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Anche i bambini rom nel campo estivo della parrocchia S Giustino de’ Jacobis

A Casoria vince l’inclusione
di Antonio Botta

Il campo estivo svoltosi nella parrocchia S. Giustino de’ Jacobis di Casoria
nelle prime due settimane di luglio, ha
accolto anche i bambini rom. “È stato
deciso - spiega il parroco don Arcangelo
Caratunti “nello spirito evangelico dell’inclusione».
Un validissimo sostegno agli animatori, nello svolgimento di varie attività
ludico - sportive e formative, che si sono
realizzate nel pieno rispetto di tutte le
norme anti-covid, è stato offerto dalla
sezione locale della Croce rossa italiana. spiega, infatti, il presidente locale
dell’associazione: “Va primariamente
segnalato il corso di formazione di assistenza pediatrica per gli animatori dei
circa sessanta bambini partecipanti al
campo estivo, suddivisi per fasce d’età,
denominato “Chi salva un bambino salva il mondo intero”. abbiamo avuto anche nostri operatori sul posto, per affiancare gli animatori ed essere loro di supporto nello svolgimento delle attività. Le
giornate sono state organizzate in questo modo: ore 9,00, arrivo e accoglienza; 10,00: preghiera e ballo iniziale; 10,
15: attività ludico – formative; 11,00:
pausa merenda; 11,30: attività ludico –
sportive; 13,00: pranzo; 14,00, attività
ludico – sportive; 14,30: momenti di riflessione e di dialogo sui momenti significativi della giornata; 15,00: preghiera finale. sono stati assicurati, dunque, ai bambini partecipanti, gioco,
condivisione integrazione, formazione
e preghiera, in un clima di grande gioia
e amicizia.
Prezioso è stato il sussidio “Su per

terra” che ha orientato gli animatori ad
individuare e a organizzare le attività
formative, mirate ad aiutare i piccoli
partecipanti a riflettere sulla sostenibilità sociale, cercando di far capire che i
problemi, di qualsiasi genere essi siano,
non possono essere risolti senza la collaborazione di tutti. A tal fine, ciascun
bambino è stato stimolato ad agire insieme con gli altri, come ripetuto nel ritornello dell’inno “Che si fa”?, per intraprendere azioni volte a tutelare il nostro

Anziani come
alberi vivi
per giovani
in cerca di futuro
Papa Francesco, il 31 gennaio 2021 al termine della preghiera dell’Angelus,
ha comunicato la sua decisione di istituire la Giornata Mondiale dei Nonni e
degli Anziani, che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di
luglio, in prossimità della ricorrenza dei Santi Gioacchino e Anna, i “nonni”
di Gesù.
Tale evento ha suscitato il desiderio della Comunità Parrocchiale affidata
alla cura pastorale di noi vincenziani di conoscere la figura dei Santi
Gioacchino (titolare della Parrocchia) e Anna e di riflettere sul rapporto anziani, che papa Francesco definisce alberi vivi, e giovani.
Il testo (con audio) di P. Salvatore Farì (Ed. Palumbi), Parroco della
Parrocchia “San Gioacchino” in Napoli, introduce nei primi cinque capitoli
del Protovangelo di Giacomo che narra la testimonianza di Gioacchino e
Anna per poi condurre come in un viaggio tra i “luoghi” indicatici da papa
Francesco dove è possibile sperimentare la bellezza e l’efficacia dell’essere insieme: anziani e giovani, radici e sogni:
l’incontro tra le generazioni
la maturità e la saggezza degli anziani
l’accoglienza degli anziani
la collaborazione tra giovani e anziani
la valorizzazione dei nonni
il portare su di sé gli anziani
l’empatia umana e la vicinanza
la profezia dei giovani
La riflessione porti ad una maggiore consapevolezza che gli anziani sono
un dono per la società, per la famiglia e per la Chiesa e sono l’anello di congiunzione tra le generazioni, per trasmettere ai giovani, esperienza di vita e
di fede

pianeta, sviluppando, in tal modo una
cultura orientata all’impegno solidale
ed etico.
“All’interno degli spazi della parrocchia” che sono ampi e ben tenuti” hanno
spiegato gli animatori “una sede è stata
adibita ad ambulatorio. ci siamo attivati,
inoltre, in piena sintonia con don arcangelo e in collaborazione con l’asl e l’amministrazione comunale per vaccinare i
rom. Prima della vaccinazione, chiaramente, è stata promossa una campagna

di informazione e di sensibilizzazione nei
vari campi situati nel territorio per spiegare perché è necessario vaccinarsi. La
campagna di sensibilizzazione effettuata nei campi rom è stata fondamentale
per far capire che occorre superare i
pregiudizi, le diffidenze e le paure e che
è necessario che tutti, proprio tutti si
vaccinino, poiché solo i vaccini consentono di ridurre notevolmente il tasso di
ospedalizzazione, la pressione sulle terapie intensive e di evitare di morire.

Primo Piano Diocesi
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L’accorato messaggio dell’Arcivescovo ai grandi della terra, riuniti a Napoli
nei giorni scorsi per il G20 sull’ambiente

Abbiate cura della Madre Terra!
@ don Mimmo Battaglia *

Sorelle e fratelli potenti, governanti
di ricche nazioni e grandi Stati, nel darvi il benvenuto anche a nome della
Chiesa napoletana in questa terra generosa e accogliente, vi chiedo perdono se
in questo mio discorso oserò prendere
la parola a nome vostro.
Prendo indebitamente in prestito il
vostro prestigio e l’attenzione che esso
comporta per rivolgermi a quanti non
godono di alcun privilegio e di alcun diritto. A nome vostro, sorelle e fratelli
primi, parlerò agli ultimi.
Parlerò a voi, fratelli e sorelle, che
siete i primi agli occhi di Dio, a voi vedove e orfani, stranieri e ammalati, anziani e soli, popolo dei diseredati, degli
scartati; a voi che nessuno vuole e che
nessuno considera: a voi voglio innanzitutto chiedere perdono a nome dei
fratelli potenti, che reggono le sorti di
numerosi popoli, per non aver ascoltato
il vostro grido, il vostro dolore, per non
aver dato un volto alla vostra sofferenza. Sono sicuro che non si offenderanno se a nome loro chiedo scusa.
In questi giorni, nella nostra amata
città, si riuniscono quanti hanno diritto
ad un nome e a un’opinione, coloro che
ascolti in silenzio e che non osi interrompere, la cui parola si trasforma in
azione se solo lo vogliono, se solo lo desiderano.
Allora dico ai poveri: gridate! Gridate il vostro bisogno di dignità e di
uguaglianza! Gridate come la vedova
che chiede insistentemente giustizia al
giudice (finanche se il giudice fosse corrotto)! Non si arresti il vostro grido per
ottenere giustizia da quanti hanno una
parola efficace. Prima o poi, fratelli

miei poveri, sorelle mie povere, questo
grido si farà storia e come seme cadrà
sulla terra buona. Non siate indifferenti
a quanto accade intorno a noi, siate voce nel deserto per un mondo alla deriva.
E tu, Chiesa di Dio, chiamata a difendere il diritto dei poveri, la dignità degli ultimi, unisciti al loro coro e alza la tua voce: questo è il tempo opportuno per la
tua profezia.
Non si offendano i primi se parlo agli
ultimi; se quando si tratta di emergenza
climatica ed energetica, non penso al
profitto, ma a nomi e persone, che a
causa dell’abuso delle risorse sono costretti a migrare, vedono i loro paesi distrutti dalla guerra, si trovano privati
dei diritti più elementari quali istruzio-

ne, lavoro e salute. A questi ultimi va il
mio accorato appello: fratelli e sorelle,
non cessate di denunciare l’ingiustizia
che vi attanaglia, il sistema che vi distrugge.
Abbiate cura della casa di Dio, della
Madre Terra, non in nome di un profitto, ma per amore di volti e persone.
Voi dite «crisi economica», io leggo
«Antonio, Gennaro, Francesca, Annamaria…», nomi e storie di quanti hanno
perso il lavoro per questioni di “revisione gestionale”, perché sono cambiate le
esigenze di mercato a fronte della richiesta, perché la borsa è in calo e… tante cose che sono numeri e non persone.
Penso alla Whirpool e ai tanti disoccupati della nostra città, del Sud e di tutti

i Sud del mondo, che per il ricatto tipico
dell’economia del consumo, vedete minacciato il vostro diritto al lavoro e a un
equo compenso. Voi che non chiedete
più del dovuto e a cui è negato anche il
minimo, gridate, ché io, vostro fratello
nella battaglia, grido con voi!
Infine, mi rivolgo ai giovani e, a nome dei miei fratelli e sorelle primi, vi dico: aiutateci! Siate aria fresca! Noi promettiamo di aprire le finestre del cuore,
per permettere che la vostra voce possa
portare frutto.
Promettiamo che non ci sarà bisogno che ricorriate alla violenza per farvi
sentire, che non vi costringeremo più
alla sommossa perché la vostra voce
giunga in alto.
Sapremo farci orecchio attento, che
non ha bisogno di eclatanti sommosse
per essere richiamato all’attenzione. Da
parte vostra, però, chiedo collaborazione e comprensione: che la nostra città
sia esempio di grido pacifico, ma convincente, affinché all’ingiustizia non si
aggiunga la violenza.
Mi perdonino i primi se ho parlato
agli ultimi. Ma sono un vescovo della
Chiesa di Cristo, un semplice servo di
Colui che da primo si fece ultimo e che
da ricco si fece povero. Il suo grido sulla
croce ancora riecheggia nei secoli e si
mescola senza distinzione al grido di
ogni povero, di ogni popolo oppresso,
di ogni ultimo della terra.
Che Dio ci benedica tutti, che benedica i primi e gli ultimi, e che ci renda
strumento di conversione vicendevole
per una nuova alba di giustizia e di pace.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Al summit di Napoli i Ministri strappano un’intesa sul pacchetto ambientale.
Rimandato l’accordo sul tetto alla temperatura e alla neutralità climatica

