla sua coltre di
cenere e fango, è omaggiato anche dal ministro della
Cultura Dario Franceschini: “Coltivo la speranza – dice - di trovare altri 100 David Packard: mecenati lungimiranti, ma anche
esseri umani che siano disposti a fare squadra e lavorare a fianco a noi, perché la nostra ricchezza sia anche la nostra eccellenza”.
L’Herculanum Conservation Project, attualmente coordinato da Jane Thompson, continua saldamente, con nuove iniziative e concertazioni di manutenzione e valorizzazione. «Un bellissimo esempio di mecenatismo culturale – aggiunge
Franceschini - che ha dato vita a un collaborazione virtuosa tra
pubblico e privato e indicato la via a molte altre realtà e alle recenti riforme dei beni culturali, dall’ArtBonus alla decisione di
dotare i musei di maggiore autonomia».
«Questa esperienza - sottolinea il ministro - ha donato nuova
luce agli Scavi, con studi scientifici, restauri e nuove scoperte,
e ha aperto la strada a un nuovo mecenatismo in Italia”»
Attenzione, non con non una semplice donazione di denaro:
«ma – conclude - con un affiancamento costante e capillare all’amministrazione pubblica, con iniezioni di risorse intellettuali multidisciplinari che hanno favorito il rapporto con il territorio e con le sue comunità, anche nazionali e internazionali».

linguistico napoletano, nelle varie espressioni
letterarie, teatrali e musicali con un focus che
riconduce al Cantore di Villaricca. Al termine,
non sono mancate alcune testimonianze di
alunni impegnati nelle attività di Pcto. Gli apprezzamenti e le curiosità dei ragazzi, ed il
coinvolgimento che l’incontro live ha riscosso
in termini anche di visualizzazioni, sottolineano la bontà dell’iniziativa che, entra da ora in
una nuova fase…Aspettando il centenario.

Uber
ti porta
al museo
La società lancia una campagna
per supportare il settore museale offrendo
uno sconto del 50% sulle corse
da e per i principali musei di Napoli
Dopo diversi mesi di chiusure forzate finalmente anche i
musei hanno riaperto le porte delle loro meraviglie in tutte le
regioni gialle. Appassionati di arte, cultura e non solo potranno nuovamente perdersi tra la bellezza delle opere d’arte. Per
l’occasione Uber vuole offrire il proprio contributo per far ripartire le attività museali e far riavvicinare i cittadini italiani
alle bellezze, alla storia e all’orgoglio del proprio paese. Con la
campagna “Uber ti porta al Museo”, tutti gli utenti dell’app
hanno la possibilità di avere due corse scontate del 50% per
andare a visitare i principali musei (lista allegata) di Napoli.
L’offerta è valida fino al 31 maggio.
Per utilizzare l’offerta, gli utenti devono inserire il codice
promozionale Ubermusei nella propria app prima di prenotare un viaggio: nel momento in cui la destinazione o l’arrivo della cosa è uno dei musei della lista la tariffa viene automaticamente scontata del 50%. Il codice è utilizzabile massimo 2 volte da ogni utente dell’app, quindi andata e ritorno, ed è valido
fino al 23 maggio.
Grazie al Protocollo di Sicurezza “Porta a Porta” Uber garantisce agli utenti dell’app un’opzione di trasporto nel rispetto di tutte e misure di sicurezza per passeggeri e autisti che sono state introdotte sin dalla prima fase dell’emergenza e che
continuano a rimanere in vigore. Queste le tappe: Museo
Archeologico Nazionale, Laes – La Napoli sotterranea, Museo
e Real Bosco di Capodimonte, Museo Nazionale Ferroviario di
Pietrarsa, Città della Scienza, Madre – Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina
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Apre al pubblico l’archivio
storico del turismo italiano
Oltre 160mila tra diapositive, manifesti e foto digitalizzati che raccontano l’Italia
Enit apre al pubblico l’Archivio storico del turismo italiano. Da oggi sarà visibile a tutti l’inestimabile patrimonio culturale dell’Ente nazionale del Turismo italiano. Oltre 100mila tra
diapositive, manifesti e foto digitalizzate e in
continuo aggiornamento a mano a mano che
riaffiorano i reperti. L’Agenzia Nazionale del
Turismo va ora alla ricerca anche dei beni non
censiti nella disponibilità invece delle collezioni d’arte dei privati e delle gallerie. In occasione del lavoro di riordino del maestoso archivio
verrà realizzato il recupero dei manifesti artistici che purtroppo negli anni sono andati dispersi. Un vero e proprio censimento di tutte le
opere presenti oggi sul mercato che Enit commissionò e produsse tra gli anni ’20 e gli anni
’70 in linea con la propria mission: la promozione dell’Italia all’estero. In una relazione sulle attività di Enit del 1920 si legge che: “Utile
mezzo di efficace propaganda generale sono i
cartelli artistici costituenti una meravigliosa
serie di visioni delle località più pittoresche del
Paese. Essi illustrano per opera di artisti lodati, tutta l’Italia, dal nord al sud, nella sua poesia
naturale e nello splendore delle sue arti”. Lo
storico ente detiene fisicamente parte di questi
manifesti. Molti invece sono finiti nei canali di
vendita del mercato privato. Così l’apertura
dell’archivio al pubblico diventa anche un’occasione per ricostruire la grande produzione
cartellonistica dell’Agenzia, di proprietà o per
commissione, culminando nella costituzione
di un archivio unico centralizzato che racconti
la storia dell’Italia attraverso il suo patrimonio
culturale. L’attività in corso si inserisce nell’ambito dell’ampio progetto di sistematizzazione, catalogazione, studio e valorizzazione
del patrimonio culturale avviato da Enit in occasione dei cento anni dalla fondazione (2019)
dell’Agenzia. Tale imponente lavoro di sistematizzazione ha permesso finora di digitalizzare 20mila record tra manifesti, foto, diapositive, negativi, vetrini e editoria, che diventeranno in totale 160mila a fine 2023, e ha permesso la creazione di un archivio unico centralizzato e digitale da oggi fruibile on line.
L’Archivio storico Enit, composto da fotografie e manifesti, fu costituito a partire dal 1919,
anno di fondazione dell’Ente che ha il compito
di far conoscere e appassionare l’estero
all’Italia come destinazione turistica d’eccellenza. Enit continua a lavorare per elevare la
quantità e la qualità dei flussi di visita nel no-

