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Nella domenica di Pentecoste l’Arcivescovo monsignor Domenico Batta

“Diventate impreved
non programmabili, c

@ don Mimmo
Buongiorno, è per me motivo di gioia poter
celebrare questo momento con voi, con voi tutti
come comunità e con voi che oggi ricevete il dono della Confermazione, il dono dello Spirito
Santo.
Da quanto mi ha detto don Enzo, i vostri parroci vi hanno inviato qui per ricevere questo
Sacramento, dopo aver fatto un cammino, dopo esservi preparati a ricevere questo dono. Ed
io, oggi, vorrei invitarvi a rif lettere su alcuni
passaggi importanti che riguardano la celebrazione della Pentecoste; oggi la Pentecoste accade nella vostra vita accogliendo il dono dello
Spirito Santo e accade anche nella nostra
Chiesa non solo perché oggi celebriamo la festa
della Pentecoste, ma perché ogni volta che noi
veniamo a Messa, ogni volta che ci mettiamo
davanti al Signore, riceviamo il dono dello
Spirito Santo.
Nella Parola che abbiamo ascoltato questa
domenica, quando si parla dello Spirito Santo
lo si rappresenta con due immagini particolari:
il vento e il fuoco. Vento e fuoco hanno in comune tre cose: sono imprevedibili, incontrollabili
e non programmabili.
Imprevedibili, incontrollabili, non programmabili. E vedete, amici miei, questa deve
essere la vita del cristiano, la vita del credente,
vale per tutti, per tut ti noi. Vale per me che sono
vescovo, vale per i miei sacerdoti, vale per i miei
diaconi, vale per i miei seminaristi, vale per
ognuno di voi. Lasciarsi guidare dallo Spirito
Santo, aprire il cuore ad accoglierlo dentro la
nostra vita, fare Pentecoste, significa diventare
imprevedibili, incontrollabili, non programmabili.
E così cogli la bellezza della tua vita, perché
la tua vita è bellissima, la tua vita è quel sogno
che Dio ha sognato per te da sempre. La tua vita
cammina di pari passo con il senso e il significato della tua libertà. Oggi, Pentecoste, festa
della libertà. Sii sempre libero, ama la tua libertà, difendi la tua libertà. Questo è il dono dello Spirito Santo. E quella libertà inevitabilmente ti porta ad amare la vita, ad amare la tua vita,
ad amarla così com’è e, perciò, a viverla senza
arrenderti mai, senza darti mai per vinto perché questa è la tua vita e tu sei chiamato a viverla. Non fino in fondo, ma fino in cima, perché
lo Spirito Santo risveglia dentro di te la bellezza
del sogno, del tuo sogno, del sogno della tua vita.
Vi guardo, siete 12, ognuno di voi ha un nome diverso. Probabilmente neanche vi conoscete, forse in questa celebrazione vi state incontrando per la prima volta. Anche questo è un
segno bellissimo, perché ognuno di voi viene da
una strada diversa, da una comunità diversa e,
terminata questa celebrazione, tornerà nella
propria casa e tornerà poi nella propria comunità, ma con qualcosa dentro che è cambiato.

C

Con qualcosa dentro che è cambiato, perché lo
Spirito Santo viene per rinnovare il tuo cuore,
per invitarti a credere, a credere con responsab ilità e a scegliere ogni giorno, a scegliere con
libertà; ma, soprattutto, lo Spirito Santo viene
a suggerirti di credere, di credere in te e nella
tua vita. Credi in te, sii sempre te stesso. Il
Signore, amici miei, non ci vuole perfetti, ma ci
vuole autentici, ci vuole leali, ci vuole liberi, liberi.
Vi guardo e mi emoziono. Lo dico davvero
con molta umiltà e con molta semplicità, siete
negli anni più belli della vostra vita. Vi prego,
sono anni che non torneranno più. Non sprecateli, non torneranno più. Non li sprecate.
Viveteli col coraggio di essere sempre voi stessi
e abbiate la forza di non opporre resistenze,
ostacoli, allo Spirito Santo, a quella forza di Dio
che è dentro di voi e che viene ad abitare dentro
di voi. Quella forza è la forza della vita, imparate a riconoscerla vi prego. Imparate a riconoscerla, è la forza della vita.
Se avete seguito tutto il cammino di questo
Tempo di Pasqua, che si chiude oggi con la
Pentecoste, vi ricorderete che, nella liturgia della seconda domenica di Pasqua quando Gesù
appare agli apostoli e c’era anche Tommaso, il
Vangelo dice otto giorni dopo; otto giorni dopo,
Gesù risorto appare di nuovo ai discepoli. E viene da chiedersi: ma scusate, l’avete visto risorto,
perché continuate a rimanere chiusi nel vostro
cenacolo, nella vostra casa? È risorto, l’avete visto, andate fuori, ditelo a tutti che è risorto. E invece no, sono chiusi. Chiusi nella loro casa.
Hanno ancora paura.
La Parola che abbiamo ascoltato oggi dice
che al compiersi della Pentecoste, cioè 50 giorni
dopo, perché da Pasqua ad oggi sono passati 50
giorni, 50 giorni dopo sono ancora chiusi nel
cenacolo. Sono ancora prigionieri delle loro
paure. Questo ci fa capire che, in fondo, lo
Spirito e il cammino dello Spirito nella storia,
nel mondo, non è mai una passeggiata. Perché
deve fare i conti con le nostre resistenze, deve
fare i conti con le nostre paure, deve fare i conti
con gli ostacoli di questa storia.
Ma se tu apri davvero il tuo cuore e ti lasci
davvero invadere dalla bellezza di questo soffio,
che è il soffio della libertà, tu troverai il coraggio
di affrontare le tue paure. Troverai la forza per
andare oltre ogni tua paura, troverai quel coraggio di vivere finalmente la vita e viverla con
dignità, con libertà, senza arrenderti mai. È la
forza dello Spirito, è l’amore di Dio.
Questo, fratelli e sorelle, vale per tutti noi.
Vale per questa comunità, vale anche per questa città . Vedete, oggi, Pentecoste, a me piace
pensare che davvero il soffio dello Spirito sta
alitando in questa cattedrale e tra un po’ aprirà
quelle porte, le aprirà e inviterà tutti quanti noi
ad uscire fuori, lungo le strade di questa città,

ome tradizione nel giorno della Pentecoste, domenica 23
maggio il vescovo di Napoli ha celebrato nella chiesa cattedrale il sacramento della Confermazione, che ha visto
protagonisti dodici giovani, che hanno rinnovato il loro sì a Dio,
ricevendo i doni dello Spirito Santo.
Per la prima volta il nuovo pastore della diocesi, don Mimmo
Battaglia, ha celebrato le cresime in città. In una giornata di festa, dove il sole quasi estivo ha riportato in strada tanti napoletani e tanti turisti, il duomo di Napoli si è riempito di persone e
di Spirito Santo, donando forza, gioia e coraggio ai nuovi cresimati, giovani di buona volontà, che hanno sfidato i tempi, inseguendo il sogno dell’incontro con Dio.
La celebrazione è avvenuta dinanzi a circa 200 fedeli, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie, sotto la guida del parroco della cattedrale, don Vincenzo Papa.
I candidati hanno realizzato nelle parrocchie un percorso di
formazione spirituale, per poi richiedere di ricevere il sacramento dalle mani del vescovo.
Don Mimmo li ha accolti, insieme ai loro parenti, ai padrini e
alle madrine, come un padre premuroso nella sua casa, chiedendogli conferma della genuinità della loro scelta, che li ha portati

nelle nostre case, nei nostri quartieri a portare
solo vita e voglia di vivere, vita e voglia di vivere,
a portare la bellezza della nostra vita.
Questo Spirito ci dice che davvero rinnova
la faccia della terra, perché rinnova il tuo cuore,
rinnova la tua vita. Allora non fermarti mai,
non voltarti mai indietro. Ricordati sempre che
tu non sei il tuo errore, la tua vita è più grande
dei tuoi errori. Tu non sei il tuo sbaglio, la tua
vita è più grande dei tuoi sbagli. Quello che conta nella vita è sempre da oggi in poi, da oggi in
avanti.
Ecco la forza dello Spirito e ti viene a dire
che c’è un Dio che si fida di te, che crede in te e
crede in te più di quanto tu creda in te stesso. È
la forza del sogno di Dio. Questa è la
Pentecoste. E tutto questo accade dentro ad
una chiesa, dentro ad una comunità perché tutti possiamo ritrovare la bellezza del sentirci
Chiesa, cioè sentire che abbiamo bisogno gli
uni degli altri. Sentire che possiamo realizzare
davvero la fraternità, sentire che davvero tutti
possiamo cogliere nella nostra vita i segni della
presenza dello Spirito e ognuno di noi può essere segno di questa presenza.
Del tuo Spirito Signore è piena la terra. Ci crediamo davvero a questa espressione? Dello
Spirito del Signore è piena la terra. Forse ci
mancano l’umiltà e la capacità di saper leggere
i segni di questa Presenza su questa terra. Io vi
dico che questi segni ci sono, ci sono. E ce ne
accorgiamo quando siamo capaci di stupirci
davanti a quello che accade nella nostra vita.
Stupirci.
Provate, invece, a pensare a quante volte
nella nostra vita il lamento prevale sullo stupo-

In dodici, per con
di Oreste

quel giorno davanti a lui. “Siate come il vento e il fuoco dello
Spirito: imprevedibili, incontrollabili, non programmabili.
Questa è la vera vita del cristiano”.
Così don Mimmo ha esortato i cresimandi, ricordando anche
loro che Pentecoste è la festa della libertà, una libertà che va difesa, va amata, come la vita, che è bellissima perché “è il sogno
che Dio ha sognato per noi da sempre”. Lo Spirito Santo ha il
compito di risvegliare la bellezza del sogno, che ci porta ad amare la vita “non fino in fondo, ma fino in cima”.
Le belle parole del vescovo sono un inno alla vita, un invito a
vivere la propria esistenza a pieno e con coraggio. Erano dodici
i cresimandi, dodici nomi diversi, esperienze diverse come sono
diversi i percorsi di vita e di fede che li hanno portato quel giorno
insieme.
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aglia celebra il sacramento della Confermazione nella Chiesa Cattedrale

dibili, incontrollabili,
così come lo Spirito”

o Battaglia*

re. Sei sempre lì, a lamentarti perché le cose
non cambiano, perché le cose sono sempre le
stesse, perché non ce la fai, perché non serve,
perché è inutile lottare e ti lamenti continuamente. Ti lamenti conti nuamente e aspetti che
siano sempre gli altri a fare il primo passo verso
di te. Non pensare così. Oggi lo Spirito Santo ti
da quella forza perché sia tu a compiere il primo passo verso la tua vita, verso le persone che
la vita ti sta mettendo accanto; che sono i tuoi
familiari, che sono le persone che ami, che è la
gente che incontri lungo la strada.
Pensa a quanto davvero sarebbe bello poter
uscire ogg i da questa chiesa con la forza dello
Spirito e donare un sorriso ad ogni persona che
incontrerai uscendo da quella porta. Perché c’è
qualcosa di nuovo dentro di te, perché forse
quella persona in quel momento ha bisogno di
quel sorriso, anche se tu non la conosci, anche
se tu non l’hai mai incontrata prima. Gli regali
il tuo buongiorno e gli tendi la mano. Ecco la
novità della vita. Sono cose semplici ma
profonde, vere, che ti aiutano a riscoprire la
bellezza della tua umanità.
Non c’è cosa più bella che sentirsi uomini e
donne fino in cima, non fino in fondo. Che significa vivere in pienezza la propria storia, la
propria vita. Viverla in pienezza, afferrati ad un
sogno che è tutta la tua vita. Perché tu sei il sogno di Dio, per questo la tua vita è bellissima.
Guardala con occhi diversi e prova a pen sare
che tu sei preziosa, che la tua vita vale, vale e
vale non in base a quanti like ricevi su Facebook
o su altri social, ma vale perché tu ci credi, perché non stai mettendo nella tua vita nelle mani
degli altri. Attenti a questo ragazzi, vi prego:

non fate mai le cose per piacere agli altri o per
paura di deludere gli altri, perché ogni volta che
pensate così, state mettendo la vostra vita nelle
mani degli altri. Le cose fatele perché voi ci state credendo; e per quelle cose in cui state credendo, lottate sempre senza stancarvi. Questa è
la forza dello Spirito, questa è la forza dell’amore.
Chiudo con un’immagine: quando don
Enzo sta mattina vi ha chiamati e vi ha chiamati
per nome, cos’è che avete risposto? (Risposta
cresimandi “Eccomi”) Gridatelo più forte.
Sapete cosa vuol dire “eccomi”? Eccomi vuol dire, io ci sono. Io mi e vi auguro che quell’io ci sono l’avete detto con il cuore, senza maschere e
non solo perché dovete ricevere il Sacramento
della Confermazione, o magari perché state
pensando che senza questo Sacramento non
potete accostarvi poi al Sacramento del
Matrimonio,
Quell’ io ci sono che voi avete pronunciato,
lo avete pronunciato prima di tutto al Signore.
State dicendo, Signore io ci sono, conta su di
me. È in gioco la tua libertà, è in gioco la bellezza della tua libertà. Non solo, quell’io ci sono lo
state dicendo alla vostra vita. Io ci sono, e voglio
vivere, voglio vivere e voglio amare. E lo state
dicendo anche a questa Chiesa, a questa Chiesa
state dicendo io ci sono. Come se tu dicessi in
questo momento, vescovo conta su di me, voglio
fare la mia parte in questa Chiesa, non voglio tirarmi indietro. Questo è il Sacramento della
Cresima: ti consente, ti dà la possibilità davvero
di fare la tua parte in questa Chiesa.
Sapete qual è la cosa più triste e che vuol dire
che veramente stiamo fingendo? La cosa più
triste è ricevere oggi il Sacramento della
Cresima e tornare in chiesa il giorno del matrimonio.
La cosa più bella invece è, ricevuto il
Sacramento della Cresima, tornare domenica
prossima; è andare già domani dal tuo parroco
e dirgli: prete, ho ricevuto il Sacramento della
Cresima e ringrazio il Signore di questo dono.
Cosa posso fare per la nostra comunità? Lì non
fingi, li sei vero, lì sei autentico, lì senti tutta la
forza e la bellezza dello Spirito Santo nella tua
vita.
Chiudo con un’altra immagine: tra un po’ vi
accosterete per ricevere il Sacramento della
Confermazione ma davanti a me non verrete da
soli, sarete accompagnati da un padrino o da
una madrina. Allora padrino, madrina: sai che
cosa significa accompagnare il figlioccio, la figlioccia, a ricevere il Sacramento della
Cresima? Significa una cosa semplice, significa
dire alla persona che stai accompagnando io ci
sono, conta su di me. Con tutto quello che ci siamo detti prima, io ci sono conta su di me. Per
tutto. Per cui a te e padrino, a te madrina, a te è
chiesta soprattutto la testimonianza, cioè l’es-

nfermare la fede
D’Amore

Sono tornati nelle proprie case, nelle proprie comunità con un
cuore diverso: lo Spirito li ha plasmati affinché possano credere
in se stessi, consapevoli di non essere perfetti ma di dover essere
autentici, leali, liberi. A loro l’invito accorato a non sprecare la
propria vita, a non avere paura, a guardare avanti e non indietro,
a non farsi condizionare dai propri errori e a non mettere ostacoli perché lo Spirito possa agire in loro.
Nel giorno in cui si chiude il tempo di Pasqua, questi giovani
hanno ricevuto il dono dell’amicizia di Dio, che li accompagnerà,
se lo vorranno, nel loro cammino di vita. Il crisma, l’olio santo
con il quale vengono segnati del vescovo, è il sigillo che porteranno con sé, è il segno del loro patto con Dio, l’”io ci sono” come risposta alla chiamata di Cristo, un impegno a vivere e ad amare
in pienezza e in libertà, ad essere credenti, ad essere credibili.