La sfida centrale resta il sistema finanziario
Due punti chiave, al termine del G20 sull’ambiente, che si è tenuto dal 20 al 23 luglio
nella cornice di Palazzo Reale a Napoli, stati rinviati alla decisione politica del vertice
dei capi di Stato: l’impegno a rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale al 2030
e quello a eliminare il carbone dalla produzione energetica entro il 2025. È questo l’esito
delle ore di trattative che si sono consumate nella seconda giornata dal G20 Ambiente,
Clima ed Energia di Napoli.
L’inviato americano, John Kerry, e il ministro italiano Roberto Cingolani, puntavano
a mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi al 2030 ed eliminare il carbone dalla
produzione energetica entro il 2025, ma Pechino e New Delhi si sono opposte e l’accordo
finale è stato rinviato al G20 dei capi di Stato e di governo di fine ottobre a Roma. Si tratta
di due elementi chiave che potrebbero mettere a rischio la speranza di ottenere un’intesa
significativa.
Il ministro della Transizione ecologica, Cingolani, si è comunque detto soddisfatto di
un accordo «storico». È stata una negoziazione «particolarmente complessa - ha detto durata dopo 2 notti e 2 giorni, con i team che lavorano sulle linee guida. Non c’era molto
ottimismo poi invece siamo riusciti a trovare un accordo sul comunicato». La principale
opposizione è arrivata dalla Cina e soprattutto dall’India, gli unici Paesi a contestare i
due punti rimasti in sospeso nell’accordo siglato dai ministri per l’ambiente. Ora la questione passa al G20 dei capi di Stato perché è «più politica che tecnica» ha ribadito
Cingolani.
«Aver convinto i Grandi ad affrontare insieme questi temi è stata una novità assoluta.
Lo considero un successo della presidenza italiana, come d’altra parte ci è stato riconosciuto da tutte le delegazioni», ha sottolineato ancora il ministro. «Dal mio punto di vista
ce l’abbiamo fatta. Il documento finale congiunto recepisce 58 dei 60 punti iniziali. I due
più controversi, cioè l’accelerazione del taglio delle emissioni di Co2 e della dismissione
del carbone, andavano a toccare le politiche economiche di grandi Paesi con grandissime
popolazioni. Sapevamo che sarebbe stato difficile avere un sì anche su questi due temi».
Nel G20 è stato ribadito che perno dell’economia energetica del futuro è l’idrogeno, in chiave della riduzione delle emissioni soprattutto nei settori difficili da abbattere. Si è riconosciuto la necessità di continuare a investire per le tecnologie rinnovabili, insieme alla riduzione dell’uso del metano, e di procedere spediti verso la riduzione della povertà energetica. È stato riconosciuto che sistemi energetici convenienti, affidabili, sostenibili e moderni sono essenziali per proteggere il nostro pianeta e la sua gente.

A questo scopo è stata riconosciuta la necessità di sfruttare meglio l’intera gamma
di leve e strumenti politici disponibili, inclusi i diversi pacchetti adottati per la ripresa dal Covid-19. Le strategie di adattamento e resilienza possono essere ulteriormente integrate nei flussi finanziari nazionali e internazionali anche attraverso la mobilitazione di ulteriori risorse pubbliche e private. Pur riconoscendo, infatti, la necessità di continuare a dare priorità agli sforzi per far fronte al Covid-19, i G20 si impegnano a destinare una quota ambiziosa dei fondi per i piani nazionali di ripresa e resilienza a favore di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Innovazione, ricerca e sviluppo, dunque, non solo rivestono un ruolo chiave per il futuro ma per i G20 è necessario aumentarne i livelli, sia nel settore pubblico che in
quello privato sulla base anche di collaborazioni a livello internazionale. È stata riconosciuta, infine, anche l’importanza di vivere in armonia con la natura, costruire
la resilienza e accelerare la riduzione delle emissioni di gas serra. Nell’ambito della
mobilità è stato ribadita l’urgente necessità di promuovere una mobilità sostenibile
e conveniente, comprese tutte le relative infrastrutture.
Doriano Vincenzo De Luca
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Incontrare i poveri è cambiare rotta
di Enzo Cozzolino

Gesù pronunciò queste parole quando
una donna ruppe un vaso di alabastro, per
versare sul Suo capo il profumo in esso
contenuto. Quel gesto provocò l’indignazione di coloro che, considerando il valore del profumo, si scandalizzarono, affermando che quel valore avrebbe potuto essere usato meglio a beneficio dei poveri.
Giuda sostenne questa posizione solo per
il suo interesse nei confronti della cassa
comune che egli gestiva e non per interesse autentico verso i poveri; così, il mancato riconoscimento autentico dei poveri,
da parte di colui che sarà il traditore, è la
prova della sua incapacità di seguire Gesù
e del tradimento del suo insegnamento.
Gesù stesso, però, dicendo di lasciar stare
la donna, permette di cogliere il senso
profondo del gesto, come l’anticipo dell’unzione del Suo corpo.
Gesù spiazza le aspettative dei commensali, ricorda loro che il primo povero
è Lui e accetta il gesto della donna a nome
dei poveri. Questa donna anonima, destinata a rappresentare l’universo femminile, inaugura la presenza di donne nei momenti culminanti della vita di Cristo: crocifissione, morte, sepoltura e apparizione
da Risorto.
Gesù addirittura associa questa donna
alla missione evangelizzatrice, affermando che dovunque sarà proclamato il
Vangelo “in ricordo di lei si dirà anche
quello che ha fatto”.
L’empatia tra Gesù e la donna e il modo
in cui Egli scandalizza i presenti fanno
comprendere il legame tra Gesù, i poveri
e l’annuncio del Vangelo. Il volto di Dio
che Egli rivela è quello di un Padre vicino
ai poveri, veri evangelizzatori e primi ad
essere evangelizzati e chiamati a condividere la beatitudine del Signore e il Suo
Regno.
La nuova evangelizzazione è l’invito a
riconoscere la forza salvifica delle loro
esistenze, scoprendo Cristo in loro e pre-

stando ad essi la nostra voce nelle loro
cause, non per assistenzialismo, ma per
autentica attenzione all’altro e al suo bene.
Le parole “i poveri li avete sempre con
voi” dicono che la loro presenza costante
non deve indurre a un’abitudine indifferente, bensì coinvolgerci nella condivisione che restituisce dignità e inclusione sociale. L’elemosina gratifica chi la compie e
umilia chi la riceve; la condivisione rafforza la solidarietà e prepara la giustizia. I
credenti, quando vogliono vedere e toccare Gesù, sanno di doversi rivolgere ai poveri, sacramento di Cristo. All’invito del
Signore «Convertitevi e credete nel Vangelo» dobbiamo rispondere accogliendo
la sfida della condivisione e cercando la
vera felicità in ciò che è duraturo e non
può essere distrutto, senza accumulare tesori che danno solo l’illusione della sicurezza.
Gesù va controcorrente, perché pro-

Giochi olimpici di Tokyo. La lettera
alla nuotatrice italiana squalificata

«Scoprire il senso
dei fallimenti»
di Gionatan De Marco *
(Sir) Carissima Benedetta,
ti chiedo subito scusa se mi ci metto pure io a sottolineare la tua gara di ieri, quella segnata dalla stanchezza e che ti ha portato a finire prima del tempo la tua partecipazione ai
Giochi! Ma, se lo faccio, non è per infierire ma perché voglio dire a tutti chiaramente che le
brutte figure non imbruttiscono la preziosità e la bellezza di ciò che siamo!
Benedetta, diventa testimone di riscatto! Aiutaci a scoprire il senso dei fallimenti!
Sono come i fertilizzanti naturali che vengono gettati nel terreno per renderlo fecondo!
Tutti i nostri fallimenti sono questo se li cogliamo nella verità! Non ci rendono dei falliti!
Anzi, ci rendono fecondi! Fecondi di nuove possibilità da costruire imbastendo la ferita provocata con la voglia di riprovarci! Fecondi di energia estroversa che ci porta a investire in
modo sempre creativo i nostri talenti!
Benedetta, diventa testimone di rinascita! Una sconfitta non fa morire una campionessa!
Mai! Anzi, da ogni sconfitta la campionessa sa tirar fuori nuovi motivi per rimettersi in gioco, per far rigermogliare l’impegno e il coraggio, la forza e l’entusiasmo… ingredienti per
far rinascere la voglia di metterci la faccia nelle sfide di ogni giorno, in quelle piccole e in
quelle che capitano una volta sola nella vita!
Benedetta, diventa testimone di risurrezione! Hai provato la tua prima esperienza olimpica a soli quindici anni! Hai affrontato questa prima prova tutta da sola, senza l’incoraggiamento di chi ogni giorno ti guida nella vasca! Hai sperimentato la pressione di misurarsi
con qualcosa di grande! E ora viene il bello, Benedetta! Parigi2024 è vicina! E poi ci sarà Los
Angeles2028! E poi, ancora, Brisbane2032! Tutti appuntamenti con la vittoria!
Tutti appuntamenti già segnati sul calendario della storia in cui tu, Benedetta, avrai la
possibilità di mostrare al mondo la tua preziosità e la tua bellezza! Avrai la possibilità di mostrarti campionessa, che da una sconfitta ha saputo generare risurrezione, voglia e capacità
di ridare vita ai propri talenti e alla propria voglia di lasciare un segno di luce sul tracciato
dell’elettrocardiogramma dello sport italiano!
Cara Benedetta, torna a casa col sorriso! E torna a casa con la consapevolezza che tutti
i grandi campioni e le grandi campionesse della storia hanno gettato il seme della vittoria
nel fertilizzante naturale di un fallimento! Torna a casa con l’entusiasmo di ricominciare subito a dare il massimo! E, soprattutto, a dare il meglio!
(*) direttore dell’Ufficio nazionale Cei per la pastorale del tempo libero, turismo e sport