stro Paese e raccontarne e influenzarne la storia. Il materiale conservato, di natura eterogenea per tipologia e datazione, offre una panoramica storicizzata dell’Italia intera. Ad oggi la
digitalizzazione dell’archivio comprende le regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna,
Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria.
La campagna di catalogazione è ancora in corso e il materiale reperibile on line è in costante
aggiornamento. Per visualizzare un’opera sarà
sufficiente una ricerca semplice o avanzata inserendo la tipologia, l’autore o la datazione di
interesse ed una volta selezionata un’opera si
potrà chiedere di riceverla in alta definizione
cliccando su “Info download”, previa istruttoria in ordine agli scopi e alle finalità dell’utilizzo, che devono essere conformi alla normativa
vigente in materia e alla mission istituzionale.
“La cultura fruibile anche attraverso strumenti
innovativi è un modo contemporaneo per ampliare l’ospitalità italiana e amplificare sempre
di più il respiro e la conoscenza internazionale
di questo Paese che è tra i più desiderati al
mondo dagli stranieri. Fattori che esaltando
l’unicità e che incentivano la curiosità verso le
località
turistiche
italiane”
dichiara
il Presidente Enit Giorgio Palmucci.
L’archivio è un unicum perché è il risultato di
un progetto di innovazione digitale dove un archivio storico dialoga direttamente con una

piattaforma 3D. Questo permette ad Enit di
avere uno spazio virtuale di proprietà - come se
realmente fosse un luogo espositivo - dove organizzare e allestire infinite mostre attingendo
direttamente dal proprio patrimonio culturale. La valorizzazione del patrimonio acquisisce
così una dimensione interattiva, tecnologica e
globale mai raggiunta prima.
Ci si potrà muovere a 360 gradi e lanciare approfondimenti in audio guida e utilizzare materiali multimediali che interagiscono tra loro
a celebrare il genio italiano e l’evoluzione sociale della Penisola, influenzata dallo sviluppo
turistico. Tra le opere che si incontreranno anche i manifesti storici e le foto con estratti dei
lavori documentaristici cinematografici commissionati da Enit al celebre regista italiano
Luciano Emmer, che raccontavano le bellezze
dell’Italia attraverso lo storytelling dei sentimenti. E poi le campagne pubblicitarie firmate
dai migliori designer degli anni ’30-’40-’50, che
hanno indirizzato l’Italia verso la ripresa post
bellica e ora post Covid e siglato alleanze strategiche con importanti enti statali del comparto turistico, promosso concorsi e campagne fotografiche per documentare lo stato d’essere
delle risorse italiane.
Per iniziare a navigare nella storia ecco un link
di prova: https://www.mostrevirtuali.enit.it/archivio_prova/