sere credibile, perché significa accompagnare,
significa esserci da credente. E non dirti che
forse non ne sei capace o che forse non n e sei
degna perché nulla accade per caso. Tu puoi se
ti fidi e se hai fiducia nel Signore. Perché il
Signore si sta fidando di te. Perché anche tu oggi puoi ricominciare, anche tu oggi puoi darti
questa possibilità di incontrare il Signore, di lasciarti incontrare da lui.
Credetemi, non c’è cosa più bella. Senti la vita che ti scoppia dentro, che ti scorre nelle vene
e senti che questa vita chiede solo vita, come
questo amore chiede solo l’amore. Non vivere
mai senza vita, non amare mai senza amore.
Vivi, ama e sii presente al tuo presente.
Coraggio allora, fratelli e sorelle. Sentivo di
dirvi queste cose, con molta semplicità, perché
davvero possiamo sempre di più scoprire la bellezza di questo dono dello Spirito Santo, che ci
aiuti soprattutto ad innamorarci ad innamorarsi di Gesù e perciò ad innamorarci della vita e a
viverla questa vita, con coraggio con determinazione, nella libertà.
Siate liberi e amate la vita, perché il Signore
è attaccato alla vita, è dentro la vita; non abita
nei quartieri residenziali del cielo, abita dentro
il tuo cuore, abita dentro la vita. Ecco la presenza dello Spirito Santo.
E imparate a riconoscere sempre i segni dello Spirito perché ci sono. Ci sono. Ci son o quando la mattina ti svegli, apri la finestra e senti un
giorno nuovo; quando cammini per strada e incontri una persona che in quel momento ti sta
tendendo la mano perché ha bisogno di un tuo
sorriso o ha bisogno di un aiuto; quando, nonostante la stanchezza e la fatica, tu vai avanti e
non ti arrendi, non ti scoraggi; quando qualcuno ti sta venendo incontro e quando meno te l’aspetti ti arriva una telefonata e senti una voce
amica; quando vai e ti confessi perché hai bisogno di domandare perdono per qualcosa nella
tua vita e ti senti ascoltato in quella confessione
e senti dentro di te qualcosa che sta rinascendo
di nuovo. È il soffio dello Spirito. Anche questa
mattina, forse, in quella tua lacrima o in quella
gioia che stai sentendo nel cuore è il soffio dello
Spirito ed è vita.
Allora, aug uri a voi che ricevete il Sacramento della Confermazione, perché sappiate
essere sempre veri, autentici. E auguri a tutta
questa comunità perché possiamo ritrovare la
bellezza dello Spirito Santo che ci chiede di
aprire quelle porte, uscire fuori e dire mondo:
sì, io sono cristiano, ma con una mentalità vincente, con una mentalità da risorti, con una
mentalità di chi sa che la sua forza non sono le
sue idee e la sua intelligenza ma la sua forza è
Dio. Soltanto Lui. E credete in voi, credete sempre in quella forza di Dio che è dentro di voi.
(testo raccolto)
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

30 maggio 2021 • 3

4 • 30 maggio 2021

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

«Grazie
per il vostro lavoro»

Mons. Gennaro
Pascarella
vescovo di Ischia

(Sir) “Grazie tante per il vostro lavoro”. È il saluto del Papa ai redattori dei media
vaticani, incontrati la scorsa settimana a Palazzo Pio. “Sono contento, vi ho visti tutti
insieme, qui. Ho visto questo Palazzo ben sistemato, e questo mi piace”, ha proseguito il Papa: “L’unità del lavoro… Il problema è che questo sistema così grande e complicato funzioni”. A questo proposito, Francesco ha raccontato un aneddoto: “Mi viene in mente un’abitudine in Argentina, quando qualcuno era nominato a una carica
importante, la prima cosa che faceva era andare da Nordiska, una ditta per fare gli
ambienti, senza guardare la sua scrivania, il suo studio, mandava a fare tutto nuovo,
tutto perfetto, bello.
La prima decisione che prendeva quel ministro, quel funzionario. Poi, non funzionava”. “L’importante è che tutta questa bellezza, tutta questa organizzazione funzioni”, la tesi del Papa: “Funzionare è andare, camminare… Il grande nemico del funzionare bene è il funzionalismo. Per esempio, io sono capo di una sezione, sono il segretario di quella sezione, il capo. Ma ho sette sotto-segretari. Sempre tutto bene, bene. Qualcuno ha una difficoltà, va dal sottosegretario che deve risolvere, che dice:
‘Aspetta un attimo, poi ti rispondo’. Prende e chiama il segretario… Cioè: non servono. Incapaci di decidere, incapaci di mettere il proprio. Il funzionalismo è letale.
Addormenta un’istituzione e la uccide”. “State attenti a non cadere in questo”, il monito di Francesco: “Non importa quanti posti ci sono, se quello studio è bello o non è
bello.
Importa che funzioni, che sia funzionale, e non vittima del funzionalismo. State
bene attenti, bene attenti a questo. E quando una cosa è funzionale, aiuta la creatività”. “Il vostro lavoro dev’essere creativo, sempre, e andare oltre, oltre, oltre: creativo”, la raccomandazione di Francesco: “Questo si chiama funzionare. Ma se un lavoro è troppo bene ordinato, alla fine finisce ingabbiato e non aiuta. Questa è l’unica
cosa che, vedendo una organizzazione così bella, così ben fatta, vedendovi tutti insieme, mi viene di dire: state attenti! Niente funzionalismo. Sì, funzionale al lavoro,
quello che dovete fare.
E perché una struttura sia funzionale, bisogna che ognuno abbia la libertà sufficiente per funzionare. Che abbia la capacità di rischiare e non andare a chiedere permesso, permesso, permesso…: questo paralizza. Funzionale, non funzionalistico.
Capito? Avanti e coraggio. Grazie!”.

Papa Francesco ha nominato
monsignor Gennaro Pascarella
vescovo di Ischia e ha unito “in
persona Episcopi” le diocesi di
Pozzuoli e Ischia.
La notizia è stata data dalla sala
stampa vaticana sabato 22 maggio, alle ore 12, ed è stata contemporaneamente comunicata da
monsignor Pascarella al vicario
generale, ai vicari episcopali, ai vicari foranei, al Collegio dei consultori e al clero della curia puteolana, tutti convocati nella sala
Laurentiana a Pozzuoli.
Monsignor Pascarella ha inviato un saluto ai presbiteri, alle consacrate e ai consacrati, alle sorelle
e fratelli tutti della Chiesa di Dio
che è in Ischia.
«Mi è stato chiesto di “uscire” di nuovo – ha sottolineato –, di “andare oltre”, di
essere anche Vescovo di Ischia. Nella mia vita ho cercato costantemente di comprendere la volontà di Dio su di me e di aderirvi, anche quando metteva a soqquadro i miei progetti…
Già da seminarista ho imparato che alla volontà di Dio bisogna aderire “sempre, subito e con gioia”. È questa la “tensione” che mi accompagna ancora oggi…
Nel profondo rispetto e valorizzazione di tutto ciò che Dio ha compiuto nella
Chiesa di Dio che è in Ischia e della sua storia siamo chiamati a camminare insieme». Operare insieme un discernimento sui passi da fare, partendo dall’ascolto e
puntando al dialogo.
Questo l’auspicio del presule: «Il discernimento ha bisogno di pazienza, umiltà,
fedeltà, apertura, ascolto della Parola di Dio e dei segni dei tempi, fiducia nella presenza e nell’assistenza dello Spirito Santo.
Ci affidiamo a Lui – domani è Pentecoste – perché ci aiuti a comprendere e a
realizzare la volontà di Dio, che è sempre per il nostro bene…
È importante porre i passi giusti in questa fase importante della nostra Chiesa.
Consapevole della mia età ho chiesto un aiuto, che mi è stato promesso, perché
voglio dedicare a voi tempo ed energie».
Il vescovo ha invocato l’intercessione di Maria, Madre della Chiesa e dei Santi
Patroni, Santa Restituta e san Giovan Giuseppe della Croce, pregando affinché il
Signore “colmi delle sue benedizioni, in particolare coloro che soffrono le conseguenze della crisi pandemica, che ha evidenziato e accresciuto una crisi sociale,
educativa, culturale e anche di fede”.

Papa Francesco: visita al Dicastero
per la comunicazione
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Nella festa di Maria Ausiliatrice l’Arcivescovo monsignor Domenico Battaglia ha presieduto
la celebrazione eucaristica presso l’istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice al Vomero

“La Madonna dei tempi difficili”
In questi giorni in cui sembra tornare la
fiducia per il miglioramento della situazione sanitaria, c’è bisogno di ripartire ed è importante ripartire da quello che conta.
Maria Ausiliatrice, la Madonna dei tempi difficili, è un illuminante orientamento e sicuro sostegno per il cammino da percorrere.
La Famiglia Salesiana riconosce ed invoca Maria, Aiuto dei cristiani, quale sua
Patrona principale perché il Fondatore San
Giovanni Bosco vide nell’invocazione
<<aiuto dei cristiani>> la sintesi del mistero
della Vergine nel piano della salvezza operante nella Chiesa, come, quasi un secolo
dopo ha confermato il Concilio Vaticano II
affermando: “La Vergine è invocata nella
Chiesa con i titoli Avvocata, Ausiliatrice,
Soccorritrice, Mediatrice” (LG, 62).
Pertanto il 24 maggio è un giorno di festa
per la Famiglia Salesiana ed in particolare
per le Figlie di Maria Ausiliatrice, che Don
Bosco ha voluto come “monumento vivo
della sua riconoscenza” a Colei che aveva
ispirato e accompagnato, in modo spesso
prodigioso e provvidenziale, la sua vita e la
sua opera. Le Figlie di Maria Ausiliatrice
dell’omonimo Istituto scolastico hanno voluto solennizzare questo appuntamento con
la presenza dell’arcivescovo mons. Domenico Battaglia. Con preciso riferimento
alla odierna festa mariana, l’arcivescovo ha
presentato Maria come la Donna Bellissima
dalla quale dobbiamo imparare a riconciliarci con la bellezza della vita. Nei momenti
difficili, quando pensiamo di non farcela, il
vescovo ha invitato a rivolgerci a Maria, a
dirle “Aiutami” ed ha a riflettere su come
Maria ci può aiutare, ma ha aggiunto «Il primo aiuto che dobbiamo chiedere a Maria è
di aiutarci a mettere Gesù al centro della no-

stra vita, perché è Lui che riempie la nostra
vita e con Lui la vita è bella. Maria è Colei che
ci dona e ci avvicina a Gesù».
«Il secondo aiuto che dobbiamo chiedere
a Maria - ha continuato - è che ci renda capaci di accogliere la vita come dono e a comprendere nello stesso tempo che la vita di chi
ci sta accanto è il dono della vita per noi. Se
facciamo questo cambia il nostro modo di
stare al mondo, eliminando le distanze e imparando a stare dinanzi alla vita degli altri».
« Un terzo aiuto che dobbiamo chiedere
alla Madonna - ha proseguito Don Mimmo
- è di saperci stupire dinanzi agli occhi degli
altri, ed anche quando viviamo momenti di
sconforto, di solitudine, di tribolazioni,
quando le cose non vanno bene come noi
vorremmo, Maria può aiutarci a non mollare, ma a continuare a lottare, a vivere nella
serenità con la certezza di trovarci nel palmo
della mano di Dio, che non ci abbandona

“Con Te Maria, per servire
e dare la propria vita”
Il Pellegrinaggio a Pompei dell’Azione Cattolica.
Santa Messa in diretta su Canale 21
Sabato 29 maggio, come da tradizione che ha una storia di oltre cinquant’anni, l’Azione
Cattolica di Napoli insieme a tutta la Chiesa diocesana, vivrà la giornata del pellegrinaggio, che da sempre conclude solennemente il mese dedicato alla devozione mariana, in
particolar modo a quella del Santo Rosario di Pompei. Un pellegrinaggio che sarà vissuto
ancora una volta senza marciare, senza poter attraversare insieme le strade delle nostre
città, ma che per questo non sarà meno vero o sentito.
Già lo scorso anno, abbiamo potuto sperimentare la bellezza e la forza della comunione
spirituale dando una forma del tutto diversa e nuova ad un cammino di fede che ogni anno
mette in moto e unisce cuori e cuori in preghiera nell’ultimo sabato di maggio. Seppure
in una situazione ancora complessa, resta forte il desiderio di tanti fedeli di poter essere
accompagnati in questa giornata a raggiungere il cuore immacolato di Maria, e soprattutto a sentirsi accarezzati e rassicurati dalla più tenera tra le Madri, per ripartire con coraggio e nuovo slancio per servire e dare la propria vita. È allora a partire da questo comune
desiderio, che è stato pensato un programma ricco di più proposte e che, attraverso i diversi strumenti e mezzi di comunicazione potessero coinvolgere tutti. Sabato alle ore
12.30 insieme al nostro Arcivescovo don Mimmo Battaglia, ci ritroveremo (sempre nel numero di posti consentito) in preghiera alla Basilica del Carmine Maggiore per dare inizio
al pellegrinaggio che tutti vivremo in forma e comunione spirituale, senza cammino organizzato, perché la cura della persona e il senso di responsabilità devono essere la nostra
prima testimonianza, il nostro primo atto di amore e di fede. Saranno soltanto due pellegrini che, inviati dal Vescovo, cammineranno quel sabato in rappresentanza di tutto il popolo di Dio della nostra diocesi, in continuità anche con il percorso intrapreso per la giornata per le vocazioni “Santità un cammino comunitario a due a due”.
A loro sarà consegnato un segno, che in un cammino a staffetta, attraverserà le città fino ad arrivare a Pompei, dove sarà riposto ai piedi del quadro della Beata Vergine del Santo
Rosario. Ai due pellegrini saranno affidate anche tutte le preghiere che ciascuno potrà far
giungere attraverso il link indicato sulla locandina. Un altro modo questo per sentirci uniti
tutti, seppur solo fisicamente distanti. Il pellegrinaggio proseguirà nel pomeriggio di sabato 29 “In preghiera con Maria”: a partire dalle ore 16.30 saranno proposti quattro momenti di preghiera e di meditazione in diretta sulle pagine Facebook e Youtube dell’Ac di
Napoli, secondo gli orari sempre indicati in locandina (16.30 – 17.15 – 18.00 – 18.45).
Ciascuno da casa potrà seguire e collegarsi all’orario che preferisce. I quattro momenti saranno animati dalle Associazioni parrocchiali e dagli amici del Seminario Arcivescovile
di Napoli. La giornata si concluderà a Pompei, nel piazzale San Giovanni XXIII con la recita del Rosario meditato alle ore 20.00 e poi con la Celebrazione dell’Eucarestia alle ore
20.30 che sarà presieduta dall’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia in comunione
con la Chiesa diocesana di Pompei. Un importante appuntamento di popolo quello di sabato, che ci auguriamo possa generare un rinnovato impegno per tutti nell’essere sempre
più segno di carità e speranza per le nostre comunità.