mette “cento volte tanto” e la vita eterna,
ma questo è ciò che solo gli occhi della fede possono vedere e sperimentare. Fuori
da questa ottica si vivrà un’esistenza
frammentaria, piena di buoni propositi
ma inefficace per trasformare il mondo.
Oggi si fa strada l’idea che i poveri siano
responsabili della loro condizione e siano
un peso per un sistema economico. In verità, il mercato ignora i principi etici, attori economici e finanziari senza scrupoli
creano sempre nuove trappole della precarietà, dell’indigenza e dell’esclusione.
La pandemia ha moltiplicato i poveri e,
quando non porta con sé sofferenza e
morte, produce disoccupazione e gravissime altre conseguenze.
Le vere soluzioni contro il virus a livello mondiale sono quelle che non mirano a
interessi di parte, ma al bene di tutti. Uno
stile di vita individualistico è complice nel
generare povertà e scarica sui poveri la responsabilità della loro condizione, men-

tre essa non è frutto del destino, ma conseguenza dell’egoismo. Occorrono processi di sviluppo che valorizzino la dignità
e le capacità di tutti e favoriscano la complementarità.
Ci sono molte povertà dei ricchi da curare con la ricchezza dei poveri, che non
devono solo ricevere, ma devono poter
dare a loro volta; benché ad essi manchi
molto, la loro dignità di figli di Dio e la capacità di condivisione e solidarietà è una
ricchezza a beneficio di tutti. Un differente
approccio alla povertà è una sfida per i
Governi mondiali: se i poveri sono messi
ai margini, come fossero i colpevoli della
loro condizione, la stessa democrazia è
messa in crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare. Dinanzi ai poveri siamo spesso degli incompetenti, parlando
di loro in astratto o con finta commozione.
Una progettualità creativa deve rendere ognuno libero di realizzare la propria
esistenza con le proprie capacità, senza
collegare la libertà al denaro e liberandosi
anche dalla finta misericordia giudicante
nei confronti della condotta altrui. Oggi,
nelle aree del mondo economicamente
più sviluppate, si è meno disposti a confrontarsi con la povertà.
Lo stato di benessere a cui ci si è abituati rende più difficile accettare sacrifici
e privazioni e si cade facilmente in forme
di rancore, nervosismo, rivendicazioni
che portano all’angoscia e alla violenza.
Anche queste sono forme di povertà che
chiedono una nuova evangelizzazione.
La Giornata Mondiale dei Poveri deve ispirare l’apertura ad incontrare i poveri là
dove si trovano e si nascondono, senza attendere che bussino alla nostra porta.
L’atteggiamento più evangelico è quello di
dire che anche noi siamo poveri, perché
solo così riusciremo a riconoscerli e farli
diventare parte della nostra vita e strumento di salvezza.
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Giornata mondiale dei nonni e degli anziani

Papa Francesco: “Siamo tutti passati
dalle ginocchia dei nonni”
Nell’omelia della prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, mons. Fisichella ha letto il testo preparato
dal Papa per l’occasione: “I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di vita, degli scarti da buttare”, il grido d’allarme
di Francesco. L’idea che “ognuno pensa per sé” uccide. Guidando l’Angelus, il Santo Padre ha chiesto un applauso
per tutti i nonni e ha ribadito: “Senza dialogo tra giovani e nonni la storia non va avanti, la vita non va avanti”
Tre momenti – Gesù che vede la fame
della folla; Gesù che condivide il pane;
Gesù che raccomanda di raccogliere i
pezzi avanzati – e tre verbi: vedere, condividere, custodire. È l’omelia preparata dal Papa per la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, da lui fortemente voluta come celebrazione diffusa, cioè vissuta e celebrata non solo a
Roma ma in tutte le altre diocesi del
mondo.
A leggere il testo, mentre Francesco
sta trascorrendo gli ultimi giorni di convalescenza previsti dopo l’intervento
chirurgico al colon, è stato mons. Rino
Fisichella, presidente del Pontificio
Consiglio per la nuova evangelizzazione, in una basilica di San Pietro gremita
di circa 2mila persone, soprattutto nonni con i loro nipoti. All’inizio della celebrazione eucaristica, mons. Fisichella
ha preannunciato che Papa Francesco
avrebbe salutato i fedeli all’Angelus, e
lui affacciandosi dalla sua finestra sulla
piazza ha chiesto un applauso per tutti i
nonni e ha ribadito: «Senza dialogo tra
giovani e nonni la storia non va avanti,
la vita non va avanti. Prego il Signore –
l’auspicio – che questa festa aiuti noi che
siamo più avanti negli anni a rispondere
alla sua chiamata in questa stagione della vita e mostri alla società il valore della
presenza dei nonni e anziani, soprattutto in questa cultura dello scarto»..
«Gesù alza gli occhi e vede la folla affamata dopo aver camminato tanto per
incontrarlo» - osserva Francesco a proposito dell’episodio evangelico della
moltiplicazione dei pani e dei pesci:
«Così inizia il miracolo, con lo sguardo
di Gesù, che non è indifferente o indaffarato, ma avverte i morsi della fame che
attanaglia l’umanità stanca. Egli si
preoccupa di noi, ha premura per noi,
vuole sfamare la nostra fame di vita, di
amore e di felicità. Negli occhi di Gesù
vediamo lo sguardo di Dio -prosegue il
Papa - agli occhi di Dio non esiste la folla anonima, ma ogni persona con la sua

fame». «Gesù ha uno sguardo contemplativo, capace cioè di fermarsi davanti
alla vita dell’altro e di leggervi dentro»,
la tesi di Francesco: «Questo è anche lo
sguardo che i nonni e gli anziani hanno
avuto sulla nostra vita. È il modo con cui
essi, fin dalla nostra infanzia, si sono
presi cura di noi. Dopo una vita spesso
fatta di sacrifici, non sono stati indifferenti con noi o indaffarati senza di noi.
Hanno avuto occhi attenti, colmi di tenerezza. Quando stavamo crescendo e
ci sentivamo incompresi, o impauriti
per le sfide della vita, si sono accorti di
noi, di cosa stava cambiando nel nostro
cuore, delle nostre lacrime nascoste e
dei sogni che portavamo dentro. Siamo
passati tutti dalle ginocchia dei nonni,
che ci hanno tenuti in braccio. Ed è
anche grazie a questo amore che siamo
diventati adulti».
«Quale sguardo abbiamo verso i nonni e gli anziani? Quand’è l’ultima volta
che abbiamo fatto compagnia o telefonato a un anziano per dirgli la nostra vicinanza e lasciarci benedire dalle sue
parole?», le domande esigenti per un

esame di coscienza. «Soffro quando vedo una società che corre, indaffarata e
indifferente, presa da troppe cose e incapace di fermarsi per rivolgere uno sguardo, un saluto, una carezza», la denuncia
di Francesco: «Ho paura di una società
nella quale siamo tutti una folla anonima e non siamo più capaci di alzare lo
sguardo e riconoscerci. I nonni, che
hanno nutrito la nostra vita, oggi hanno
fame di noi: della nostra attenzione, della nostra tenerezza», l’appello del Papa:
«Di sentirci accanto. Alziamo lo sguardo
verso di loro, come fa Gesù con noi».
«Oggi c’è bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani, di condividere il tesoro comune della vita, di sognare insieme, di superare i conflitti tra
generazioni per preparare il futuro di
tutti», ribadisce il Papa. “«enza questa
alleanza di vita, di sogni e di futuro, rischiamo di morire di fame, perché aumentano i legami spezzati, le solitudini,
gli egoismi, le forze disgregatrici», il monito: «Spesso, nelle nostre società abbiamo consegnato la vita all’idea che ‘ognuno pensa per sé’. Ma questo uccide!