Nicola Piovani riapre le porte
del Trianon Viviani
Dopo otto mesi, il teatro della Canzone napoletana accoglie i suoi spettatori
con un concerto speciale del premio Oscar sabato 29 maggio alle 20, dal titolo “La musica è pericolosa”
Sabato 29 maggio, alle 20, il Trianon Viviani riaprirà le porte ai suoi
spettatori con un concerto speciale di Nicola Piovani.
Lo spettacolo si terrà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, dopo
otto mesi di chiusura all’attività dal vivo, durante i quali il teatro della
Canzone napoletana, diretto artisticamente da Marisa Laurito, ha proseguito la propria programmazione in streaming.
Il premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella di Roberto
Benigni presenterà La musica è pericolosa, un concerto che ripercorrerà, attraverso la musica e alcuni video, momenti significativi della sua
intensa carriera, con alcune sorprese per il pubblico partenopeo: un
viaggio musicale in liberta, attraverso cui Piovani racconterà i percorsi
che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di tanti artisti, come
Fabrizio De Andre, Federico Fellini e Luigi Magni, per il teatro, il cinema e la televisione. In questo concerto speciale per Napoli, i brani teatralmente inediti si alternano a nuovi arrangiamenti di testi noti.
Il titolo richiama quello del libro di appunti autobiografici
dell’Autore, in cui la musica diventa un pretesto per parlare della vita, e
dove la vita si lascia agganciare proprio in quei momenti in cui un’aria,
una combinazione di suoni, il fragore di una banda o l’audacia di un’orchestra hanno saputo toccarci il cuore e dirci qualcosa di più su questa
rocambolesca avventura di essere musicalmente al mondo: una “vita
cantabile”. I video di scena integreranno la narrazione con spezzoni di
film e spettacoli, nonché immagini che artisti, come Lele Luzzati e Milo
Manara, hanno dedicato all’opera musicale di Piovani.

Il concerto vedrà Nicola Piovani al pianoforte, accompagnato da
Marina Cesari (sax e clarinetto), Pasquale Filastò (violoncello e chitarra), Ivan Gambini (batteria e percussioni), Marco Loddo (contrabbasso) e Sergio Colicchio (tastiere e fisarmonica).
I biglietti sono acquistabili online nel circuito AzzurroService.net.
Prezzi, comprensivi dei diritti di prevendita: posti di platea e galleria di
platea 25 €, posti di palco di primo e secondo ordine 22 €, posti di palco
di terzo ordine 18 euro.
Informazioni: tel. 081 2258285 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle
13:30 e dalle 16 alle 19; sabato, dalle 10 alle 13:30); email boxoffice@teatrotrianon.org.
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A Capodimonte
Cibelli
in mostra
A Capodimonte c’è in mostra
“Diego Cibelli. L’Arte del
Danzare assieme” inaugurata al
Museo e Real Bosco di
Capodimonte, a cura di Angela
Tecce e Sylvain Bellenger,
inserita nel ciclo Incontri
sensibili.L’esposizione fino al 19
settembre è frutto della
collaborazione con la
Fondazione Donnaregina per le
arti contemporanee. Cibelli
dialoga con le collezioni di
Capodimonte partendo dallo
studio ‘devoto’ delle stampe della
ricchissima collezione del conte
trentino Carlo Firmian,
conservate nel Gabinetto Disegni
e Stampe e dalla conoscenza
dell’antica arte della porcellana.
Da esse trae ispirazione per
creare le sue opere, realizzate
proprio per questa mostra,
utilizzando tecniche diverse.
La serie ‘Mascagni’ è ispirata al
volume Anatomiae Universae
del 1823 di Paolo Mascagni
(1755-1815) composto da 44
carte di tavole anatomiche a
colori ( concessione del MUSA
Museo Anatomico
dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”).
Una serie dj vasi è ispirata alle
stampe Firmian, 20mila
incisioni riunite in 227 volumi
con le legature originali in cuoio
marocchino conservate ai
Capodimonte e al volume Le
Antichità di Ercolano Esposte
del1757 (Biblioteca nazionale di
Napoli “Vittorio Emanuele III”).
“Tre concetti chiave guidano il
mio lavoro: incontro, relazione e
dialogo. Vorrei esplorare il modo
in cui le persone possono creare
una connessione con il
paesaggio che le circonda e come
questa connessione ispiri il
flusso della Storia” spiega
Cibelli. In mostra il visitatore
potrà ammirare anche i sei
dipinti di Carlo Saraceni
(Venezia 1578/83 -1620) della
Collezione Farnese, ispirati alle
“Metamorfosi di Ovidio”.
In sala anche un video di 7
minuti che documenta la ricerca
di Cibelli.
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