mai. Maria ci insegna a stare sempre dalla
parte della vita. Inoltre, ha aggiunto il vescovo, dobbiamo rivestirci degli abiti di Maria:
il primo abito è la gratitudine».
«La Madonna è stata la Donna del
Magnificat e noi dobbiamo saper ringraziare Dio per la vita che ci dona. Un secondo
abito di Maria di cui dobbiamo rivestire anche la nostra vita è lo stupore, saperci stupire per le opere di Dio nella nostra vita e nella
vita di chi ci sta accanto. Il terzo abito del
guardaroba di Maria ma che non deve mancare nel nostro, è l’abito della fiducia. In un
momento in cui la fiducia è venuta meno per
tanti motivi, la Madonna ci restituisce la fiducia nella vita, nell’amore. Maria ci aiuti a
mettere la nostra vita a disposizione di chi
ha bisogno, di chi è povero, di chi fa fatica a
vivere, ma a farlo col gesto discreto del silenzio, che resta per sempre».
L’arcivescovo si è poi rivolto ai giovani e

li ha invitati ad amare la vita. «Vivete e amate la vita, nonostante i sogni infranti. Siate
felici della vostra vita. Siate sempre voi stessi. Siate semplici e vi ritroverete grandi.
Ognuno di voi è il sogno di Dio. Vivetelo ed
amatelo. Gesù da senso alla vostra vita».
Hanno partecipato alla celebrazione tutti coloro con i quali l’Istituto cerca di costruire ponti e stabilire sinergie per uno
sforzo comune nell’educazione dei giovani:
i rappresentanti della Comunità Scolastica,
della 5^ municipalità, della Famiglia
Salesiana, della Parrocchia con il parroco e
i Sacerdoti concelebranti, dei collaboratori,
dei giovani del Servizio Civile, una rappresentanza del Consiglio provinciale
dell’Istituto e la comunità religiosa al completo, perché per tutti è stata limitata la presenza nel rispetto del distanziamento responsabile.
All’inizio della celebrazione la direttrice
suor Gina Sanfilippo ha rivolto un caloroso
saluto ed un ringraziamento al vescovo,
mente al termine della messa la preside suor
Anna Rita Cristaino ha consegnato una targa ricordo-messaggio agli alunni che quest’anno terminano la frequenza all’Istituto e
che hanno avuto una continuità di presenza
dalla scuola dell’Infanzia al Liceo. Gli alunni della prima classe della scuola superiore
di primo grado hanno reso l’omaggio con un
canto da loro composto e musicato dal maestro Andrea Bonetti. E prima della benedizione finale anche i bimbi della scuola dell’infanzia hanno voluto esprimere la loro
gioia con un canto sul grazie.
I canti della Liturgia sono stati eseguiti
dal coro della Parrocchia San Gennaro diretto da Fabiana Loparco.
Carmelina Sauchelli
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Da un murale la speranza e un impegno
di Mario Di Costanzo

Napoli, quartiere Poggioreale, piazza
Nazionale. Tra i tanti, deplorevoli, murales
spuntati in città come funghi in questi anni,
e tanto più in questi mesi, ne fiorisce uno,
stavolta bello, gradevole e altamente significativo. È dedicato a Noemi che oggi ha sei
anni. Due anni fa, il 3 maggio 2019, rimase
gravemente ferita, vittima incolpevole di un
agguato di camorra. Oggi in quella stessa
piazza attraverso quel murale, che lei ha
simbolicamente firmato, appare un segno
di speranza.
Alla cerimonia interviene il nostro arcivescovo Battaglia, con parole pacate e severe al tempo stesso. Riporto qui solo qualche
passaggio su cui sarebbe importante riflettere seriamente. Il primo: “Non mi spaventa
il rumore dei disonesti quanto il silenzio degli onesti”. E poi: “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”. E poi ancora: “Rimboccarci le maniche per dire sempre no all’indifferenza e
alla rassegnazione e sporcarci le mani per la
giustizia, la verità e la pace”.
Con queste parole mons. Battaglia ha
toccato almeno due nervi scoperti. Non è
stata la prima volta. Penso all’ampia intervista rilasciata al direttore del Mattino e alle
risonanze che ha provocato anche negli alti
livelli della stessa magistratura. Penso alla
sua omelia a Torre Annunziata per il funerale di un padre che, corso in aiuto della figlia
per una storia di posto auto che qualcuno
aveva abusivamente “prenotato”, è stato ucciso nel corso di una rissa. Penso ancora, da
ultimo, alla Chiesa SS. Pietro e Paolo a
Ponticelli dove recentemente è scoppiata
una nuova guerra di camorra e dove ha parlato di coraggio: “Coraggio di annunciare la
parola del Vangelo ma anche di denunciare
tutto ciò che è sopraffazione, illegalità.
Coraggio di rinunciare a ogni forma di rassegnazione”.
Da queste parole emergono almeno due
temi sui quali, ripeto, è importante e urgente riflettere e, conseguentemente, agire. Il
primo, che ho già richiamato: “Non mi spaventa il rumore dei disonesti quanto il silen-

zio degli onesti”. Silenzio che potrebbe, a
volte, farsi anche connivenza omertosa o,
peggio ancora, attiva. Se si osserva bene, si
colgono qui due livelli di illegalità. Innanzi
tutto un problema di mentalità. Si tratta di
quella miriade di minuscole illegalità di cui
è costellata la vita di tanti, tutti i giorni. Nelle
cronache locali un aggettivo torna con inusitata frequenza talché si è creata quasi
un’assuefazione: abusivo. Spesso si tratta
della violazione di elementari regole di vita
civile che magari non presentano profili penali. E, tuttavia, la loro violazione va oltre il
fatto puramente individuale: essa crea una
mentalità che ha un effetto invasivo e pervasivo. Invasivo perché entra nelle teste delle
persone e ne orienta i comportamenti; pervasivo perché non è di certi quartieri o di certe fasce sociali ma entra dappertutto, in tutti
i quartieri e in tutte le fasce sociali, anche
quelle più insospettabili. In queste condizioni, il confine tra lecito e illecito diventa misterioso ed è su questo terreno che fiorisce la
macroillegalità: il secondo livello. Questa si-

tuazione è pericolosa per due ragioni: penalizza il debole e rafforza il potente. Penalizza
il debole perché, in un contesto di illegalità
diffusa, il più forte prevale e il più debole
soccombe.
Detto con i Vescovi, “la caduta del senso
della legalità ha prodotto un inquinamento
esteso e profondo” e in questo quadro “sono
penalizzate [ … ] soprattutto le fasce sociali
più povere non solo perché prive di risorse
economiche ma perché più indifese” (Stato
sociale e educazione alla socialità, 14).
Ancora più severi i vescovi in Chiesa italiana
e Mezzogiorno. Si rilegga il n. 14: «La criminalità organizzata viene favorita da atteggiamenti di disimpegno, di passività e di immoralità nella vita politico-amministrativa.
C’è, infatti, una “mafiosità” di comportamento, quando, ad esempio, i diritti diventano favori, quando non contano i meriti,
ma i legami di “comparaggio” politico”».
Dicevo che le parole dell’arcivescovo
hanno prodotto degli effetti significativi.
Valga per tutti l’intervista, ancora al

Mattino, di Giovanni Melillo procuratore
capo di Napoli: “Le parole, chiare e forti, del
nuovo arcivescovo di Napoli costringono
tutti ad interrogarsi. Soprattutto chi finge di
non scorgere il ruolo cruciale di quella borghesia camorrista cresciuta nell’ombra degli affari e delle trame corruttive dei clan e
che sembra accorgersi della camorra solo
quando essa spara”. E, recentissime, quelle
del procuratore generale Luigi Riello:
“Trovo ancora troppo timide e tiepide le reazioni della borghesia, degli intellettuali, delle cosiddette persone perbene dinanzi al dilagare della violenza in città”. E più avanti:
“Scorgo una sorta di cloroformizzazione
delle coscienze”. Ecco: il “silenzio degli onesti”.
Ma tutto questo – ed è il secondo tema –
non basta. Perché, ci dice mons. Battaglia,
dobbiamo “rimboccarci le maniche per dire
sempre no all’indifferenza e alla rassegnazione e sporcarci le mani per la giustizia, la
verità e la pace”. Anche qui due aspetti. Il
primo riguarda il personale dovere dell’integrità morale e della correttezza dei comportamenti. In sintesi: bisogna realisticamente
accettare che la cosiddetta cultura della cittadinanza non può essere più stantia materia di convegni ma deve entrare nella vita
delle persone.
Cito ancora i vescovi: “La crisi di partecipazione e di responsabilità è sfociata in abdicazione rispetto al pieno esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza”. Secondo
aspetto: occorre un’assunzione di responsabilità che vada oltre quelle che, in tempi lontani, Alberto Monticone, allora presidente
di Azione cattolica, definì le “tre tentazioni
dei cattolici italiani: la geremiade, il pulpito,
la sacrestia”.
In realtà, sappiamo bene che nel corso
degli anni il laicato cattolico su questo versante ha saputo esprimere una rinnovata vitalità e vivacità di impegno in un apparente
silenzio che è un po’ quello della foresta che
cresce. È importante che questo impegno,
non puramente sociologico ma “con il coraggio di annunciare la parola del Vangelo”,
diventi ancor più patrimonio di una comunità cristiana capace di parlare al cuore delle persone in questa nostra città, oggi.

Assisi, 800 anni fa l’incontro
tra San Francesco e Sant’Antonio
Sabato 29 maggio in diretta streaming dalle 16 l’evento dal titolo “Dio mi donò un fratello”.
Alle 19 preghiera ed esposizione del busto reliquiario di Sant’Antonio
Al via le iniziative francescane in occasione dello storico incontro, avvenuto otto secoli fa, tra San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio di Padova. Per l’occasione si terranno
nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi sabato 29 maggio, a partire dalle 16, una
serie di appuntamenti dal titolo “Dio mi donò un fratello. Francesco d’Assisi e Antonio
di Padova a 800 anni dal Capitolo delle stuoie”. Alle 19 nella Basilica Superiore di San
Francesco Mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi, presiederà la preghiera
fraterna dove verrà esposto il busto reliquiario di sant’Antonio di Padova.
L’incontro di preghiera sarà vissuto in presenza (200 posti) e trasmesso in streaming
in diretta Facebook su @sanfrancescoassisi e @fratidisantantoniodipadova e sul canale
YouTube di San Francesco d’Assisi e del Messaggero di Sant’Antonio.
L’evento voluto dai frati della Provincia italiana di sant’Antonio di Padova e dai frati
del Sacro Convento d’Assisi ripercorre l’incontro avvenuto il 30 maggio 1221 tra frate
Francesco e frate Antonio, giovane naufrago proveniente dal Portogallo, e con loro tutti
i frati dell’Ordine che poterono raggiungere Santa Maria degli Angeli per la grande assemblea del Capitolo delle stuoie.
«L’iniziativa di sabato sarà l’occasione per rievocare la bellezza dell’incontro tra due
innamorati di Dio che continuano a ispirare la vita nostra e di tanti uomini e donne di
buona volontà - hanno dichiarato fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di
Assisi, e fra Roberto Brandinelli, Superiore provinciale della Provincia Italiana di S.
Antonio di Padova -. Alle 19 nella Basilica Superiore di San Francesco si terrà una preghiera fraterna dove verrà esposto il busto reliquiario di sant’Antonio di Padova».
Sabato alle 16, nella Sala Stampa della basilica San Francesco Assisi, si parte con l’incontro “Dio mi donò un fratello”, a cui interverranno interverranno mons. Felice
Accrocca, arcivescovo di Benevento, fra Pietro Maranesi dell’Istituto Teologico di Assisi
e Antonianum di Roma, Milvia Bollati dell’Università cattolica di Milano, fra Fabio
Scarsato, direttore del “Messaggero di sant’Antonio”, fra Carlos Trovarelli, ministro generale dei frati minori conventuali, António José Emauz De Almeida Lima, ambasciato-

re del Portogallo presso la Santa Sede. Fra Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa
del Sacro Convento di Assisi e del mensile “San Francesco”, modera l’incontro, che sarà
trasmesso in diretta sulle pagine Facebook @sanfrancescoassisi e @messaggerosantantoni, e sul canale YouTube di San Francesco d’Assisi e del Messaggero di Sant’Antonio.
L’iniziativa rientra nel programma del progetto “Antonio 20-22” per la valorizzazione
del triennio di anniversari antoniani.
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La Trinità… in uscita
Deuteronomio 4, 32-34. 39-40; Salmo 32; Romani 8, 14-17; Matteo 28, 16-20
Oggi celebriamo in modo solenne la vita
stessa di Dio, il suo essere Padre, Figlio e
Spirito Santo.
Tutto quello che è stato scritto e detto
della Trinità Santissima ha confermato e
fortificato la nostra fede: Dio è amore. Di
fronte a un così grande mistero svelato a
noi, piccole gocce di fronte ad oceano, la
nostra mente e il nostro cuore non possono
fare altro che contemplare, adorare e pregare.
Ciò che stupisce di più è che siamo proprio noi, creature, ad essere abitate dalla
Trinità, il nostro corpo è diventato il tempio dell’Altissimo. Io sono immagine trinitaria, tu sei immagine trinitaria, ogni persona è a Sua immagine, che non indica
connotati estetici, ognuno ha la propria
faccia, una propria identità, ma l’unico volto di Dio. Tutti, ma proprio tutti, santi o
peccatori siamo come “impregnati” dalla
Trinità.
La festa di oggi ci insegna che Dio non è
solo, è comunione, è comunità, è relazione, è unità. Quello che Lui è lo ha riversato
in modo singolare in noi. Ecco perché ogni
persona ha una vocazione trinitaria che la
spinge verso l’altro. Senza il Figlio il Padre
non sarebbe Padre e il Figlio non sarebbe

Figlio e lo Spirito Santo non avrebbe ragione di essere.
Vivere come la Trinità significa che nessuno può fare a meno dell’altro per essere
felice. La nostra natura è trinitaria, è il nostro Dna. Pensati, concepiti, nati per amare e per amore. Senza l’amore nulla ha senso, nulla può vivere. Chi ha toccato con mano l’abbandono e la solitudine, in un certo
senso, ha sperimentato la morte. Il vero
amore non è mai solo! Quando una persona si chiude, preferisce stare da solo, tende
ad isolarsi, desidera la compagnia dei propri pensieri e si rotola nei propri sentimenti, quella persona, a volte senza saperlo, sta
vivendo una tragica agonia. Senza amore
si muore!
La Santissima Trinità è un continuo “sì”
d’amore per l’altro, con l’altro e nell’altro.
Il “sì” trinitario è vita, come il “sì” di Maria
di Nazareth è vita, come il “sì” che l’uomo
e la donna si dicono in modo vicendevole,
diventando una carne sola aperta alla vita.
È il “sì” della Chiesa quando proclama
il Vangelo della Misericordia, donando la
vita a chi è stato ucciso dal male, camuffato
e mascherato, talvolta, di buonismo.
La Trinità è feconda, è armoniosa, è
splendente. Ogni persona, ogni famiglia,
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Resistenza senza le armi
Si tratta di una biografia breve per mettere a fuoco soprattutto tutte le motivazioni che hanno causato l’omicidio del giovane giudice: il forte senso di giustizia, la sua
fede, che ha costituito sempre la motivazione fondante
di ogni sua scelta, la propria personale abnegazione e
quell’innato e grande senso dello Stato. E oggi, per noi
cittadini, per i giovani, per ogni magistrato rappresenta
un vero e proprio modello a cui ispirarsi. Presentazione
di Papa Francesco.
Vincenzo Bertolone
Resistenza senz’armi.
Rosario Angelo Livatino,
un magistrato per i nostri tempi
Paoline Editoriale Libri – 2021
Pagine 112 – euro 12,00