Il Vangelo ci esorta a condividere ciò
che siamo e ciò che abbiamo: solo così
possiamo essere saziati”. Di qui l’attualità della profezia di Gioele: “Giovani e
anziani insieme. Nella società e nella
Chiesa: insieme».
«I nonni e gli anziani non sono degli
avanzi di vita, degli scarti da buttare», il
grido d’allarme di Francesco: Sono quei
pezzi di pane preziosi rimasti sulla tavola della nostra vita, che possono ancora
nutrirci con una fragranza che abbiamo
perso, ‘la fragranza della memoria’. Non
perdiamo la memoria di cui gli anziani
sono portatori, perché siamo figli di
quella storia e senza radici appassiremo. Essi ci hanno custoditi lungo il
cammino della crescita, ora tocca a noi
custodire la loro vita, alleggerire le loro
difficoltà, ascoltare i loro bisogni, creare le condizioni perché possano essere
facilitati nelle incombenze quotidiane e
non si sentano soli. Chiediamoci: ‘Ho
fatto una visita ai nonni? Agli anziani
della mia famiglia o del mio quartiere?
Ho prestato loro ascolto? Ho dedicato
loro un po’ di tempo?», l’invito finale:
«Custodiamoli, perché nulla vada perduto: nulla della loro vita e dei loro sogni. Sta a noi, oggi, prevenire il rimpianto di domani per non aver dedicato abbastanza attenzione a chi ci ha amato e
ci ha donato la vita».
«I nonni e gli anziani sono pane che
nutre la nostra vita - conclude
Francesco: «Siamo grati per i loro occhi
attenti, che si sono accorti di noi, per le
loro ginocchia che ci hanno tenuto in
braccio, per le loro mani che ci hanno
accompagnato e sollevato, per i giochi
che hanno fatto con noi e per le carezze
con cui ci hanno consolato. Per favore,
non dimentichiamoci di loro.
Alleiamoci con loro. Impariamo a
fermarci, a riconoscerli, ad ascoltarli.
Non scartiamoli mai. Custodiamoli
nell’amore. E impariamo a condividere
con loro del tempo. Ne usciremo migliori».

Festival contro lo spreco alimentare
Si svolgerà presso la Città dell’altra Economia a Roma, il 30 e 31 luglio, Eccedenze alimentari. Da spreco a risorsa”, venerdì 30 luglio alle ore 10,30.
“EcceDiamo. Il festival del cibo giusto per tutti”. L’evento, realizzato nell’ambito Interverrà, tra gli altri, Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, alidel progetto “The Avanzers”, è finanziato dal Ministero delle Politiche agricole, mentari e forestali.
alimentari e forestali ed è stato organizzato dalle Acli nazionali con il contributo
Le conclusioni sono affidate al presidente nazionale Acli, Emiliano
di Fap Acli, Caf Acli, Enaip nazionale, Acli Terra e con la partecipazione di Manfredonia. La giornata del 30 luglio proseguirà con altri momenti: alle 15
Associazione Libera contro le mafie, Libera Terra, Agricoltura Capodarco, partirà lo show cooking contest “#The avanzers: il piatto antispreco!” che vedrà
Giovani delle Acli e Unapol.
confrontarsi le brigati di giovani allievi di due Istituti alberghieri (Enaip Veneto
“Il recupero del cibo rappresenta l’anello fondamentale per far muovere un’e- e Ciofs Lazio). Dalle ore 16 alle 20 si terranno i laboratori per bambini e ragazzi
conomia circolare dove lo scarto diventa un bene utile e consumabile”, si legge “#The avanzers: supereroi contro lo spreco”. Alle ore 16 è previsto anche il diin una nota. Le Acli sono da sempre impegnate in progetti di recupero delle ec- battito-dialogo con la cittadinanza “I diritti della terra”. Alle ore 17.30 si terrà
cedenze alimentari, ad esempio con il progetto Rebus, partito da Verona più di la premiazione dello Show Cooking Contest “#The avanzers: il piatto antispre10 anni fa e poi replicato in tante altre province o con il progetto “Il cibo che ser- co!”. Alle ore 18 il secondo dibattito della serata dal titolo “Eccedenze. Da spreco
ve” a Roma, fondamentale durante il lockdown del 2020 per tante famiglie in a impresa sociale”.
povertà. L’evento “EcceDiamo” è un punto di arrivo ma anche un nuovo punto
La giornata si concluderà alle 21,30 con lo spettacolo “Food Sound
di partenza per far capire a tutti, partendo dai giovanissimi, quanto sia impor- System”. Sabato 31 luglio inizierà alle ore 10 con i laboratori per bambini e ratante la lotta allo spreco ma soprattutto il recupero di tutti i beni non consuma- gazzi. Sempre alle ore 10 è prevista la presentazione del libro “Il buono che
bili, per attivare processi virtuosi dove la solidarietà diventa una rete sempre più avanza: le reti Acli di recupero e distribuzione delle eccedenze”. Dalle ore 11.30
importante per la tenuta di una comunità.
alle ore 13 si terrà un tavolo di lavoro animato dai territori Acli sul tema delle
Il programma
della
due
giorni
prevede
un
dibattito
di
apertura
dal
titolo”
eccedenze
sviluppo
sostenibile.
Nella foto un momento dell’oratorio della parrocchia San Giuseppe e Madonna edidello
Lourdes,
guidata
dal parroco don Modesto Bravaccino
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Biografia in pillole
di Sant’Alfonso
Nasce a Marianella (Na) il 27 settembre 1696. Uomo di ampia cultura umanistica
e giuridica, oltre che teologica e filosofica, laico fervente, sacerdote dedito alla rieducazione religiosa morale e civile del popolo napoletano, missionario, fondatore, vescovo, scrittore fecondo di opere teologiche e ascetiche, pittore, poeta, musicista (è
sua “Tu scendi dalle stelle”), sant’Alfonso de Liguori fu essenzialmente un missionario
poliedrico dalle indubbie capacità e dalle grandi intuizioni pastorali. L’annuncio della
Parola di Dio “ai più abbandonati e privi d’aiuti spirituali” fu il suo carisma, la sua ragione di essere. Primogenito di un’antica famiglia di cavalieri napoletani, a 16 anni
divenne dottore in diritto civile ed ecclesiastico, e a 20 anni si impose quale brillante
avvocato nel foro napoletano. La svolta della sua vita arrivò nel 1723 quando la perdita
di una importante causa lo portò a lasciare i Tribunali per diventare sacerdote.
Ordinato il 21 dicembre 1726, svolse il suo apostolato nei rioni più poveri di Napoli,
facendosi coadiuvare da altri sacerdoti e da laici. Dove non arrivava con la parola, cercava di arrivare con gli scritti. Le sue 111 opere raggiunsero un numero straordinario
di edizioni. Il maggior contributo di Alfonso alla cultura e alla Chiesa fu dato nel campo della riflessione teologico-morale dove risalta la sua Teologia Morale. Questa opera nacque dall’esperienza pastorale di Alfonso, dalla sua capacità di risposta alle domande del popolo e dal contatto con i loro problemi. Si oppose al legalismo sterile che
trascinava la teologia e rifiutò il rigorismo dell’epoca. Secondo Alfonso, questi erano
i cammini chiusi al Vangelo, in quanto “tale rigore mai è stato insegnato né praticato
dalla Chiesa”. Egli seppe porre la riflessione teologica al servizio della grandezza della
persona, della coscienza morale e della benignità evangelica. Sant’Alfonso con lo studio e in forza della sua esperienza, creò un nuovo sistema morale, fatto di equilibrio
e prudenza; sistema che fu via via seguito dai confessori; e con il passare del tempo
venne accolto dai vescovi, fu approvato dal papi, divenne dottrina ufficiale della
Chiesa.
Oltre che come moralista, il Liguori esercitò la sua attività di scrittore come maestro di spiritualità, in quanto volle portare la vita cristiana, anche nel livello più alto,
quello della santità. Al suo tempo era opinione corrente che la santità era rivolta al
clero, ai frati e alle monache, mentre per i laici bastava un sufficiente impegno religioso. A tale scopo scrisse libri di ascetica, di piccola mole, ma ricchi di contenuto,
nei quali sostiene che tutti sono chiamati alla santità ognuno del suo stato; libri che
uscivano con ritmo ininterrotto dalla sua penna instancabile. Ricordiamo: le Visite al
Santissimo Sacramento e a Maria Santissima, Del gran mezzo della preghiera, la
Pratica di amare Gesù Cristo, Le glorie di Maria, Uniformità alla volontà di Dio.

Accredia in collaborazione con il Moige, Uni, Fidae : “Soddisfatti del conseguimento”

Certificazione antibullismo
dei primi istituti cattolici
Certificazione contro il bullismo.
L’Italia è il primo paese al mondo a porre l’attenzione su un tema scottante e
prioritario. Grazie all’implementazione della Prassi Uni/Pdr 42.2018,
Certificazione Ufficiale contro il bullismo fortemente voluta da Accredia in
collaborazione con il Moige, Uni, Fidae
e Isre, tutte le scuole – pubbliche o private e di ogni ordine e grado – possono
decidere di aderire al decalogo antibullismo. Qualora le suddette organizzazioni dimostrino dunque di rispettare
le regole e di difendere i diritti dei più
deboli, possono ottenere la Certificazione Ufficiale Antibullismo, da un ente
certificatore tra quelli ufficialmente accreditati direttamente da Accredia.
Stando agli ultimi dati Istat, la fascia
più colpita risulta essere quella delle ragazzine tra gli 11 e 17 anni, per la gran
parte nelle scuole del Nord Italia. Le organizzazioni scolastiche interessate
potranno, comunque, ottenere una certificazione rilasciata da un organismo
accreditato, così da poter dimostrare la
reale adozione e realizzazione delle misure antibullismo previste.
Le prime tre scuole cattoliche a conseguire la certificazione “Prevenzione e
contrasto al bullismo”, promossa da
Uni-Accredia insieme alla Fidae, sono
due istituti romani (l’Istituto “Massimiliano Massimo” all’Eur e l’Istituto
“Marymount” di via Nomentana) e un
istituto padovano Polo educativo cultu-

rale “Sabinianum” di Monselice (Pd).
“Siamo molto soddisfatti del conseguimento della certificazione antibullismo
da parte dei primi istituti cattolici in
Italia – dichiara la presidente nazionale
Fidae, Virginia Kaladich – e auspichiamo che presto questo percorso venga intrapreso da un numero sempre maggiore di scuole statali e paritarie. Come
Fidae inoltre ci congratuliamo con la

Polo educativo culturale ‘Sabinianum’
per aver conseguito anche la prima certificazione in Italia Dad e mista, istituita
dalla Fidae in collaborazione con l’Uni,
a testimonianza di un processo di perfezionamento di queste nuove modalità di
insegnamento che devono essere vissute dai docenti e dagli studenti soprattutto come relazione”.
Kaladich sottolinea l’importanza di

“un’opera educativa frutto di vere e
profonde alleanze e di interazioni efficaci tra adulti significativi che si sostengono e si rispettano vicendevolmente
nei ruoli e nei compiti”.
La Fidae sostiene le scuole con misure di formazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con le forze dell’ordine e partecipando alle attività proposte dal ministero.