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

Tante storie
per parlare di Dio
Parlare di fede senza cadere in discorsi pesanti e noiosi per i ragazzi è difficile, ma non impossibile. Questo libro aiuterà formatori, catechisti, animatori e genitori a
parlare di Dio con gioia e naturale bellezza, stimolando
il desiderio di scoprirlo e comprenderlo.
I temi sono l’Avvento, il Natale, la Quaresima, la
Pasqua, la Chiesa, il mese di Maria, l’Eucaristia, la Prima
Comunione, la Riconciliazione, l’amicizia, il Maligno e la
morte, in una cinquantina di storie completate da brevi
riflessioni, domande e giochi di interazione.
Bruno Ferrero
Tante storie per parlare di Dio
Edizioni Elledici
Pagine 224 – euro 9,90

ogni comunità cristiana estrinsecano l’amore di Dio quando si aprono per far entrare, e in mondo particolare, quando
escono per cercare.
Togliamo l’opacità dagli sguardi ombrosi e facciamo diventare i “se” che pongono condizioni, diffidenze e limiti, in tanti “sì” che fanno brillare la Verità e la
Carità. Diciamo pure i nostri “no” all’egoismo, ad ogni forma di discriminazione, i
nostri “no” decisi e conviti, chiari e senza
compromessi.
Tutti abbiamo bisogno di esprimere la
Trinità che è in noi. Non possiamo compiacere noi stessi davanti allo specchio. Il nostro volto trinitario ha una missione, i nostri occhi, devono incrociare altri occhi, il
nostro respiro deve diventare un alito di vita, soprattutto per chi ha rinunciato, per
chi si sta arrendendo, per i deboli, i fragili,
gli affaticati. Il volto bello della trinità,
spento sui volti di tanti oppressi.
Quanta fatica a riconoscere la Trinità di
Dio nei volti rigati dalle lacrime e sfigurati
dalla tristezza; si, quanta fatica, ma quanta
consolazione e pace, quanta meraviglia e
gratitudine scoprire Te, Dio trino ed unico,
proprio nella mia e nell’altrui debolezza.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giustino
Martire del secondo secolo – 1 giugno
La sua famiglia è di probabile origine latina e vive a Flavia Neapolis, città fondata in Samaria dai Romani dopo avere schiacciato l’insurrezione nazionale
ebraica e aver distrutto il Tempio di Gerusalemme. Nato nel paganesimo,
Giustino studia a fondo i filosofi greci, e soprattutto Platone. Poi viene attratto
dai Profeti di Israele, e per questa via arriva a farsi cristiano, ricevendo il battesimo verso l’anno 130, a Efeso. Negli anni successivi è a Roma, annunciatore del
Vangelo agli studiosi pagani; un missionario-filosofo, che parla e scrive. Nella
prima delle sue due Apologie, egli onora la sapienza antica, collocandola nel piano divino di salvezza che si realizza in Cristo. È l’uomo dei primi passi nel dialogo con la cultura greco-romana. Giustino si batte contro i pregiudizi che l’ignoranza alimenta contro i cristiani, esalta il vigore della loro fede anche nella
persecuzione, la loro mitezza e l’amore per il prossimo. Vuole sradicare quel
marchio di nemici dello Stato, che giustifica avversioni e paure. Predicatore e
studioso itinerante, Giustino soggiorna in varie città dell’Impero; ma è ancora
a Roma che si conclude la sua vita. Qui alcuni cristiani sono stati messi a morte
come sovversivi, nemici dello Stato e dei suoi culti. Allora lui scrive una seconda
Apologia, indirizzata al Senato romano, e si scaglia contro un accanito denunciatore, il filosofo Crescente. Ma questi sta con il potere, e Giustino finisce in
carcere per essere decapitato con altri sei compagni di fede, al tempo dell’imperatore Marco Aurelio. Lo attestano gli “Acta Sancti Iustini et sociorum”.
La sua voce ha continuato a parlare. Nel Concilio Vaticano I i vescovi vollero
che egli fosse ricordato ogni anno dalla Chiesa universale. E il Concilio Vaticano
II ha richiamato il suo insegnamento in due dei suoi testi fondamentali: la costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, e la costituzione pastorale
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et spes.

San Morando
Monaco dell’undicesimo secolo – 3 giugno
Nacque a Worms in Renania, Germania, intorno al 1050 da nobile famiglia.
Aveva già ricevuto l’ordinazione sacerdotale, quando decise di fare un pellegrinaggio a San Giacomo di Compostella, una delle grandi mete dei pellegrinaggi
già dal Medioevo. Durante il viaggio si fermò per una sosta presso l’Abbazia di
Cluny, fondata nel 910 da San Brunone e che allora era governata da Sant’Ugo.
Rimase colpito favorevolmente dallo stile di vita dei monaci, e al ritorno dal suo
pellegrinaggio, volle chiedere di essere accolto nella Abbazia. Divenuto un monaco esemplare fu mandato nei monasteri d’Alvernia, nel Massiccio Centrale
della Francia.
Nel 1100 un signore alsaziano decise di restaurare un Santuario dedicato a
San Cristoforo e chiese all’abate di Cluny di gestirlo. L’abate acconsentì di fondare un monastero accanto alla chiesa e inviò alcuni monaci per la fondazione,
ma l’impresa si rivelò difficoltosa a causa dell’ignoranza della lingua da parte
dei monaci. Allora Sant’Ugo chiamò dall’Alvernia Morando e lo inviò come interprete. Qui rifulse per la sua bontà, la sua calma e per la conoscenza dei luoghi;
fu apprezzato da quelle popolazioni che presero a ricorrere spesso da lui per
consigli, saggezza e aiuto, attribuendogli anche dei miracoli. Il santo monaco,
morì nel 1115 e fu canonizzato verso la fine del dodicesimo secolo. È considerato patrono dei vignaioli nella regione meridionale dell’Alsazia, perché si racconta che Morando abbia trascorso una Quaresima senza altro cibo che un
grappolo d’uva e con il grappolo è stato rappresentato in alcune sculture sui portali di varie chiese.
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Battezzati
nel Nome
Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo… non c’è
altro, non ci sono altre parole
oggi da richiamare
costantemente alla memoria.
Celebriamo il mistero della
Santissima Trinità e oggi più di
sempre, come un mantra,
possiamo ripeterle
costantemente. Nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, noi viviamo. Nel nome
del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, noi siamo stati
salvati. Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo,
ognuna, ognuno di noi è
mandato a rendere
testimonianza di una fede carica
di vita, di risurrezione, di
passione. Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo,
noi contempliamo quello che già
Mosè al popolo di Israele diceva
essere qualcosa di straordinario,
inaudito: noi contempliamo il
Dio che ha fatto udire la sua
voce, che ha incontrato il suo
popolo. Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo, noi
possiamo pensare a Dio
scoprendoci figlie e figli amati,
desiderati, cercati. Figlie e figli
eredi di salvezza, di vita divina,
di eternità. Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo,
Gesù, ci ha detto: «Andate, fate
discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel Nome…».
E noi dobbiamo andare,
dobbiamo parlare, dobbiamo
raccontare tutto ciò che di
straordinario abbiamo
sperimentato nella nostra vita.
Non si tratta di piegare,
addomesticare, spezzare, portare
all’obbedienza cieca. Lo
abbiamo fatto per secoli
trasformando la bella notizia
della salvezza in un cappio al
collo, in un rogo acceso, in un
giogo stritola-coscienza. E
invece noi dobbiamo andare e
battezzare nel Nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Battezzare, cioè immergere.
Aiutare le genti, ogni fratello e
sorella in umanità, a scoprire la
bellezza del volto di Dio, a
lasciarsi immergere nella sua
pienezza, a sperimentare su di sé
la salvezza che libera.
Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, noi
possiamo contemplare gli occhi
di Dio, di quel Dio che è, che era
e che viene… per noi!

La preghiera
Padre, Figlio e Spirito Santo,
nel vostro amore
ognuno di noi possa
trovare casa,
nella vita, che tra voi
eternamente scorre,
tutti noi, figlie e figli,
possiamo lasciarci immergere.
Trinità beata, in voi
tutto è amore, tutto è dono,
tutto è pienezza, tutto è vita.
Questa immensità
possa attraversarci,
insegnarci nuovi orizzonti,
aprirci a nuove logiche,
immergerci nell’Amore. 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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Un
percorso
lungo
30 anni
La Giunta comunale ha
recentemente adottato una
delibera di approvazione, in
linea tecnica e economica, del
progetto esecutivo per i lavori di
bonifica, smantellamento,
demolizione e smaltimento a
rifiuto di 104 alloggi contenenti
amianto nel Campo bipiani di
Ponticelli.
«Il progetto di demolizione del
Campo Bipiani – scrive il
Comune nella lettera inviata agli
abitanti - – rientra tra quelli
finanziati nell’ambito del piano
strategico della città
metropolitana». Il 5 novembre
2020 è stato approvato il
progetto esecutivo di
demolizione, attività che deve
iniziare entro 12 mesi dalla
stipula della convenzione
avvenuta il 30 gennaio 2020,
pena la revoca del
finanziamento. Convenzione che
è stata poi prorogata di 6 mesi a
causa dell’emergenza Covid. «Le
attività previste dal
cronoprogramma degli
interventi bonifica e demolizione
del Campo Bipiani vanno
necessariamente avviate entro
l’inderogabile termine del 30
luglio 2021, pena la revoca
automatica del finanziamento».
Un progetto realizzato grazie ai
fondi del Piano Strategico della
Città Metropolitana, che chiude
una vicenda che si protrae dagli
anni del post terremoto del
1980; esiste tuttavia la necessità,
da parte delle commissioni, di
conoscere come
l’Amministrazione comunale
intenda proseguire, in previsione
dello smantellamento dei 104
alloggi, con la riallocazione delle
tante persone che da anni
vivono negli stabili. Dopo tanti
anni non basta più parlare di
soli aspetti tecnici e di progetti,
ma occorre conoscere cosa
concretamente
l’Amministrazione stia facendo
per risolvere questo problema.
Sul piano urbanistico sono
diverse le tappe che hanno
portato, sin dal 1997, a lavorare
per l’abbattimento dei 156
alloggi bipiani contenenti
amianto, realizzati per far fronte
all’emergenza abitativa del post
terremoto. Di questi alloggi solo
52 sono stati demoliti in
passato, il programma è di
procedere all’abbattimento dei
restanti 104 alloggi. È evidente
però che non basta solo una
mera operazione edilizia; sarà
necessario un adeguato piano di
supporto agli abitanti delle
strutture bipiani.
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Appello dell’Arcivescov

Offrire alle famiglie solu

@ don Mimm
Da più quartieri e zone della città metropolitana sale in questi giorni un grido
di preoccupazione e di angoscia per il problema abitativo connesso alla questione
degli abbattimenti degli edifici abusivi.
Seppur da pochi mesi a Napoli, ho già avuto modo di incontrare diverse volte e in
svariate occasioni famiglie, persone, preti
che mi hanno affidato la loro inquietudine
per tale questione che rischia di aggiungere ulteriore povertà e miseria ad un momento storico già delicato e difficile.
Nella provincia di Napoli vi sono migliaia e migliaia di case abusive in attesa di
abbattimento e il numero si moltiplica in
modo esponenziale se teniamo conto di
quelle presenti nell’intera regione.
L’abusivismo, in un contesto in cui camorra e corruzione si mescolano alla marginalità culturale e sociale, rappresenta un attacco all’ambiente e al bene comune favorendo il degrado socio-ecologico e consolidando, sia pure indirettamente, il potere
speculativo-criminale.

Da quando sono giunto in questa terra
partenopea ho già più volte invitato la mia
chiesa a denunciare senza ambiguità e
tentennamenti ogni forma di illegalità e di
ingiustizia e l’abusivismo certamente
rientra tra queste per i danni che arreca al
patrimonio ambientale e per l’incuranza
delle norme. Tuttavia nella consapevolezza che il male si sconfigge solo con il bene
e che per arginare le tenebre occorre far
splendere la luce, credo che sia giusto affermare con forza che l’abusivismo non
può essere sconfitto se non garantendo a
tutti e senza distinzioni il diritto alla casa,
tra l’altro stabilito dall’art.11 del Patto
Internazionale sui Diritti economici sociali e culturali, ratificato dall’Italia
(Legge 881/1977).
È urgente agire su più livelli offrendo
alle famiglie soluzioni abitative dignitose,
sicure e sostenibili, difendendo il diritto
alla casa e ridando cosi un senso concreto
alla funzione sociale della proprietà sancito dall’art. 42 della Costituzione italiana

Questo territorio ha bisogno
di riscatto
Don Mimmo Battaglia ha presieduto la concelebrazione
presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Ponticelli, con i sacerdoti del decanato
di Elena Scarici

Per essere vicino ad un territorio particolarmente provato dal disagio e assediato dal potere della criminalità, l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia
non ha esitato ad essere presente, lo scorso 20 maggio, a Ponticelli, teatro, nelle
ultime settimane, di sparatorie, stese e
bombe. Una situazione critica più volte
denunciata anche dal decano, don
Federico Saporito, che accoglie il vescovo insieme a tanti altri sacerdoti del decanato. Da lui e dai suoi confratelli si alzò il
grido di dolore tre anni fa attraverso un
appello alle istituzioni.
Purtroppo rimasto per larga parte inascoltato visto che ancora oggi si spara e si
soffre, e intorno si vede ancora tanto degrado. La gente però è stanca, sente il desiderio di voler cambiare le cose e tanti
cittadini si sono uniti in associazioni e
comitati, hanno sfilato in corteo in manifestazioni pacifiche.
La messa per ricordare che Ponticelli
e tutto il territorio di Napoli est non sono
solo camorra, si tiene nella chiesa dei SS.
Pietro e Paolo. Don Mimmo viene accolto
con un applauso. «Il vescovo viene a
Ponticelli perché Cristo potrà trasformare la violenza in amore, la vendetta in perdono, la morte in vita», dice. Ricorda tre
concetti importanti, urgenti: annunciare
il Vangelo della giustizia, denunciare ogni
forma di illegalità, rinunciare ad ogni forma di rassegnazione, ai ragazzi presenti
dice che bisogna avere il coraggio di sporcarsi le mani e ai preti chiede coraggio e
chiarezza di vita fino al martirio: «non
abbassate la testa di fronte a miti suadenti, pagando anche di persona».
Si tratta, in definitiva di attuare un

processo di purificazione spirituale ma anche socio-culturale, quindi non pensare in
termini di assistenzialismo perchè «cosi resistiamo a chi specula sugli appalti e controlla il territorio, opponendoci all’estorsione e
denunciando l’illegalità perché la prima mafia si annida nell’indifferenza e l’omertà uccide». In chiesa ci sono i rappresentanti della Municipalità.
«La nostra terra ha bisogno di riscatto –
aggiunge - senza retorica, con scelte lungimiranti e senza lasciare indietro nessuno.
Scelte che devono però far parte di un progetto complessivo. «Ci vuole un patto educativo e di solidarietà fra Chiesa, scuola, istituzioni, associazioni in una sorta di villaggio
educativo globale per i giovani». Infine un
appello alla politica.
«Chiedo alle istituzioni di stare con la

gente, di non tagliare la spesa sociale perché
la camorra interviene sul degrado. La politica deve dimostrare che lo Stato c’è non solo
con l’impegno delle Forze dell’ordine ma investendo nel lavoro.» Lo scopo è di accompagnare i cittadini che devono fare il loro dovere ma non vanno lasciati soli: «Le minacce
non possono intimidirci se non siamo soli. A
chi butta le bombe possiamo offrire la nostra
rabbia, non la nostra resa.
Lavorare per la nostra terra è un dovere
per tutti. Qualunque sia il partito. Se la politica è lontana dalla strada e dalla gente allora
è lontana dalla politica».
Al termine della celebrazione il vescovo
ha incontrato la gente, fra questi, Ciro
Colonna, fratello di una vittima innocente
della criminalità e gli abitanti dei Bipiani di
Ponticelli.
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vo per il diritto alla casa

uzioni abitative dignitose

mo Battaglia*
che chiede di «assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
Anche Papa Francesco in Fratelli Tutti afferma: «Il diritto alla proprietà privata si
può considerare solo come un diritto naturale secondario e derivato dal principio
della destinazione universale dei beni
creati e ciò ha conseguenze molto concrete, che devono riflettersi sul funzionamento della società. Accade pero frequentemente che i diritti secondari si pongono al
di sopra di quelli prioritari e originari, privandoli di rilevanza pratica» (120). Mai
come in questo campo dell’abitare e cosi
rilevante questa affermazione di Papa
Francesco.
È forse inopportuno, in un tempo così
difficile, attuare demolizioni indiscriminate che rischierebbero di lasciare senza
casa un numero altissimo di famiglie, aumentando il disordine sociale e incrementando il disastro ecologico attraverso forme di smaltimento non sempre regolari.
Faccio appello alle autorità politiche e

istituzionali affinché si trovi al più presto
una soluzione idonea a far sì che il contrasto all’abusivismo non comporti problemi
ulteriori e più gravi nonché ferite sociali
difficili da sanare! Una legalità senza giustizia è una legalità che necessita di conversione!
Faccio appello alle autorità politiche e
istituzionali perché sfratti e demolizioni,
in mancanza di alternative soluzioni abitative, non causino in tempo di pandemia
ulteriori problemi sanitari, cosa sottolineata anche dalle Linee Guida dell’ONU
volte a proteggere il diritto alla casa in
tempo di Covid-19, auspicando il divieto
di sgomberi per tutto il periodo di pandemia e per un ragionevole successivo periodo.
Faccio appello alle autorità politiche e
istituzionali, affinché all’insicurezza sociale di questo tempo non si aggiungano
ulteriori elementi di disordine e di ingiustizia che peserebbero soprattutto sui più
poveri e marginali.

Il Pastore in visita ai Bipiani
L’Arcivescovo di Napoli, Domenico
Battaglia, il 25 maggio, ha visitato il
“campo bipiani”, complesso di container in amianto realizzato al confine tra i
quartieri Barra e Ponticelli, nella zona
orientale di Napoli, per ospitare i terremotati del 1980 e poi occupato, nel corso
degli anni, da tante altre famiglie. Don
Battaglia ha visitato una parte del complesso osservando il degrado e i numerosi pericoli che caratterizzano il luogo.
Ha ascoltato la sofferenza dei residenti
che hanno spiegato le loro storie. Si è poi
fermato con loro anche per un momento
di preghiera non facendo mancare parole di conforto e la sua benedizione.
A invitare don Mimmo nei fatiscenti
alloggi di via Isidoro Fuortes sono stati
proprio i residenti a margine della celebrazione tenuta dall’Arcivescovo, pochi
giorni fa, nella chiesa dei Santi Pietro e
Paolo a Ponticelli in segno di vicinanza
alla cittadinanza dopo i fatti di camorra
registrati nel quartiere di Napoli Est.
Dopo aver ascoltato la loro storia, don
Battaglia ha voluto vedere con i propri
occhi le condizioni in cui vivono circa
350 persone che, di recente, hanno ricevuto le lettere di diffida da parte del
Comune di Napoli affinché lascino gli alloggi così da consentire i complessi interventi previsti: bonifica dall’amianto e
smantellamento dei prefabbricati che
dovrebbero lasciare spazio, nei prossimi
anni, a un complesso di edilizia residenziale pubblica.
L’arrivo delle diffide ha lasciato sconcertati i residenti che, attraverso un comitato, avevano chiesto già da tempo
all’amministrazione comunale di attivarsi per individuare soluzioni abitative
alternative.
Dalla giunta del Comune di Napoli
hanno precisato che nessun residente
dei “bipiani” sarà lasciato in strada e che
saranno concessi spazi in venti beni confiscati alla criminalità organizzata e in
moduli abitativi temporanei da realizza-

re nel quartiere Secondigliano, nella zona
nord di Napoli, e in altri punti della città.
Quella dei “bipiani” di Napoli Est è una
vicenda che si trascina da diversi lustri.
L’attuale “villaggio” di prefabbricati doveva
essere abbattuto nei primi anni Duemila così come è stato fatto per gli alloggi posti immediatamente di fronte, lungo la stessa
strada: non fu possibile procedere alla demolizione in quanto non si riuscì a proseguire con i necessari sgomberi.
A distanza di anni la scena sembra ripetersi: per evitare di perdere i finanziamenti
del “Piano strategico” della Città Metropolitana si dovrebbe procedere con microcantieri man mano che gli alloggi vengono
liberati. Proprio sul “destino” dei residenti
si aprono tanti interrogativi cui si attendono speranzose risposte.

«Non faccio discorsi - ha detto il Vescovo
- volevo porgere la mia vicinanza e solidarietà a voi che state soffrendo da diverso
tempo, sono a vostra disposizione per quello che posso aiutarvi, accolgo la vostra voce
che sta gridando giustizia e dignità.
Voglio fare una preghiera per queste famiglie che hanno diritto di vivere in un’abitazione dignitosa, questi bambini non
hanno nulla di diverso dagli altri bambini.
Ringraziamo anche la presenza del diacono Michele e delle suore, che rappresentano la Chiesa in questo territorio, stare qui
è pericoloso, ci deve essere un’alternativa
fatta soprattutto di dignità.
Avete il diritto ad una casa e di sentire il
calore di una famiglia all’interno di un territorio dentro il quale sentirsi accolti».

30 maggio 2021 • 9

Il destino
delle
Vele
di
Scampia
Le Vele di Scampia furono
costruite tra il 1962 e il 1975, le
progettò Franz Di Salvo, un
geniale architetto che fu
animato, nel disegnarle, dallo
spirito architettonico del tempo,
l’Existenzminimum. Ossia
provare a ridurre l’appartamento
— dove si sarebbe svolta la vita
— al minimo indispensabile;
l’alloggio, ricavato quindi con
una spesa costruttiva contenuta,
doveva avere come perno
principale dell’esistenza
abitativa il “fuori”. La vita
doveva svolgersi fuori,
collettivamente. Napoli era già
così, era il simbolo di questa
articolazione abitativa. Di Salvo
progettò le Vele con il preciso
intento di ricostruire lo spirito
dei vicoli in un condominio.
Ballatoi sospesi nel vuoto su cui
insistevano le scale che
portavano agli appartamenti:
erano come vicoli sospesi.
Sbagliava, Di Salvo? Beh, se si
guardano le Vele gemelle di
Villeneuve-Loubet, in Costa
Azzurra, sono tra gli
appartamenti più ambiti
d’Europa. Certo, direte: si
trovano in un luogo turistico,
dinanzi al mare e con altro tipo
di abitanti. Eppure era una zona
degradata quando partì il
progetto abitativo, bisognava
portarci molte persone per far
rinascere quel frammento di
terra abbandonato e poterle far
sentire immediatamente
comunità. Così fecero. E
funzionò.
Cosa non ha funzionato a
Scampia? Molte cose. In questi
decenni, si è a lungo discusso se
il piano abitativo fosse stato
criminogeno, ossia complice di
ciò che poi è divenuta Scampia.
Bisogna però andare per gradi: le
Vele non furono realizzate come
il piano prevedeva. Anzi le aree
verdi furono trascurate, furono
cassati i centri scolastici, i
servizi, le chiese, vennero
cancellati gli spazi comuni che
ogni sei piani avrebbero dovuto
realizzarsi. I blocchi furono
messi uno vicino all’altro e non
alla distanza prevista,
rischiando in molti casi di
compromettere la luce nelle
abitazioni. Ma non furono
questi i veri problemi che resero
le Vele il centro e il simbolo del
degrado e della camorra. Il
Comune iniziò a dare
appartamenti non ancora
completati con servizi igienici,
senza luce e senza gas.
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I dati di una ricerca sulla agricoltura e le abitudini d’acquisto

Lotta allo spreco alimentare
Un campano su cinque guarda alle app per fare la propria parte
Negli ultimi anni è aumentata la sensibilità verso gli sprechi alimentari. un
problema moderno che non a caso gli
abitanti della Campania cercano di risolvere anche con le nuove tecnologie:
circa uno su cinque (18%) infatti si dice
interessato ad app che permettono, ad
esempio, di comprare a prezzi inferiori prodotti agroalimentari invenduti, o
imperfetti o prossimi alla scadenza, e
un ulteriore 26% ha già avuto esperienza di questi strumenti. Lo evidenzia
una ricerca dedicato all’agricoltura e alle abitudini d’acquisto. Un dato importante, che sottolinea una sensibilità verso cui anche la pandemia di Covid-19
può aver contribuito.
Oltre alle app, i campani cercano di
limitare gli sprechi anche con metodi
più tradizionali: il 68% dichiara di controllare sempre le scadenze dei prodotti
agroalimentari, il 52% investe tempo
per fare dettagliate liste della spesa così
da comprare solo il necessario e quasi
uno su tre (30%) fa più volte la spesa in
settimana per evitare di accumulare
troppi prodotti in casa.

Anche per quanto riguarda la conservazione degli alimenti, i campani usano
strategie semplici ma efficaci, come
conservare e, quando possibile, congelare il cibo che non si consuma subito
(36%).

Tavolo Rom
con le associazioni
Lunedi 18 Maggio, nel Salone della Caritas in via Trinchera si è tenuto
un tavolo di confronto con le varie associazioni che si prendono cura dei
Rom, il “Comitato Rom Campano”.
All’incontro erano presenti mons. Raffaele Ponte vicario degli affari
economici della nostra diocesi, don Enzo Cozzolino direttore della
Caritas diocesana e i referenti delle varie associazioni e parrocchie.
L’incontro è nato dopo che il nostro Arcivescovo, don Mimmo
Battaglia, ha ricevuto dal prefetto di Napoli, Valentini, la bozza di un protocollo d’intesa inerente una progettualità pastorale per far fronte alle varie esigenze dei Rom presenti il nostro territorio.
È stato un bel momento di confronto, dove si è avuta la possibilità di
verificarsi, ma soprattutto è stato significativo il condividere le esperienze
che da tanto tempo si vivono al servizio dei nostri fratelli più poveri.
Sono emerse esperienze di carità che mostrano concretamente l’amore
al prossimo vissuto nel silenzio e nel nascondimento.
Significativa l’esperienza di Suor Edoarda delle suore della
Provvidenza che da più di trent’anni fa doposcuola ai bambini Rom nel
campo di Cupa Perillo a Scampia.
Altrettanto bello è stato ascoltare i referenti delle diverse parrocchie situate nei pressi dei campi, e si prendono cura delle esigenze della popolazione presente.
Don Enzo Cozzolino cita Paolo VI che , nel lontano 1972, diceva i rom
devono essere il cuore della Chiesa.
Inoltre ha ribadito che da parte della Caritas vi è tutta la fattiva disponibilità per quanto riguarda la partecipazione a questi incontri di verifica,
ma soprattutto è e sarà presente cercando di far fronte alle esigenze materiali che talvolta emergono.
Il centro d’ascolto immigrati già da tempo ha preso a cuore diverse situazioni di disagio della comunità Rom accompagnandoli nei vari percorsi (esigenze abitative, aiuto nelle pratiche burocratiche per i documenti).
In conclusione essendo un tavolo di confronto regionale, al prossimo
incontro mensile della delegazione Caritas Campana, padre Alex
Zanotelli e padre Eraldo Cacchione s.j. parteciperanno all’incontro aggiornando i vari direttori Caritas regionali della situazione riguardante la
popolazione Rom. Detto incontro si tiene l’11 giugno a Pompei.
In conclusione possiamo affermare all’unisono che è stato un momento di confronto e di riflessione mettendo al centro l’amore verso gli ultimi.
don Salvatore Melluso

Una coscienza, questa, che abbraccia anche i prodotti “meno belli” a vedersi: ben il 52% non trova problemi
nell’acquistare di norma prodotti dell’agricoltura con piccole imperfezioni, come frutta e verdura con ammaccature o

dimensioni diverse da quelle tradizionali. anzi: per più di uno su tre (36%), i
consumatori sono oggi troppo esigenti
nel volere solo prodotti perfetti. Ma l’attenzione alla sostenibilità è una “richiesta” che i consumatori fanno alle stesse
aziende, tanto che ben il 74% tende a
premiare nei suoi acquisti quelle che si
mostrano più sensibili.
Perché oggi le imprese, confermano
gli abitanti della Campania, hanno una
grande responsabilità verso l’ecosistema ambientale e sociale. ma in che modo possono fare la propria parte? secondo il 44% potrebbero trovare canali di
vendita dedicati per i prodotti imperfetti per ridurre gli sprechi e una quota simile (36%) pensa che i produttori debbano ottimizzare l’uso di risorse energetiche e idriche. uno su tre (32%) vede
nelle campagne di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico l’attività più
importante, mentre il 24% pensa a iniziative che coinvolgano produttori e associazioni a sostegno dei meno abbienti, coniugando così la lotta allo spreco
all’aiuto dei più deboli.