Pastorale e Domenica
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Quale pane cerchi?
Esodo 16, 2-4. 12-15; Salmo 77; Efesini 4, 17. 20-24; Giovanni 6, 24-35
Gesù sembra sfuggire alla folla che lo cerca, sappiamo che Lui predilige l’incontro
personale, che si concretizza nel dialogo
frontale di due “tu”. Nonostante la folla, Egli
non perde nessuna occasione per annunciare il Regno. Cercano Gesù, ma perché? È Lui
stesso a “smascherare” le loro vere intenzioni. Lo cercano per il pane dato ai cinquemila
uomini, quel pane che li ha sfamati in abbondanza. Lo trovano al di là del mare, Gesù
è il nuovo Mosè che guida il suo Popolo sempre oltre la morte.
La folla non ha capito questo “segno”,
che il Maestro espliciterà ancora di più
quando dirà che il vero pane, quello che viene dal cielo è Lui stesso. Uomini poco attenti
a leggere i segni? Forse no, ma certamente
sono dei cercatori.
È questo è già importante! Chi crede di
possedere tutto non cerca niente. Chi cerca
veramente rivela un bisogno e non solo una
curiosità. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». Gesù
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi
mi cercate non perché avete visto dei segni,
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che
non dura, ma per il cibo che rimane per la vita
eterna.
Conosciamo un cibo che dura per sempre e non si corrompe? Ci diamo da fare dalla mattina alla sera per procurarci il pane,

per soddisfare i nostri bisogni di bene, per
non far mancare niente ai nostri figli, per
portare nelle nostre case quella sicurezza
che ci fa vivere. Ma il cibo per la vita eterna
da dove lo prendiamo? Chi vende un pane
che ci assicura l’eternità della gioia e dell’amore? Chi può riempire i nostri cuori pieni
di preoccupazioni, stanchi per la fatica, feriti dall’incapacità di provare sentimenti veri
di pace, doloranti per gli insuccessi, amareggiati per le tante inadeguatezze.
Conosciamo il pane che riempie le nostre
giornate, forse i mesi e gli anni a venire, ma
il pane della vita eterna, proprio quello non
sappiamo dove trovarlo. Eppure, c’è un modo per averlo.
Se proprio desideriamo l’infinito, l’eternità fin da ora, se ci siamo stancati di perdere il nostro tempo e di spendere soldi per ciò
che non sazia, allora dobbiamo finire di cercare nella direzione sbagliata, dobbiamo finire di strumentalizzare perfino il Vangelo
di Gesù per i nostri bisogni.
Certamente il Figlio dell’uomo ci darà
anche il pane della cura del corpo, ma quello
prima o poi finirà. Il pane del “per sempre”
ce lo può dare solo chi è da sempre, il Figlio
di Dio, Lui stesso ci dice cosa fare per averlo:«Che cosa dobbiamo compiere per fare le
opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è
l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha
mandato». Credere è la fatica più difficile

RECENSIONI

Catechisti oggi in Italia
Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del
Documento Base, “Il Rinnovamento della Catechesi”, il volume raccoglie i risultati più significativi di un’indagine sui catechisti italiani promossa dall’Istituto di Catechetica
dell’Università Pontificia Salesiana. Ciò che appare è una nitida istantanea fotografica della situazione di quelli che sono
i principali educatori nella fede in Italia. L’originalità della ricerca, oltre all’aggiornamento della situazione, sta nella sua
duplice strutturazione qualitativa e quantitativa.
L’interpretazione dei dati è stata effettuata da vari esperti e
cultori di catechetica.
La situazione catechistica in Italia è stata scandagliata secondo varie prospettive che richiamano i capisaldi del
Documento Base: Cosa rimane nella consapevolezza dei catechisti di oggi. La natura teologica, pedagogica e comunicativa della catechesi. Una catechesi per l’integrazione e interiorizzazione del messaggio nella vita. La catechesi in una pastorale integrata e la sua incidenza nella cultura. I catechisti italiani: identità e auto-percezione. Missione e immagine di
Chiesa nei catechisti italiani. I molti volti della comunità educante. Competenze, metodo, pratiche. Articolazione del messaggio cristiano. Linguaggio e catechesi. Il quadro che viene
proposto offre la mappa e la bussola per rilanciare la catechesi in Italia nell’orizzonte della nuova evangelizzazione il cui
sviluppo è basato sulla formazione dei catechisti e sulla promozione di comunità cristiane adulte, capaci di generare alla
fede.
Istituto di Catechetica Università Pontificia Salesiana
Catechisti oggi in Italia. Indagine a 50 anni dal
“Documento base”
Edizioni Las – 2021 - Pagine 234 – euro 20,00

La lista si Dio
Il ventitreesimo titolo della fortunata collana dei libretti di
“piccole storie per l’anima”, grandi successi editoriali più volte ristampati e tradotti anche all’estero. Brevi racconti e ancor
più brevi, essenziali riflessioni, in “compresse” di saggezza
spirituale per la meditazione personale, l’uso nella catechesi
e nell’animazione, la lettura in famiglia. Storie pensate per la
meditazione personale e di gruppo, ma anche per il “risveglio
spirituale” di giovani e adulti, attingendo a tradizioni cristiane e non cristiane.
Le riflessioni in calce a ogni racconto, piuttosto che proporre scontate morali da favola, allargano la visuale a nuovi
micro-aneddoti, apologhi di vita e di fede, aforismi e brevi
preghiere.
Bruno Ferrero
La lista di Dio. Piccole storie per l’anima
Edizioni Elledici – 2021 - Pagine 80 – euro 5,00

per fare le opere di Dio. Credere che la mia
vita cambierà sempre in meglio, che la serenità abiterà di nuovo nel mio cuore, che la
gioia non è lontana dalla mia casa, che le
croci saranno illuminate, che questo mondo
è ancora bello, nonostante il tanto male che
vediamo, che le persone non sono cattive e
che nessuno nasce maledetto.
E’ la fatica della fede quando stiamo nel
deserto dei sentimenti, nell’aridità della
non-comprensione; è la fatica della fede
quando non troviamo il senso dei fatti che ci
accadono e non apprezziamo le piccole cose; è la fatica della fede quando pensiamo di
farcela da soli, e che l’altro potrebbe essere
un peso, un intralcio ai nostri progetti. Il
Pane del cielo, non quello di Mosè; il Pane
del cielo, non quello dei soldi e del successo;
il Pane del cielo, non quello del potere e della
sopraffazione; il Pane del cielo e non quello
del guadagno facile e dello spreco: il Pane
del cielo.
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre
questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il
pane della vita; chi viene a me non avrà fame
e chi crede in me non avrà sete, mai!».
Signore aumenta la nostra fede e nutrici
con il tuo Corpo, sofferente, inchiodato,
morto e risorto per noi. Donaci la sapienza
del cuore per capire che questo Pane è già in
mezzo a noi.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Salvatore Ferrandis
Sacerdote e Martire del ventesimo secolo – 3 agosto
Il Beato Salvatore Ferrandis nacque nel 1880, a L’Orxa, Alicante, in
Spagna, da una famiglia profondamente cattolica. Di lui sappiamo ben poco. I suoi genitori gli diedero una solida formazione cristiana. Dopo le prime scuole entrò a studiare nel Seminario presso il Collegio del Patriarca.
Salvatore, una volta terminati gli studi, nel 1904, fu ordinato sacerdote.
Prima prestò servizio a Villalonga, poi a L’Alquería de la Comtessa.
Successivamente fu nominato parroco a Pedreguer.
In questo paese restaurò la chiesa con il suo patrimonio personale e
aiutò particolarmente i poveri e i malati della sua comunità. Rimase vittima
della persecuzione franchista e fucilato il 3 agosto del 1936, sulla strada del
Vergel, solo per il fatto di essere un sacerdote cattolico. Salvatore Ferrandis
Seguì fu beatificato nel gruppo dei Martiri di Valencia da Papa Giovanni
Paolo II, nel marzo del 2001.

San Cassiano di Autun
Vescovo del quarto secolo – 5 agosto
Nato ad Alessandria da nobile famiglia, bambino, fu affidato al Vescovo
della città per essere istruito nella fede cattolica e crebbe virtuoso e caritatevole, studiando la Sacra Scrittura e visitando i sepolcri dei Martiri. Al
tempo dell’imperatore Gioviano fu fatto vescovo di Orta, in Egitto, e si mostrò pastore sollecito del bene spirituale dei suoi fedeli. Desiderando il martirio, assecondò un’ispirazione divina e, assieme ad alcuni chierici, lasciò
la sua Chiesa per recarsi in Gallia.
Giunto ad Autun, fu accolto con gioia dal Vescovo Simplicio, al quale
succedette dopo quattro anni. Alla sua morte, fu sepolto in una tomba,
nei pressi della città, alla quale accorrevano i malati per ottenere la guarigione.
Le reliquie di Cassiano furono trasportate nell’840 a San Quintino
dall’Abate Ugo e successivamente furono sistemate nella cripta della chiesa.

Beato Giordano Forzaté
Abate Benedettino – 7 agosto
Nacque a Padova nel 1158 nella nobile famiglia dei Forzaté
Transelgardi. Condusse una vita esemplare. Nel 1195 era Priore di un monastero, che fece ricostruire in due sezioni divise da alte mura, una destinata ai monaci e l’altra alle monache; al centro vi era la chiesa che serviva
per le celebrazioni religiose di ambedue i rami.
Non fu solo un abate guida dei suoi religiosi, ma anche ambasciatore di
pace per Padova e dell’intera Marca Trevigiana. Fu delegato dai Papa
Innocenzo III e Gregorio IX in varie missioni presso i vescovi della città venete, visitatore apostolico presso monasteri delle varie Diocesi. Dopo la
morte di Sant’Antonio, nel 1231, fu incaricato di allestire il processo sulla
vita ed i miracoli operati dal grande conventuale.
Morì a Venezia nel monastero cistercense della Celestia, dove rimase
fino alla morte, avvenuta alla veneranda età di 90 anni, il 7 agosto del
1248.
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Dacci
questo
pane!
Ci capita ancora di cercare Dio?
Ci capita di cercare in lui
risposte? Ci capita di andare
davanti a un tabernacolo per
batterci contro la fronte? Ci
capita di crollare sfatti e sconfitti
tra i banchi di una chiesa? Se sì,
perché? Che cosa cerchiamo? Che
cosa vorremmo trovare? Ma le
vostre risposte a queste domande
potrebbero essere tranquillamente
anche no! Perché potremmo aver
riempito, anche
inconsapevolmente, la nostra
esistenza di altre sorgenti di vita e
di risposta. E questo perché in
uno di quei dolorosi momenti
Dio potrebbe non averci risposto,
potrebbe non essersi fatto trovare
pronto, potrebbe non aver trovato
le soluzioni da noi richieste. In
un modo o nell’altro però siamo
esattamente come quella folla che
cerca: abbiamo bisogno di segni
che sfamino le nostre insicurezze.
E ormai siamo arrivati a cercarli
ovunque, da chiunque sia
disposto a darceli: dio o uomo o
donna. Il centro di tutto è la
nostra fame. Chi la sfama per
primo vince il posto migliore
nella nostra vita. Eppure quanto
è carico di futuro quel consiglio
spassionato: «Datevi da fare non
per il cibo che non dura, ma per il
cibo che rimane». Come a dire:
«Non sprecate tempo! Usate le
vostre migliori energie per ciò che
conta davvero e che sarà per voi,
a vostro favore, in eterno». Chi
segue Gesù continua a fare una
lettura umana di tutto ciò che
ascolta, e allora continua a
chiedere: «Che cosa ci fai vedere
perché possiamo credere?». Sono
figli della loro storia: figli di quei
padri che per credere hanno avuto
bisogno della manna, anche se è
pure in quell’occasione è stato un
credere molto breve e
circostanziato. Pronto a crollare
alla prima nuova fame. Gesù
ribalta sempre ogni prospettiva,
perché lui è un Dio uscito dai
cieli: «Non mangiare e credere»,
ma «Credere e quindi mangiare».
Credere che lui sia la vita, in
senso dell’esistere, il perché di
ogni scelta, l’aria nei polmoni.
Credere, e per questo sceglierlo,
permettendogli di nutrire ogni
fascio della nostra esistenza.

La preghiera
Signore, abbiamo fame di vita:
tu sei la Vita.
Abbiamo fame di tenerezza:
tu sei tenerezza infinita.
Abbiamo fame di fraternità:
tu sei fraternità.
Abbiamo fame di verità:
tu sei la Verità.
Signore Gesù,
questo vivere non ci sfama,
spesso ci disorienta,
ci consuma, ci indebolisce,
ma tu sei il Pane di Dio,
la Vita divina di cui
possiamo nutrirci:
saziaci di te, ogni giorno.
Possa il nostro cuore
cercare te, ogni giorno.
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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Secondo il rapporto annuale dell’Istat sulla situazione del Paese, aumenta la fiducia delle imprese e

Il grande impatto della pande
servizio a cura di Doria

Un’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova non
solo la salute degli italiani, ma anche la tenuta del sistema
sanitario, delle imprese e delle istituzioni scolastiche.
Nonostante gli indicatori negativi però ci sono chiari segnali che la ripresa stia per cominciare e che sia possibile
lasciarci alle spalle uno dei periodi più duri e oscuri della
nostra storia recente. È quanto sostiene l’Istat nel suo
Rapporto annuale 2021, sottolineando però alcuni aspetti
che ancora pesano come la disoccupazione e la povertà assoluta che tocca oltre due milioni di famiglie.
«Nonostante un moderato recupero occupazionale nei
mesi recenti, a maggio ci sono 735 mila occupati in meno
rispetto a prima dell’emergenza», si legge nel Rapporto. E
ancora: «I trasferimenti alle famiglie hanno limitato la caduta del reddito disponibile (-2,8%); il calo dei consumi è
stato ben più ampio di quello del reddito, di conseguenza
il tasso di risparmio è quasi raddoppiato. I consumi sono
scesi più nel Nord che nel Centro e nel Mezzogiorno». Nel
complesso, la spesa per alimentari e per l’abitazione è rimasta invariata, mentre si sono ridotte molto quelle più
colpite dalle misure restrittive sulle attività e dalle limitazioni agli spostamenti e alla socialità.
Fa da sfondo un nuovo minimo storico di nascite
dall’Unità d’Italia e un massimo di decessi dal secondo dopoguerra. In Italia, infatti, è crisi demografica e di unioni
familiari. Nel 2020 si sono celebrati meno di 97mila matrimoni, quasi la metà rispetto al 2019 (-47,5%, pari a oltre
-87mila) con un calo del 68% per le nozze con rito religioso
e del 29% per i matrimoni civili. Sul territorio, la diminuzione delle nozze registrata nel 2020 è stata più marcata
nel Mezzogiorno (-55,1%) e più contenuta nel Nord-est (38,0%). Per quanto riguarda, invece, la crisi delle culle, il

record negativo del numero di nascite toccato nel 2019,
scrive sempre l’Istat, è stato di nuovo superato nel 2020. I
nati della popolazione residente sono stati 404.104, in diminuzione del 3,8% rispetto al 2019 e di quasi il 30% a confronto col 2008, anno di massimo relativo più recente delle
nascite.
Il calo delle nascite corrispondente alla diminuzione
dei concepimenti innescato dalla pandemia persiste nei
primi mesi del 2021, soprattutto nel mese di gennaio (14%). A febbraio risulta più contenuto mentre a marzo si
osserva una prima inversione di tendenza: rispetto allo
stesso mese del 2020 i nati aumentano del 3,7%. Il calo dei
nati che si è verificato in corrispondenza degli effetti del
primo periodo della pandemia aggrava, dunque, la tendenza negativa già in atto nonostante il leggero recupero
osservato a marzo 2021.
Il calo delle nascite concepite all’inizio della pandemia
ha toccato prevalentemente i nati all’interno del matrimonio. Nello stesso periodo sono diminuiti anche i nati fuori
dal matrimonio, ma in misura decisamente meno marcata. Il leggero recupero nelle nascite osservato a marzo dipende esclusivamente dai nati fuori del matrimonio, che sottolinea ancora il Rapporto - «aumentano del 14,2%
mentre i nati da genitori coniugati continuano a diminuire
(-0,5%). I nati di cittadinanza straniera sono i più toccati
dalla contrazione legata alla pandemia: a novembre e dicembre 2020 sono, infatti, diminuiti poco più dei nati da
genitori italiani (-11,4% rispetto a -8,8%) ma il differenziale si è allargato a gennaio 2021 (-23,6% contro -12,2%) e
ancora nel mese di febbraio (-18,5 contro -6,1%)».
Il leggero aumento della natalità registrato a marzo
2021 riguarda esclusivamente i nati italiani (+5,9%) men-