Il Vescovo ausiliare monsignor Gennaro Acampa,
nella domenica di Pentecoste,
alla chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina

«Accogliete lo Spirito
e diventate missionari»
di Rosaria La Greca

Nella domenica di Pentecoste il vescovo ausiliare di Napoli mons. Gennaro
Acampa ha celebrato messa presso la chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina
conferendo il sacramento della Confermazione a 9 giovani.
Durante la celebrazione monsignor Acampa ha definito «la Pentecoste una
grande festa della Chiesa che conclude il tempo pasquale».
«La Pentecoste - ha spiegato il vescovo ai cresimandi - è una festa che si celebrava anche nei secoli precedenti la venuta di Cristo, quando assumeva una valenza
diversa da quella attribuitagli oggi. rappresentava la festa del raccolto. Dopo sette
settimane dalla Pasqua si portavano infatti nel Tempio le primizie per ringraziare
il Signore del buon raccolto. Ai tempi di Gesù, poi questa festa ha assunto un aspetto
diverso».
L’israelita, infatti, ringraziava il Signore per il dono della legge fatta di un insieme di norme sagge e buone per la convivenza civile e per il rispetto del Signore. «Ma
dopo la morte e resurrezione di Cristo - dice monsignor Acampa - la Pentecoste diviene la celebrazione del dono dello Spirito Santo che ci insegna ad osservare quella
legge che spesso con le sole nostre forze umane non riusciamo ad osservare».
Così nel testo degli atti degli apostoli, ascoltato durante la celebrazione, si è parlato dell’effusione dello Spirito: ma il dono dello Spirito avviene già nel momento
stesso in cui Gesù muore sulla croce. «Nei testi del Vangelo si legge infatti “Reclinato
il capo emisit Spiritum”, con la S maiuscola - sottolinea Acampa - per indicare proprio lo Spirito Santo. Così come nel Vangelo di Giovanni dove si legge che durante
la prima apparizione di Cristo agli apostoli, nel giorno dopo il sabato, soffiò sugli
apostoli e disse “Ricevete lo Spirito Santo”. Negli Atti poi si legge l’esperienza che
gli apostoli fanno della pentecoste. Con Maria già Madre della Chiesa, gli apostoli
ricevono lo Spirito e da sbandati e confusi divengono degli annunciatori coraggiosi
del Vangelo».
Fuoco, Vento impetuoso, rombo furono i segni tangibili con cui gli Apostoli fecero esperienza dello Spirito Santo. Cambiarono radicalmente il loro essere. Da
ignoranti divennero sapienti, da timidi diventarono coraggiosi, da insicuri diventarono araldi testimoni del Vangelo. Con i loro discorsi esplosivi, convertirono fino
a 3000 persone. «Neanche Gesù era stato capace di tanto - dice il vescovo ausiliare
Acampa - Non erano gli Apostoli ad agire, ma lo Spirito che era stato loro effuso.
Con il sacramento della Confermazione in modo del tutto speciale si ripete l’esperienza degli Apostoli». Ecco l’invito che il pastore fa alla comunità di credenti e ai
neocresimandi: «Lo Spirito Santo non si impone – conclude Acampa – ma non fa
violenza. Lo Spirito si offre e noi dobbiamo essere pronti ad accoglierlo, così come
i Santi, che spesso ignoranti ed incapaci sotto molti punti di vista, hanno saputo fare grandi opere grazie allo Spirito che ha agito in loro». Ora grazie allo Spirito, inesauribile elargitore di doni, (sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà
e timore di Dio) già ricevuti inizialmente con la grazia del Battesimo, i cresimandi
potranno diventare missionari e annunciatori in questa bella e complessa Chiesa di
Napoli.
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Quarto monitoraggio Caritas sull’emergenza pandemia e sulle risposte attivate nel territorio

Covid-19: a un anno dalla “fase due”,
una nuova speranza
di Enzo Cozzolino*
Il 18 maggio dello scorso anno il Consiglio dei Ministri approvava il decreto-legge
che prevedeva una serie di misure per la
ripartenza, la cosiddetta “Fase due”. A
distanza di un anno, Caritas Italiana ha
realizzato una quarta rilevazione sui bisogni, le vulnerabilità, le risposte e le speranze di questo tempo. La rilevazione, alla
quale hanno partecipato 190 Caritas diocesane, pari all’87,1% del totale, ha avuto l’obiettivo di indagare ciò che è avvenuto nei
territori diocesani da settembre 2020 a
marzo 2021. Sette mesi nel corso dei quali
sono emersi, nonostante i contagi, evidenti
segnali di ripresa e l’attivazione di nuove
forme di sostegno a favore di persone,
famiglie e imprese colpite dagli effetti
socio-economici della pandemia.
Nei 211 giorni che vanno dal 1 settembre 2020 al 31 marzo 2021, le Caritas hanno accompagnato 544.775 persone. Le
donne sono la maggioranza: 53,7%, così
come sono la maggioranza gli italiani
(57,8%). Quasi una persona su quattro
(24,4%) è un “nuovo povero”, cioè non si
era mai rivolta in precedenza alla rete
Caritas. Si tratta di 132.717 persone in
totale. In questo caso l’incidenza degli italiani è ancora maggiore: il 60,4% dei nuovi
poveri è infatti un nostro connazionale.
Uomini e donne sono in eguale numero.
Complessivamente, dal maggio 2020 ad
oggi, in oltre un anno di pandemia, si sono
rivolti alle Caritas 453.731 nuovi poveri.
Dalla raccolta dati delle Caritas diocesane
compaiono bisogni inerenti alla sfera formativa e al disagio psico-sociale, che colpiscono soprattutto le donne e i giovani: difficoltà legate al precariato lavorativo/occupazione femminile (93,2% delle Caritas);
difficoltà legate al precariato lavorativo
/occupazione giovanile (92,1%); persone/
famiglie con difficoltà abitative (84,2%);
povertà educativa (abbandono, ritardo
scolastico, difficoltà a seguire le lezioni,
ecc.) (80,5%); disagio psico-sociale dei giovani (80,5%).
Anche altri fenomeni sono segnalati in
aumento: il disagio psico-sociale degli
anziani e delle donne (entrambi indicati

dal 77,4% delle Caritas); la povertà minorile (66,3%); la rinuncia/rinvio dell’assistenza sanitaria ordinaria non legata al Covid
(66,8%); le violenze domestiche (51,1%).
Le persone più frequentemente aiutate
dalla Caritas sono state soprattutto: persone con impiego irregolare fermo a causa del
Covid19 (61,1%); lavoratori precari/intermittenti che non hanno potuto godere di
ammortizzatori sociali (50%); lavoratori
autonomi/stagionali, in attesa delle misure
di sostegno (40,5%); lavoratori dipendenti
in attesa della cassa integrazione ordinaria/cassa integrazione in deroga (35,8%).
Gli ambiti e i settori economici che hanno
risentito maggiormente della crisi economica correlata al Covid sono stati soprattutto quelli della ristorazione, segnalati dal
94% delle Caritas diocesane, seguiti dal settore turistico-alberghiero (77,4%). La maggioranza assoluta delle diocesi segnala
anche la difficoltà degli esercizi commerciali (64,2%) e delle attività culturali, artistiche e dello spettacolo (53,2%).
Sul fronte delle risposte, accanto ai servizi relativi ad aiuti materiali, vanno segna-

late attività di tipo formativo e orientativo:
149 diocesi (78,4%) hanno attivato dei Fondi specifici di sostegno economico alle
famiglie in difficoltà; 140 diocesi (73,7%)
hanno svolto attività di orientamento e
informazione sulle misure assistenziali promosse da amministrazioni centrali/territoriali (reddito di emergenza e di cittadinanza, bonus autonomi, bonus affitti, buoni
spesa e bonus alimentari, cassa integrazione, vari benefit regionali, ecc.); 116 diocesi
(61,1%) hanno attivato interventi specifici
sul fronte del lavoro (erogazione di borse
lavoro, tirocini di inserimento lavorativo,
tirocini formativi, percorsi formativi/di
riqualificazione, convenzioni con aziende/
soggetti terzi per inserimenti lavorativi,
sportelli lavoro/orientamento lavorativo);
116 diocesi (61,1%) hanno attivato interventi nell’ambito educativo (distribuzione
tablet/pc/connessioni/device per famiglie
meno abbienti, distribuzione tablet/pc alle
scuole; acquisto libri e materiale scolastico;
pagamento rette scolastiche/asili; pagamento mensa scolastica; sostegno educativo a
distanza; aiuto compiti/aiuto per la didatti-

ca a distanza/dopo scuola online; borse di
studio per l’iscrizione università o per
sostenere la frequenza delle scuole superiori; abbonamenti ai mezzi pubblici per gli
studenti; progetti contro l’abbandono scolastico; sportelli di supporto psicologico,
ecc.); 61 diocesi (32,1%) hanno attivato
dei Fondi diocesani di sostegno economico
alle piccole imprese.
Va inoltre evidenziata la presenza di
progetti e attività innovative, seppure in
numero minore, come il sostegno ai giostrai, ai circensi, ai venditori ambulanti,
alle attività di recupero dei beni alimentari, alle nuove modalità di approccio al
fenomeno delle persone senza dimora,
all’ascolto a distanza, agli ambulatori e ai
servizi di tipo sanitario per chi che non si
può permettere la sanità privata.
Da sottolineare ancora una volta il
grande contributo offerto complessivamente nel 2020 dagli oltre 93mila volontari
operanti nei 6.780 servizi della rete Caritas, che hanno dato un segno tangibile della fraternità ecclesiale in situazioni di disagio e sofferenza. Tra questi, è bello evidenziare anche le attività svolte da 407 giovani
del servizio civile, che hanno dato aiuto in
diversi servizi e opere ecclesiali.
Una delle lezioni apprese in tempo di
pandemia è che “nessuno si salva da solo”.
La Chiesa ha fatto, non solo in modo occasionale, ma anche stabilmente, esperienze
di collaborazione operativa sussidiaria con
vari enti pubblici o del privato sociale.
Nel contempo si è rafforzata ancor di
più la collaborazione intra ecclesiale: il
96,8% delle Caritas diocesane ha avuto
rapporti stabili con le parrocchie, il 60%
con il Volontariato Vincenziano, il 51,1%
con gli Scout dell’Agesci, il 42,1% con i
Centri di Aiuto alla Vita, il 36,8% con le
Acli. Solo lavorando uniti, “a tutti i livelli
della società”, si potrà infatti, come sottolinea Papa Francesco, “superare non solo il
coronavirus, ma anche tanti altri virus che
da tempo infettano l’umanità”, come “il
virus dell’indifferenza, che nasce dall’egoismo e genera ingiustizia sociale”.
*Direttore Caritas Diocesana

Al via una nuova campagna per sostenere le famiglie in difficoltà

Un sms per Ponticelli
di Rosanna Borzillo
Un sms al numero 45590 del valore di i 2 euro per fino
al 30 maggio potrà aiutare le famiglie di Ponticelli: è la
campagna di raccolta fondi “Emergenza povertà”, promossa da “L’Albero della Vita” per dare un sostegno ulteriore alle famiglie e ai bambini che vivono in situazioni di
disagio, affinché possano progettare un futuro nuovo.
1 minore su 7 vive oggi in povertà assoluta e in tempo
di pandemia, secondo le stime dell’Istat per il 2020, si sono azzerati i miglioramenti registrati nel 2019 e la povertà assoluta è tornata ad aumentare toccando il valore
più elevato dal 2005: 5,6 milioni di persone (9,4%, oltre 1
milione in più sul 2019), oltre 2 milioni di famiglie (7,7%,
+335mila sul 2019), 1,3 milioni di minori (13,6%,
+209mila sul 2019).
Bambini e ragazzi pagano il prezzo più alto delle conseguenze della crisi in corso perché la povertà colpisce
tutte le dimensioni di vita di un minore: dalla salute all’educazione, condizionandone sia il presente che il futuro.
Ecco perché è scesa in campo la fondazione “L’Albero
della Vita” (che opera in Italia dal 2014) cercando di contrastare gli effetti della povertà nelle principali città: Milano, Genova, Palermo,
Catanzaro, Perugia e, naturalmente, Napoli.
Qui la Fondazione ha individuato come quartiere di riferimento Ponticelli è ha deciso
di intervenire per le famiglie che vivono in situazioni di difficoltà.
L’obiettivo della raccolta fondi è quello di potenziare il servizio di sostegno educativo
e accompagnamento extrascolastico per minori e garantire l’accesso ai beni di prima necessità tramite la distribuzione di buoni spesa affiancati da percorsi di educazione ali-

mentare per genitori.
In particolare nel sud Italia, le periferie delle città hanno visto acuirsi dall’inizio della pandemia le criticità territoriali già presenti e radicate, come l’isolamento e la distanza dal centro cittadino e dalle possibilità da esso offerte, la scarsa presenza di servizi alla persona, fenomeni
di devianza minorile e microcriminalità. Perciò, se a
Napoli si interviene nel quartiere Ponticelli, a Catanzaro
si punta al quartiere Aranceto e a Palermo al quartiere
ZEN2, luoghi complessi dove la povertà è presente e massiccia.
Ogni anno grazie alla Fondazione vengono sostenute
circa 1.000 famiglie e oltre 1.200 minori in condizione di
forte vulnerabilità, non solo fornendo beni materiali
(buoni spesa, tablet e connessioni internet) ma anche sostegno socio-educativo e formativo a genitori e figli.
«L’intervento dell’Albero della Vita è quadruplicato nel
corso del 2020 – ha spiegato Isabella Catapano, direttore
generale dell’Ente – a causa delle ricadute economiche e
sociali della pandemia. Poter effettuare una raccolta
straordinaria attraverso sms e chiamate solidali ci permette di dare ulteriori risposte ai
bisogni di tutte quelle famiglie che si trovano in una situazione di povertà estrema e che
sono quindi a rischio di emarginazione sociale».
La campagna di raccolta fondi “Emergenza povertà”, autorizzata da Rai Per il
Sociale, può essere inviata con sms da cellulari windtre, tim, vodafone, iliad, postemobile, coop Voce, Tiscali (al costo di 2 euro); mentre sarà di 5 euro per le chiamate da rete
fissa.
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Sclerosi multipla: scoperto il canale
di trasporto che blocca l’infiammazione
Lo dimostra uno studio nazionale coordinato da Giuseppe Matarese della Federico II insieme all’Istituto
MultiMedica di Milano e Cnr di Napoli appena pubblicato sulla rivista scientifica Immunity Cell Press
Uno studio ha recentemente dimostrato il ruolo chiave del canale che trasporta gli amminoacidi cistina/glutammato nella funzione delle cellule T regolatorie (Treg) che bloccano l’infiammazione. Alterazioni in questa via di trasporto sono alla base della ridotta crescita di queste cellule nella sclerosi multipla (Sm).
Lo studio finanziato principalmente
da Fondazione Italiana Sclerosi
Multipla (Fism), dal Ministero
dell’Università e della Ricerca (Miur)
e dal Ministero della Salute, è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Immunity (Cell Press). La ricerca è
stata
coordinata
dal
professore Giuseppe Matarese del
Dipartimento di Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche dell’Università
di Napoli Federico II, insieme alla dottoressa Paola de Candia dell’Irccs
MultiMedica di Milano e al
dottor Claudio Procaccini dell’Istituto
per l’Endocrinologia e l’Oncologia
Sperimentale del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Ieos-Cnr) di Napoli.
Il team di ricerca ha dimostrato che
la crescita e la funzione delle cellule T
regolatorie (Treg), le cellule che agiscono da sentinelle per il mantenimento
della “tolleranza immunitaria” e che
bloccano l’infiammazione, dipende
dalla capacità di produrre una proteina, chiamata Slc7a11, un “canale di trasporto” sulla membrana delle Treg che
permette l’ingresso dell’amminoacido
cistina e l’uscita del glutammato. Il trasporto di questo amminoacido nelle
Treg regola l’equilibrio dei radicali liberi, dannosi per la funzione e la crescita
di queste stesse cellule.

I ricercatori hanno evidenziato che le
cellule Treg nei malati di sclerosi multipla (Sm) hanno perso la capacità di produrre quantità sufficienti di Slc7a11 e
quindi di difendersi dai radicali liberi in
eccesso, con conseguente incapacità
delle stesse di crescere e mantenere la
“tolleranza immunologica” nei confronti della mielina nel sistema nervoso
centrale, condizione tipica della Sm.
Lo studio ha anche suggerito che la
produzione di Slc7a11 può essere potenziata da condizioni di riduzione
dell’apporto calorico (restrizione calorica), capace di ridurre “l’iperlavoro
metabolico” della cellula presente in
condizioni di sovrappeso e obesità, che
si associano ad un peggiore decorso della Sm.

Infine la ricerca ha dimostrato che le
cellule Treg dei pazienti con Sm possono recuperare la capacità di produrre
l’Slc7a11 dopo terapia con un farmaco
di prima linea per la Sclerosi Multipla,
il “dimetil fumarato - Dmf”, che permetterebbe conseguentemente anche il ristabilirsi della loro capacità di crescita.
«Nessuno sa perché o per quale difetto metabolico le Treg perdano la loro capacità di crescita e la loro funzione nella
Sclerosi Multipla – spiega il coordinatore della studio prof. Giuseppe Matarese
– ma il Dmf sembrerebbe mediare una
azione “mimetica” di uno stato di “restrizione calorica (Rc) (definito come
pseudo-starvation), e dunque questi risultati avrebbero conseguenze terapeutiche, identificando Slc7a11 come po-

tenziale nuovo bersaglio per una terapia “immunometabolica” più mirata
della Sclerosi Multipla».
Tali implicazioni sono effettivamente già in esame in uno più ampio studio
clinico finanziato da Fism che si propone di valutare gli effetti anti-infiammatori di un approccio terapeutico della
SM associando la restrizione calorica
alle classiche terapie di prima linea, per
valutare la capacità della dieta di potenziare l’efficacia terapeutica dei farmaci
contro la Sclerosi Multipla.
Il lavoro vede coinvolti, tra gli altri, i
neurologi quali il professore Diego
Centonze dell’Università di Roma Tor
Vergata e dell’Irccs - Neuromed, il professore Marco Salvetti dell’Università
Sapienza di Roma, il prof. Antonio
Uccelli dell’Irccs Policlinico San
Martino di Genova, i professori
Vincenzo Brescia Morra e Roberta
Lanzillo dell’Università di Napoli
Federico II, e la dottoressa Giorgia
Maniscalco dell’Aorn Cardarelli di
Napoli. Inoltre, hanno collaborato allo
studio anche il dottor Dario Di Silvestre
e il dottor Pierluigi Mauri dell’Istituto
di Tecnologie Biomediche del Cnr di
Milano (Itb-Cnr), la dottoressa Silvia
Garavelli dello Ieos-Cnr, e le dottoresse
Fortunata Carbone e Claudia Russo
dell’Irccs - Fondazione Santa Lucia di
Roma/Ieos-Cnr. Infine, va sottolineato
che la ricerca è il frutto di un’estesa rete
di collaborazioni anche di altri enti di
ricerca
nazionali
(l’Università
dell’Insubria di Varese, la Fondazione
Ri.Med di Palermo e Aorn “Dei Colli” di
Napoli) e internazionali (Università di
Tampere e l’Università di Helsinki,
Finlandia).

Un aiuto ai deboli
Al via alla Stazione centrale di Napoli il Centro tamponi gratuiti per i soggetti più vulnerabili,
grazie alla collaborazione tra Croce Rossa e Ferrovie dello Stato
Il 24 maggio alla Stazione Centrale di Napoli è stato inaugurato il Centro
Tamponi Gratuiti di Croce Rossa per i soggetti più vulnerabili della popolazione. Per cinque mesi ininterrotti, fino al 30 settembre, una postazione della Croce
Rossa sarà operativa 7 giorni su 7 alla Stazione, dove sarà possibile effettuare
tamponi gratuiti e senza prescrizione dalle 10.30 alle 14.30.
Increasing Covid-19 Mobile Testing Capacities_ è il nome del progetto finanziato dalla Commissione Europea e gestito dalla Federazione Internazionale
della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che intende potenziare l’attività di screening della popolazione più vulnerabile nei Paesi maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid 19, tra cui l’Italia.
L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato che supporta la Cri nel fornire gratuitamente gli spazi per le postazioni
all’interno delle stazioni italiane.
In questo modo il Servizio Sanitario Nazionale sarà affiancato dalla Croce
Rossa che incrementerà il numero di test antigenici rapidi effettuati gratuitamente e senza prescrizione medica a quanti si recheranno presso le postazioni
all’interno delle Stazioni distribuite nelle principali città italiane, tra cui Napoli:
«Mettere in sicurezza i vulnerabili significa proteggere tutta la comunità partenopea – - spiega Paolo Monorchio, presidente del Comitato Napoli della Cri
- e avere accesso a screening gratuiti è una grande occasione per la nostra città.
Raggiungeremo le persone più vulnerabili che al momento sono lasciate fuori
dalle attività di screening dell’infezione da Sars-Cov, soprattutto nelle regioni e
nelle città in cui il Ssn si trova in maggiore sofferenza».
Il nostro obiettivo è fare circa 300-400 tamponi al giorno; la risposta sarà consegnata entro 15 minuti al massimo. Oltre ai cittadini che si recheranno in postazione, potranno beneficiare dei tamponi anche i turisti e i viaggiatori in partenza o in arrivo, che potranno viaggiare con maggior sicurezza.

Voglio ringraziare innanzitutto Ferrovie dello Stato per il grandissimo supporto e la Regione Campania perché una volta effettuati i tamponi, i risultati saranno inseriti nella piattaforma digitale regionale che permette la tracciabilità
e le statistiche sulla diffusione dei contagi».
I costi del progetto sono sostenuti dalla Croce Rossa Italiana grazie al contributo della Commissione Europea Direzione Generale per la Salute e la
Sicurezza Alimentare che, attraverso un accordo con la Federazione
Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha destinato
35,5 milioni di euro alle attività di screening in sette Paesi europei (Austria,
Germania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna).
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Esperimento su materia oscura e neutrini
Ricerca al Cern guidata dalla Federico II di Napoli
Al Cern di Ginevra si apre una nuova
frontiera nella ricerca della materia
oscura e nello studio dei neutrini. Un
nuovo esperimento opererà sul più
grande e potente acceleratore di particelle al mondo. Il Research Board del
Cern ha approvato, infatti, il nono esperimento che utilizzerà il Large Hadron
Collider: Snd@Lhc, ovvero Scattering
and Neutrino Detector at the Lhc, il
nuovo rilevatore di particelle Snd.
Progettato per rivelare e studiare i
neutrini, particelle simili agli elettroni
ma senza carica elettrica e con una
massa almeno un milione di volte più
piccola, il rilevatore estenderà la frontiera della conoscenza in un nuovo dominio.
L’esperimento Snd@Lhc coinvolge
un gruppo di 180 scienziati di 20 Istituti
in 10 Paesi dall’Asia all’America coordinati dal professore Giovanni De Lellis,
fisico dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II e associato Infn.
Oltre ai ricercatori del Dipartimento di
Fisica federiciano “E. Pancini” e
dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, al progetto collaborano anche ricercatori del Dipartimento di
Strutture
per
l’Ingegneria
e
l’Architettura e di Ingegneria elettrica e
delle Tecnologie dell’Informazione.
“L’esperimento aprirà una nuova
frontiera nello studio dei neutrini e nella ricerca di materia oscura - dice il professore Giovanni De Lellis, responsabile internazionale del gruppo di ricerca-

tori -. E siccome una buona parte dei
neutrini è originata dai decadimenti di
quark pesanti, i neutrini costituiscono
un modo unico per studiare la produzione di questi quark, altrimenti inaccessibile”.
Snd@Lhc è un apparato sperimentale molto compatto, di circa 2 m3 di volume, che ha l’ambizioso obiettivo di
concentrare in un volume così compatto le apparecchiature che consentono di
effettuare tutte le misure necessarie a
identificare i neutrini e a studiarne le loro proprietà.
Ipotizzati dal fisico austriaco Wolfgang Pauli nel 1930 e osservati per la
prima volta nel 1956, i neutrini sono

studiati utilizzando sia sorgenti naturali che artificiali, come gli acceleratori.
Essi rimangono oggigiorno le più enigmatiche tra le particelle elementari
dell’Universo. Snd@Lhc misurerà neutrini prodotti per la prima volta a un collisionatore di particelle, ovvero un acceleratore che fa scontrare due fasci di
particelle, aprendo così una nuova frontiera nella fisica del neutrino. Le collisioni inoltre producono neutrini di
energia mai raggiunta prima. Inoltre,
Snd@Lhc ricercherà anche nuove particelle, molto debolmente interagenti con
la materia che non sono previste dal
Modello Standard delle particelle e dei
campi e che potrebbero costituire la co-

siddetta materia oscura dell’Universo.
L’apparato Snd, infatti, consta di una
regione cosiddetta del bersaglio dove i
neutrini interagiscono nel materiale di
tungsteno e rivelatori traccianti di risoluzione micrometrica ricostruiscono il
vertice dell’interazione. Tale regione è
seguita da un calorimetro che misura
l’energia dei neutrini e da un sistema di
identificazione dei muoni.
L’apparato è in grado di misurare
anche il tempo che intercorre tra la
produzione e l’interazione dei neutrini,
distante circa 480m, distinguendoli così da eventuali nuove particelle di massa più grande che viaggerebbero più
lentamente.
Snd@Lhc sarà posizionato a 480m
dal punto di collisione dell’esperimento
Atlas ad angolo molto piccolo rispetto
alla direzione di incidenza dei fasci.
L’installazione avverrà nel corso del
2021 in un tunnel sotterraneo che collega Lhc al Super Proton Synchrotron, e
comincerà a registrare dati nel 2022
quando Lhc ripartirà.
“L’approvazione di questo progetto
con il coinvolgimento di gruppi di ricerca multidisciplinari dell’Università
Federico II è il primo frutto tangibile
del lavoro della Task Force d’Ateneo
SHiP-Fed in cui sono coinvolti dieci
Dipartimenti.
Questo progetto apre un nuovo filone di ricerca a cui contribuiranno i saperi federiciani in modo trasversale”,
sottolinea il professore De Lellis.

Fitto cartellone di appuntamenti che si svolgeranno dal 2 giugno al 28 luglio 2021

Tornano dal vivo i Concerti
della Nuova Orchestra Scarlatti
Si inizia mercoledì 2 giugno 2021 ore 19:30, nella preziosa cornice della
Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Largo San Marcellino 10), con due eccellenti
violinisti di origine campana: Francesco De Angelis, solista e spalla
dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala; e Daniela
Cammarano, dalla poliedrica carriera internazionale di solista, camerista e
spalla in importanti orchestre, dall’Italia alla Germania, dal Giappone agli USA.
Saranno protagonisti, accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, di un affascinante programma di suggestioni barocche, dalla Follia di Arcangelo Corelli alla celebre Ciaccona attribuita a Tomaso Vitali. I due solisti intrecceranno gli archi
in due capolavori di fantasia ed energia musicale: il Concerto per due violini,
violoncello e archi op. 3 n. 11 di Antonio Vivaldi e il Concerto per due violini e
orchestra BWV 1043 di J. S. Bach.
Si prosegue sabato 5 giugno, sempre a San Marcellino ore 19:30, con un concerto dell’Orchestra Scarlatti Young in formazione di decimino. In programma
musiche di Mozart, Rossini, Brahms e altri.
I successivi eventi musicali a San Marcellino si svolgeranno:
Venerdì 11 giugno, con Sonata Dantis un raffinato ‘concerto-racconto’ tra
musica e versi proposto dall’Ensemble Lirico Italiano in occasione dell’anno
dantesco.
Giovedì 17 giugno un altro appuntamento barocco, con la Nuova Orchestra
Scarlatti e Federico Guglielmo in veste di violino solista e direttore in musiche
di Tartini e Vivaldi, di cui Guglielmo è considerato oggi uno dei massimi interpreti.
Domenica 20 giugno, concerto dell’orchestra amatoriale Scarlatti per Tutti.
Mercoledì 23 giugno, appuntamento con il trio formato dal soprano Naomi
Rivieccio, il clarinettista Gaetano Russo e la pianista Laura Cozzolino, in un raffinato programma cameristico, tra Brahms, Schubert a altro ancora.
Si proseguirà nel Cortile delle Statue dell’Università Federico II, domenica
27 giugno, con un concerto sinfonico dell’Orchestra Scarlatti Junior; e sabato
10 luglio con il Concerto per clarinetto e orchestra K. 622 di Mozart (solista
Gaetano Russo) e la Settima Sinfonia di Beethoven, sul podio della Nuova
Orchestra Scarlatti, per l’occasione, il giovane talento Alfonso Todisco.
Sabato 17 luglio, nel Cortile del Maschio Angioino di Napoli, appuntamento
con i Fiati della Nuova Orchestra Scarlatti.

Venerdì 23 luglio si tornerà al Cortile delle Statue con un concerto
dell’Orchestra Scarlatti Young, diretto dal giovane direttore napoletano
Giuseppe Galiano.
Ultimo evento in programma mercoledì 28 luglio, ancora nel Cortile delle
Statue, con l’Orchestra Scarlatti Young impegnata in una selezione musicale
tratta dalla popolare Divina Commedia Opera Musical di Marco Frisina.
Biglietti acquistabili su www.azzurroservice.net e presso i suoi punti vendita.
Programma completo disponibile su www.nuovaorchestrascarlatti.it.
Info 0812535984 - info@nuovaorchestrascarlatti.it.
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Campania
in guscio
Confcooperative
tra i soggetti
protagonisti
Il Distretto agroalimentare di
qualità (DAQ), nato per lo
sviluppo del comparto della
frutta in guscio - è pienamente
operativo. È stato sottoscritto
l’atto costitutivo ed è stato
nominato il Consiglio
direttivo. Al DAQ aderiscono
imprese attive nel comparto
interessato, ma anche soggetti
istituzionali, come
organizzazioni datoriali,
associazioni e il GAL gruppo
di azione locale Irno-cavese
Terra è vita.
Confcooperative Campania è
tra i principali sostenitori del
processo aggregativo che nel
tempo ha condotto alla
costituzione del DAQ.
“La nostra Organizzazione è
stata fin dall’inizio fautrice del
percorso che ha condotto
cooperative, aziende e soggetti
istituzionali alla nascita di
Campania in guscio. Ci siamo
impegnati per aggregare
soggetti che da anni sono attivi
nella coltivazione di nocciole,
noci e simili e che
lamentavano l’assenza di
politiche aggregative dal basso.
Il primo passo per superare
questo gap è stata la creazione
di un Comitato promotore già
nel 2020, il quale ha
consentito di far conoscere tra
loro le imprese e di fare sintesi
tra le diverse necessità, fino
alla nascita del Distretto”
commenta il presidente di
Confcooperative Campania,
Antonio Borea.
E conclude Borea: “Il nostro
ruolo come Associazione che
rappresenta il movimento
cooperativo in Campania è
soprattutto quello di unire, di
mettere insieme le persone, le
competenze, di generare
connessioni e contaminazioni.
Certamente spetterà alle
singole imprese, alcune delle
quali vere eccellenze del
comparto frutta in guscio,
cogliere il meglio dall’avvio del
DAQ, ma è nostro compito
mettere gli imprenditori nelle
condizioni di intercettare
strade per la crescita e il
miglioramento”.