In aumento la p

La povertà assoluta in Italia è in forte crescita e ha interessa
e più di 5,6 milioni di individui (9,4% dal 7,7%). Coerentemente
Nord che al Centro e nel Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno vi è a
Centro la più bassa (5,4%). È quanto emerge dal «Rapporto ann
Le famiglie con persona di riferimento occupata, viene spie
5,5% al 7,3%). Le famiglie con persona di riferimento ritirata da
(il 4,4% nel 2020). Per le famiglie con almeno uno straniero l’in
le famiglie di soli stranieri mentre scende al 6,0% tra le famigli
20,5% per quelle con cinque e più componenti e 5,7% per quelle
Rispetto alla crisi del 2012, il calo dei consumi e l’aumento del
oggettivi alla possibilità di spendere che a un deterioramento de
ai redditi. I cittadini percepiscono, comunque, un peggiorament
dei casi. L’età avanzata esercita un effetto protettivo: il 12% di ch
dei 35-54enni.
Sulla base dei conti nazionali, il reddito disponibile delle fa
di euro), quasi azzerando la crescita del biennio precedente. I co
ampie (-10,9%) e mai registrate dal dopoguerra. Il reddito prima
sicci interventi pubblici di redistribuzione hanno fornito un con
terzi della caduta e sostenendo il potere d’acquisto delle famigli
sione al risparmio è salita dall’8,1 al 15,8%.
La riduzione delle spese è stata più intensa nel Nord Italia (
8,8%) e dal Mezzogiorno (-8,2% il Sud e -5,9% le Isole). Le stime
del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La fle
prodotti alimentari e per l’abitazione (-7,5%).
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e ci sono segnali di rimbalzo dell’economia, ma le nascite sono in calo e le famiglie sono più povere

emia sulla demografia italiana

no Vincenzo De Luca

povertà assoluta

ato nel 2020 oltre 2 milioni di famiglie (7,7% dal 6,4% del 2019)
e con l’andamento dei consumi, la condizione peggiora di più al
ancora i l’incidenza più elevata (9,4% l’incidenza familiare), nel
nuale 2021. La situazione del Paese» presentato oggi dall’Istat.
egato, sono state più colpite dalla crisi (incidenza familiare dal
lavoro restano, invece, quelle con la minore incidenza di povertà
ncidenza di povertà si attesta al 25,3%; tra queste, è al 26,7% per
ie di soli italiani. La povertà colpisce le famiglie più numerose:
e di uno o due componenti.
lla povertà registrati lo scorso anno sembrano più legati a vincoli
ella capacità di spesa, molto contrastato dalle misure di sostegno
to delle condizioni economiche della propria famiglia nel 20,5%
hi ha 65 anni e più lamenta un peggioramento a fronte del 26,3%

miglie consumatrici nel 2020 si è ridotto del 2,8% (-32 miliardi
onsumi finali hanno subito una caduta di dimensioni molto più
ario delle famiglie è sceso di 92,8 miliardi di euro (-7,3%). I masntributo positivo di circa 61 miliardi di euro, compensando due
e. A fronte della discesa molto più ampia della spesa, la propen-

(-10,2% il Nord-ovest e -9,5% il Nord-est), seguito dal Centro (preliminari del primo trimestre 2021 indicano un calo ulteriore
essione continua a concentrarsi sulle spese diverse da quelle per

tre quelli stranieri continuano a diminuire (-8,3%). Il leggero recupero del numero dei nati osservato a marzo 2021
ha riguardato prevalentemente le donne più istruite: a livello nazionale i nati da madri con almeno la laurea sono
cresciuti dell’8,6%, contribuendo per i due terzi all’aumento complessivo.
Per quanto concerne la mortalità, nel 2020 il totale dei
decessi in Italia è stato pari a 746.146, il valore più alto registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra.
Rispetto alla media 2015-2019 si sono avuti, infatti,
100.526 decessi in più (15,6% di eccesso. La speranza di vita alla nascita, per il complesso della popolazione (maschi
e femmine insieme), scende a 82 anni nel 2020, ben 1,2 anni sotto il livello del 2019. All’inizio del 2021 l’eccesso di
mortalità totale, confrontato alla media 2015-2019, chiarisce il Rapporto Istat, è più contenuto nel primo bimestre
(+6,6% a gennaio, +0,9% a febbraio) ma si accentua nel secondo (+13,6% a marzo, +20,9% ad aprile).
Circa la crescita economica, secondo l’Istituto di statistica, negli ultimi mesi c’è stata una convergenza di tutte
le principali economie verso un sentiero di veloce recupero a cui il nostro Paese sembra essersi agganciato. Il Pil italiano, dopo la caduta dell’anno passato (-8,9%) dovuta essenzialmente al crollo della domanda interna, è previsto in
rialzo del 4,7% nel 2021. La robusta ripresa dell’attività,
dei consumi e degli investimenti, previsti nel 2021 saranno
spinti anche dall’avvio del Pnrr.
Considerando gli investimenti programmati per la parte riconducibile a voci specifiche, gli effetti del Pnrr sono
quantificabili, secondo un esercizio di simulazione, in un
innalzamento del livello del Pil - rispetto allo scenario base
- compreso tra il 2,3 e il 2,8 per cento nel 2026, con impatto

che aumenta al crescere dell’intensità della componente
immateriale della spesa (R&S, software, altri prodotti della proprietà intellettuale). Inoltre, il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza avrà effetti anche sulla prolungata
stagnazione della produttività del lavoro che contraddistingue il nostro paese concentrandosi sulla ripresa del
processo di accumulazione del capitale materiale e immateriale e il rafforzamento del percorso verso la transizione
energetica ed ecologica.
La crisi sanitaria ha compromesso in molti casi la solidità delle imprese: nel primo semestre del 2020 oltre tre
quarti delle aziende industriali con almeno 20 addetti hanno registrato ampie cadute di fatturato, sia sul mercato nazionale sia su quello estero. Risultano strutturalmente a rischio la metà delle micro (3-9 addetti) e un quarto delle
piccole (10-49 addetti), soprattutto nel terziario.
Infine saltano analisi e visite mediche, in un anno 20,3%. Infatti, «nel 2020 le prestazioni ambulatoriali e
specialistiche erogate diminuiscono del 20,3% rispetto
all’anno precedente». A livello territoriale la diminuzione
delle prestazioni ambulatoriali è stata «particolarmente
forte in Basilicata (-50%) e nella provincia autonoma di
Bolzano (-42%)»; riduzioni del 30% si sono registrati «in
Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna e Liguria»; compresa
tra l’11 e il 15% quella «in Campania, Sicilia e Toscana».
Le prestazioni indifferibili erogate (Tac, risonanze magnetiche, biopsie, dialisi e radioterapia) sono state «complessivamente circa 2 milioni in meno, con un calo del
7%. La riduzione ha interessato» tutta Italia ma è stata
«maggiore nel Nord, dove ha toccato il 9,4%, e più contenuta nel Centro e nel Mezzogiorno (in entrambi i casi del
4,9%)».
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Il 30 luglio in occasione della Giornata Internazionale Contro la Tratta di Esseri Umani
Save the Children ha diffuso la XI edizione del rapporto “Piccoli Schiavi Invisibili”

Quelle vite sospese
servizio a cura di Rosanna Borzillo
Più di 1 vittima di tratta su 3 (34%) nel
mondo è minorenne, in prevalenza di genere femminile. Una percentuale che, pur riguardando i soli casi giudiziari accertati di
un fenomeno ben più vasto, è più che triplicata negli ultimi 15 anni ed è anche più elevata nelle regioni a basso reddito (Africa
sub-sahariana e occidentale, Asia meridionale, America centrale e Caraibi) dove i minori sono la metà delle vittime totali accertate. Tra le regioni del mondo, il numero più
alto di casi accertati con vittime minorenni
è quello rilevato in Europa occidentale e meridionale, con 4.168 minori vittime, in maggioranza maschi (59%). Rispetto alle forme
di sfruttamento a livello globale, la tratta a
scopo di sfruttamento sessuale riguarda il
72% delle bambine e ragazze vittime, mentre la forma prevalente nel caso dei maschi
è quella lavorativa (66%).
In vista della Giornata Internazionale
Contro la Tratta di Esseri Umani che ricorre
il 30 luglio, Save the Children l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – diffonde
oggi l’XI edizione del rapporto “Piccoli
Schiavi Invisibili – Fuori dall’ombra: le vite
sospese dei figli delle vittime di sfruttamento”.
Il rapporto analizza le condizioni di
bambine, bambini, adolescenti e giovani
vittime o potenziali vittime di tratta e sfruttamento nel nostro Paese, anche alla luce
dell’impatto della pandemia che le rende ancora più vulnerabili. Emerge anche il dramma dei minori figli delle donne vittime, nati

e cresciuti in un contesto di isolamento e
sfruttamento e con il grave rischio di vedere
compromesso il loro futuro.
Tratta e sfruttamento degli esseri umani,
in particolare dei minori, sono fenomeni di
difficile emersione, a causa degli enormi interessi dei trafficanti - in un mercato che si
trasforma ma non accenna a diminuire - e
dell’insufficiente impegno dei governi nel
monitoraggio e nell’azione di prevenzione e
contrasto. Già prima della pandemia, la
punta dell’iceberg costituita da 50.000 vittime accertate nel mondo indicava uno scenario allarmante; un quadro destinato a peggiorare per le conseguenze dell’emergenza
Covid-19 che ha spinto in povertà nel 2020
142 milioni di bambini e adolescenti in più.