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Mons. Ettore
Mazzone
Prelato
della Cappella
del Tesoro di San Gennaro
Già Parroco della Parrocchia
Santa Maria di Montesanto
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della famiglia
e della Comunità
parrocchiale.
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Una biblioteca per il Niger
Raccolta di libri da inviare nel campo rifugiati di Hamdallaye.
Adesioni a Torre Annunziata, San Giorgio a Cremano e Sant’Anastasia
L’Associazione
di
Promozione
Sociale Coltiviamo Gentilezza ha lanciato
una raccolta di libri da inviare nel campo rifugiati di Hamdallaye, in Niger, dove
l’UNHCR si occupa di attività di diverso tipo
per aiutare i rifugiati siriani a reinserirsi in
nuove comunità e differenti paesi.
L’iniziativa nasce da un’idea di Viviana
Hutter, che negli ultimi mesi ha lavorato ad
un progetto di formazione pedagogica per
UNCHR, “Lavorando ad un progetto per
proporre nuove attività e avendo concentrato la mia proposta sulla creatività e sulla
gentilezza, non ho potuto prescindere dal
far conoscere, agli operatori e agli educatori
nigerini, la letteratura per l’infanzia e gli albi
illustrati, di cui non conoscevano nulla. –
spiega – In questi due mesi ho letto e raccontato loro decine e decine di storie, ho sfogliato albi illustrati e glieli ho mostrati attraverso il video, ma sappiamo benissimo qual è la
bellezza della lettura, del tenere in mano un
libro fatto di carta, a cui affidare le nostre
emozioni”.
Ad Hamdallaye, però, non c’è una biblioteca, non ci sono libri, per nessuno. Nella vicina città di Niamey ci sono solo due piccolissime librerie che non hanno possibilità di
recuperare albi illustrati per bambini.
Attraverso la rete di Coltiviamo Gentilezza,
spediremo da qui tanti libri, in modo da poter creare una biblioteca aperta a tutti: rifugiati, operatori, educatori. Un piccolo luogo
in cui trovare conforto.
È qualcosa che non può non essere offerto a chi deve ricominciare a vivere dopo la
guerra, dopo il dolore, la violenza, la morte.
Sono già arrivati decine e decine di libri
dimostrando gran cuore e solidarietà, chi
potrà contribuire darà l’opportunità ai bambini e ai ragazzi rifugiati di trovare conforto,
di volare sulle ali della fantasia, di trovare
amici preziosi a cui affidarsi.
A raccolta sono chiamati: libri in lingua

francese, araba e inglese sia per bambini
(dalla prima infanzia) che per ragazzi e adulti. Libri nuovi e usati (ma in ottimo stato).
Non c’è un limite di tempo, ma i primi 100 libri saranno spediti nella prima settimana di
giugno.
Il tutto sarà reso pubblico e noto attraverso la pagina Fb di Coltiviamo Gentilezza da
cui si potrà seguire la spedizione e l’arrivo
dei libri.
E’ possibile partecipare alla raccolta utilizzando i punti di raccolta che hanno aderito al progetto, oppure spedendo direttamente i libri acquistati (anche sui grandi collettori di magazzini sul web) a Coltiviamo

Gentilezza Via L. Einaudi, 13 - Pomigliano
d’Arco (NA) 80038.
Hanno aderito al progetto come punti
raccolta: libreria Bibi & Cocò a Nola, libreria
Libertà e Caffè Letterario Nuove Voci a
Torre Annunziata, libreria La Bottega delle
Parole a San Giorgio a Cremano, Orto
Conviviale a Sant’Anastasia, Officina 66 via
Bonito, l’ICWA, Associazione Scrittori per
Ragazzi.
Chi vorrà potrà proporsi come punto raccolta scrivendo a coltiviamogentilezza@gmail.com, oppure donare per aiutarci a sostenere le spese di spedizione qui https://
cutt.ly/Cb7s8iS.

L’Associazione Culturale Kolibrì ha proposto un webinar dedicato
alle sfide pedagogiche del futuro

Il mondo salvato dai ragazzini
Festival finale del premio lunedì 27 e martedì 28 settembre sull’isola di Procida
Pedagogia “on the road”, educazione a distanza e formazione permanente di prossimità: come immaginare in concreto un’altra scuola possibile tra segni (lasciati dalla pandemia), sogni e bisogni (della
comunità educante tutta)? È l’orizzonte del webinar di quattro ore
su piattaforma Zoom – dedicato alle sfide pedagogiche del futuro
che ha concluso, mercoledì 19 maggio la prima parte del per/corso
di formazione sulla Reading Literacy «Educ/azione alla libertà: il
mondo salvato dai ragazzini e dai libri», promosso dall’Associazione
Culturale Kolibrì Napoli, in collaborazione con l’ente nazionale di
formazione Agita Teatro, la rivista Andersen-il mondo dell’infanzia
e l’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” con il sostegno del
Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per la Cultura.
L’iniziativa ha coinvolto, da dicembre ad oggi, oltre duecento partecipanti – docenti, scrittori, bibliotecari, librai, educatori, operatori culturali e studenti universitari – ha visto confrontarsi su temi di
pedagogia “militante”, arti in gioco (a scuola, a casa, in biblioteca,
al museo) e filiera editoriale specializzata per l’infanzia e la gioventù
autorevoli testimoni: il pedagogista e maestro elementare Cesare
Moreno; la Docente di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università “Suor Orsola Benincasa” Paola Villani, l’operatrice teatrale
e regista Loredana Perissinotto, il formatore e operatore teatrale
Salvatore Guadagnuolo, la direttrice della rivista Andersen Barbara
Schiaffino, la giornalista, formatrice e autrice Donatella Trotta, il
critico teatrale e matematico Claudio Facchinelli, lo scrittore
Antonio Ferrara e la musicista, compositrice e autrice Elisabetta
Garilli.
Il corso si concluderà con la festa/festival finale del premio
“Procida-Il mondo salvato dai ragazzini” in programma lunedì 27 e
martedì 28 settembre sull’isola di Procida, Capitale Italiana della
Cultura 2022, quale gioiosa anticipazione degli eventi celebrativi

dell’intero anno, per poi riprendere il suo cammino formativo, culturale e di inclusione sociale che mette al centro la comunità educante, non soltanto campana, in dialogo con i protagonisti della migliore civiltà dell’infanzia contemporanea e della filiera dell’editoria
per ragazzi, per sensibilizzare tutti gli operatori sociali sull’importanza cruciale di una educazione precoce e permanente al libro e alla
lettura attraverso Focus Group, incontri e attività laboratoriali condivise e replicabili, che affrontano diversi ambiti (dalla musica alla
poesia, dal teatro alle arti, dalla narr/azione e dalla scrittura creativa
alle neuroscienze) per attuare, attraverso il dialogo tra i saperi, una
metodologia trasformativa volta alla trasformazione educative: diventata ancora più urgente nella ricostruzione post pandemica.
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La mostra internazionale «Claude Monet: the Immersive Experience»
arriva a Napoli nella seicentesca Chiesa di San Potito

Avvicinare chiunque all’arte
di Doriano Vincenzo De Luca

La seicentesca Chiesa di San Potito, nel
suo contesto molto suggestivo, ospita la mostra «Claude Monet. The immersive experience», che ha fatto tappa a Bruxelles,
Barcellona, Milano e Torino prima di approdare a Napoli. A scegliere la chiesa è stata
l’«Exhibition Hub», una società belga che si
occupa proprio di progettare e produrre mostre immersive.
La mostra, allestita dopo aver ottenuto
tutti i permessi del caso, servirà a sostenere i
lavori di messa in sicurezza della chiesa, già
eseguiti peraltro, che ospita l’associazione
«Ad alta voce» del maestro Carlo Morelli, il
cui scopo è di diffondere il vasto patrimonio
artistico e culturale di una città capitale della
musica per secoli.
«L’allestimento - spiega Morelli - ha una
valenza sociale significativa, in quanto consente alla mia associazione non solo di fronteggiare il robusto impegno di restauro della
monumentale Chiesa di San Potito, ma nel
contempo di riprendere le attività di carattere
sociale con i giovani che vivono il degrado e
l’abbrutimento delle periferie».
La mostra si avvale di recenti tecniche di
mappatura digitale per creare un’interpretazione totalmente nuova delle opere di Monet.
Tra pennellate proiettate a 360 gradi, su più di
mille metri quadrati di schermi e realtà virtuale con l’uso di centomila immagini usate
per animare il suo lavoro su 60 proiettori, il visitatore viene accompagnato in un viaggio attraverso i colori e i giochi di luce di oltre trecento dipinti di Monet. Il connubio tra arte e
tecnologia che ne deriva porta a un risveglio
dei sensi e a un piacere per gli occhi e per la
mente.
Questa impresa non sarebbe stata possibile senza l’aiuto di Dirty Monitor, uno specialista in produzioni audiovisive con sede a
Charleroi. Insieme al creatore dell’evento
Mario Iacampo, gli artefici di Dirty Monitor
hanno selezionato i dipinti del maestro
proiettandoli sulle pareti, ma anche sul pavimento, in modo spettacolare.
Un viaggio sulle orme del maestro france-

se che il visitatore scoprirà attraverso gli appositi occhiali, che permettono un’immersione ancora più profonda. «Lungi dal voler sostituire i musei, il cui ruolo di trasportatori di
storia e cultura rimane essenziale, questa mostra intende riunire un pubblico più ampio,
non necessariamente avvezzo a questi luoghi,
e offrire così un metodo nuovo e complementare per avvicinare chiunque all’arte», spiega
Mario Iacampo.
E così prendono vita i Giardini di Giverny,
una proprietà acquistata nel maggio 1883 dal
pittore e trasformata in un magnifico e rigoglioso giardino: i suoi tanti dipinti di ponti,
come quello cosiddetto giapponese del famoso Lo stagno delle ninfee, sono ricostruiti in
modo tale che i visitatori possono ritrovarsi al
suo interno.
Si potrà vedere anche l’Atelier del pittore o
immergersi nel dipinto Donna con l’ombrello-

ne o nei suoi famosi Papaveri, ma anche nei
noti quadri che immortalano la Cattedrale di
Rouen, rappresentata in diverse angolazioni
ed in diversi momenti della giornata, o il
Parlamento di Londra e la Stazione di SaintLazare.
L’ultima sala, dedicata ai workshop, permetterà ai più piccoli di cimentarsi nell’arte di
Monet, creando opere a lui ispirate, da portare con sé come ricordo della visita. Si potranno fare anche visite guidate a cura
dell’Associazione «L’Arte nel Tempo».
Per la gioia degli appassionati del maestro
e anche dei neofiti, desiderosi di scoprire le
sue opere emblematiche e soprattutto di sognare, questo viaggio sulle orme di Claude
Monet sarà alla Chiesa di San Potito in via
Salvatore Tommasi, tutti i giorni, tranne il
mercoledì, dalle ore 10 alle ore 20:00. Info: expo-monet.it

In occasione del Maggio dei Monumenti, è stato svelato,
sulla Porta di San Gennaro, il restauro del dipinto murale di Mattia Preti

Ripartire dalla cultura
Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Napoli Luigi De
Magistris e il Soprintendente Luigi La Rocca. Il restauro è stato reso
possibile grazie alla partecipazione di soggetti pubblici e privati che
hanno collaborato per restituire alla città l’affresco seicentesco.
Il progetto è partito a settembre del 2019 quando l’allora Assessorato
alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli stipulò una convenzione
tra il Comune di Napoli, l’Associazione Friends of Naples e l’ ARen.
Redatto dall’arch. Gennaro Piezzo è stato approvato dalla
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di
Napoli, ed è stato seguito dalle funzionarie Laura Giusti, storico dell’arte, e Barbara Balbi, restauratrice, in collaborazione con il presidente
della IV municipalità, Giampiero Perrella e altri funzionari del
Comune. Il lavoro di restauro è stato finanziato e sponsorizzato da Aren
Associazione Restauratori Napoletani; dall’Associazione Friends of
Naples, un gruppo di imprenditori napoletani che intervengono a supporto delle istituzioni preposte alla tutela e alla valorizzazione dei beni
culturali della nostra città; dall’Acen Associazione Costruttori Edili
Napoli e dal Fai in Campania.
«È molto bello il restauro del dipinto di Preti – dichiara il sindaco di
Napoli Luigi de Magistris – contribuisce a riqualificare la zona su cui
stiamo investendo molto. È bene che in questo periodo difficile si riparta proprio dalla cultura».
L’opera nacque come ex voto per scongiurare la peste che nel 1656
infestava la città di Napoli.
La scena è divisa in due registri. In quello alto la Vergine col Bambino
domina il centro della scena e poggia su una falce di luna, tipico attributo iconografico dell’Immacolata Concezione. Accompagnano la
Madonna nell’intercessione per la salvezza di Napoli i già citati san
Gennaro, san Francesco Saverio e santa Rosalia.
Nel registro basso sono raffigurate le terribili traversìe patite dagli
abitanti della città durante l’epidemia. Per quanto riguarda l’affresco di
Porta San Gennaro questa è la parte peggio conservata ed attualmente
assai poco leggibile. È tuttavia possibile avvalersi della descrizione del
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Visita
guidata
al Bosco
di
Capodimonte
Il Real Bosco di Capodimonte è
uno scrigno di storia e natura
unico nel suo genere, un luogo
d’arte con ben 400 specie
vegetali distribuite in differenti
habitat che ospitano svariate
specie di uccelli e piccoli
mammiferi, un perfetto esempio
di biodiversità al centro di una
grande area metropolitana come
quella di Napoli. Per conoscere
le sue origini storiche e la sua
ricchissima complessità
botanica, il Museo e Real Bosco
di Capodimonte propone
per sabato 29 maggio alle ore
10.00 una speciale visita guidata
a due voci con la storica
dell’arte Martina Tramontano e
il botanico Salvatore Terrano.
L’iniziativa è realizzata in
collaborazione con
l’associazione Amici di
Capodimonte
Ets e Euphorbia, che mettono a
disposizione loro risorse e
competenze per un itineriario
multidisciplinare che mette
insieme storia, arte e botanica.
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De Dominici, in questo caso credibile riguardando l’unico affresco che
egli ha effettivamente visto di persona. Proprio il racconto dello storico
napoletano ci consente di risalire all’identità della grande figura a sinistra in basso: una personificazione allegorica della peste, raffigurata in
uno dei luoghi, il rione Sanità, più segnati dalla tragedia del 1656.
È la più antica Porta di Napoli risalente, probabilmente, all’VIII secolo d. C. Inizialmente la Porta di San Gennaro era situata dietro la
Chiesa del Gesù, ma poi per volere di don Pedro de Toledo fu spostata
nel 1573 in via Foria, non lontana da piazza Cavour. Al suo interno vi è
una statua di san Gaetano posta nel 1656 per chiedere la grazia e salvare
la città dalla peste. All’esterno vi è invece una statuetta che benedice che,
grazie al motto “Divo Januario – apotropaco – sospes Neapolis”, fa capire che rappresenta san Gennaro.
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