Nelle fasi acute della pandemia, le misure di
contenimento hanno lasciato senza scuola
1,6 miliardi di bambini e bambine, con la
grave conseguenza che 10 milioni tra i più
vulnerabili potrebbero abbandonare l’istruzione ed essere così esposti al rischio di tratta e sfruttamento lavorativo o sessuale, di
matrimoni forzati o gravidanze precoci, in
particolare nei Paesi a più basso reddito.
Secondo le stime, il solo sfruttamento lavorativo potrebbe inghiottire entro la fine del
2022 altri 8,9 milioni di bambini e adolescenti, per più della metà sotto gli 11 anni.
La tratta e lo sfruttamento sono fenomeni che non risparmiano neanche l’Italia, dove le vittime prese in carico dal sistema nazionale anti-tratta nel 2020 erano 2.040, tra

L’identikit
dei minori
vittime di tratta
e sfruttamento
in Italia
Nel 2020, gli operatori partner del
progetto Vie d’Uscita di Save the
Children per la protezione di minori e
neomaggiorenni a rischio o vittime di
tratta e sfruttamento sessuale, attivi in 6
regioni hanno intercettato 683 nuove vittime. Giovani donne e ragazze rappresentano il 92% delle vittime, in prevalenza nigeriane (45%) e rumene (32%), mentre la maggior parte dei ragazzi proviene
dai paesi dell’Africa settentrionale e subsahariana e dal Bangladesh.
Alcuni operatori impegnati sul campo in progetti di contrasto alla tratta e allo sfruttamento segnalano nell’ultimo
anno un aumento di minori provenienti
dal Pakistan, sfruttati in ambito lavorativo. Provengono generalmente da contesti caratterizzati da bassa scolarizzazione e hanno già vissuto esperienze lavorative, spesso pericolose, nel proprio Paese
e in quelli di transito, in particolare in
Turchia e sulla rotta balcanica per raggiungere l’Europa. Rispetto allo sfruttamento in attività illegali, le segnalazioni
erano aumentate già nel 2019 relativamente a minori maschi di un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, di nazionalità tunisina, marocchina, egiziana, albanese,
coinvolti principalmente in reati di spaccio e furti. Come sottolinea il rapporto,
spesso si tratta di ragazzi che vengono
identificati esclusivamente come autori
di reato senza tenere nella dovuta considerazione il loro coinvolgimento nelle reti dello sfruttamento.

cui 716 nuovi casi emersi e presi in carico
nel corso dell’anno. Si tratta in prevalenza di
donne e ragazze (81,8%), mentre 1 vittima
su 20 è minore (105). Tra i paesi d’origine
delle vitt I minori vittime di sfruttamento lavorativo
intercettati
dall’Ispettorato
Nazionale del Lavoro nel 2020 sono 127, sia
stranieri che italiani, con una leggera prevalenza femminile (57,7%). Gli illeciti riguardano in gran parte il settore terziario (88%),
seguito da industria (4,7%), edilizia (3,9%)
e agricoltura (2,4%)[7]. Un dato che deve far
riflettere sulla necessità di indagini mirate a
far emergere un fenomeno ancora per lo più
sommerso.
Un elemento particolarmente allarmante e poco considerato riguarda le donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale con figli minori, spesso anch’essi nelle mani di
sfruttatori e trafficanti: i casi di ex-vittime o
vittime con figli individuati sono quasi raddoppiati tra il 2016 e il 2020, passando dal
6% all’11,6% sul totale dei casi presi in carico dal sistema anti-tratta, con ulteriore aumento nei primi sei mesi del 2021 (+0,4%).
Attualmente il sistema anti-tratta assiste
190 nuclei vulnerabili che comprendono
226 minori.
Anche nell’ambito dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo, in particolare
nel sud, emergono casi di donne che vivono
sole con i figli, principalmente originarie
dell’Est Europa, e che subiscono ricatti, violenze e abusi, costrette in un circuito di isolamento di fatto che riguarda anche i figli,
compromettendone irrimediabilmente il
futuro.

L’impatto
della pandemia
sul business
dello sfruttamento

Vittime tra le vittime:
figlie e figli delle donne
sfruttate
Dall’analisi svolta nel rapporto Piccoli Schiavi Invisibili 2021, emerge con
chiarezza un aspetto estremo delle violenze subite dalle ragazze vittime di tratta e sfruttamento, che riguarda in molti casi i loro figli. Bambine e bambini,
generalmente molto piccoli e a volte nati proprio dagli abusi subiti dalle giovani madri, che non solo assistono alle violenze perpetrate sulle loro madri, ma
che rischiano di subire essi stessi violenza per mano di sfruttatori e trafficanti
o essere oggetto di ricatto per tenere soggiogate le loro mamme. Il progetto
Nuovi Percorsi lanciato da Save the Children ad aprile 2021 in cooperazione
con il Numero Verde Anti Tratta e il Dipartimento delle Pari Opportunità proprio per rispondere alle necessità dei nuclei mamma-bambini più vulnerabili,
ha sostenuto 50 nuclei nei soli primi due mesi di attività, con una maggioranza
di donne di origine nigeriana e 8 in stato di gravidanza. I minori sono 69, di cui
49 nati in Italia e attualmente sotto i 3 anni di età.
“Si tratta di bambini spesso figli di ragazze sole, anche giovanissime, che
sono state ingannate, vendute, rapite, e che hanno subìto torture e stupri, anche di gruppo, nelle tappe di un viaggio orrendo per raggiungere l’Europa. Una
violenza che continua in Italia, subita per poter sopravvivere, perché ancora
schiave dei loro trafficanti o per ripagare un debito di viaggio quasi inestinguibile, ora in una condizione di vulnerabilità economica ancora maggiore a causa della pandemia”, spiega Raffaela Milano. “I loro figli sono due volte vittime
dello sfruttamento, hanno vissuto le violenze perpetrate sulla loro mamma e
possono aver subito o subire a loro volta violenza, sono spesso minacciati o
trattenuti dagli sfruttatori come arma di ricatto per mantenere le madri in trappola, e rischiano così di crescere in una rete chiusa di abusi e violenze”.

Nella fase iniziale dell’emergenza sanitaria, a partire da marzo 2020, si è registrato un calo del numero delle segnalazioni di nuove vittime. La pandemia le ha
rese meno evidenti, visibili e rintracciabili, spesso irraggiungibili dai servizi di
identificazione e protezione. Le reti criminali hanno tuttavia rapidamente intensificato lo spostamento dello sfruttamento dalla strada al chiuso, indoor, una
tendenza rilevata già prima del Covid-19,
e potenziato lo sfruttamento online sulla
rete. Secondo le testimonianze di operatori del sistema anti-tratta, inoltre, si assiste ad un crescente sfruttamento multiplo delle vittime, coinvolte non solo nella
prostituzione forzata, ma anche in attività connesse alle economie illecite, come nel caso delle ‘ovulatrici’, che trasportano nel proprio corpo ovuli di droga, o
delle persone costrette a spostarsi sul territorio nazionale portando con sé pacchi
di cui spesso non conoscono il contenuto.
Secondo le testimonianze degli operatori, tra cui i partner del progetto Vie
d’Uscita di Save the Children, la prostituzione forzata su strada riguarda ormai
soprattutto donne trans e ragazze o giovani provenienti dall’est Europa, che nel
corso del 2020 hanno rappresentato il
70% dei riscontri delle unità di contatto,
per il 75% provenienti dalla Romania, seguite da vittime di nazionalità albanese e
bulgara. Si è invece dimezzato il numero
delle vittime di origine nigeriana, prima
molto numerose, che vengono sempre di
più sfruttate in connection house conosciute dai clienti grazie al passaparola.
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Inaugurato “Il Castello di Federico”, asilo nido aziendale del Policlinico Federico II

Una mano concreta alle giovani coppie
Garantire alle tante famiglie di professionisti che lavorano presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli un supporto concreto e sostenere le giovani mamme,
spesso chiamate a dividersi tra famiglia
e lavoro. Sono alcune delle ragioni che
hanno portato alla nascita de “Il
Castello di Federico”, asilo nido aziendale del Policlinico Federico II (realizzato al piano terra dell’edificio 12) e
progettato con ambienti e arredi a misura di bambino, colori tenui e gioiosi,
giochi sensoriali, comodi lettini per il
riposo e un angolo giardino. Destinato
a 18 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, l’asilo nido aziendale è riservato ai figli del personale dipendente
dell’Azienda con possibilità di inserimento di bambini del territorio in caso
di posti liberi. L’asilo sarà aperto dalle
8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì. Un
obiettivo che il Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II, Anna Iervolino, ha fortemente perseguito e realizzato con il
contributo della Regione Campania. La
struttura è stata inaugurata oggi alla
presenza del Presidente Vincenzo De
Luca e del Rettore dell’Università
Federico II Matteo Lorito.
«Si inaugura oggi un bellissimo asilo
nido, 18 posti per i figli dei dipendenti
del Policlinico Federico II ma se ci sarà
disponibilità potranno accedere anche
i bambini del quartiere. Una struttura

che servirà a dare una mano concreta
alle giovani coppie. Ci auguriamo di
avere un utilizzo pieno dell’asilo in un
contesto in cui numerose sono state le
assunzioni di nuovo personale», sottolinea il Presidente Vincenzo De Luca.
«La nostra è una realtà aziendale fatta di tanti giovani professionisti che avvertono le difficoltà di conciliare lavoro
e famiglia in una società in profonda

trasformazione. Il mio ruolo di direttore generale mi impone di porre attenzione al benessere dei lavoratori e l’essere una donna impegnata sul fronte del
lavoro e nell’organizzazione della famiglia mi dà la piena consapevolezza di
quanto le dinamiche siano complesse e
di quanto sia importante supportare i
nuclei familiari e le giovani donne nella
gestione dei figli. Stiamo proseguendo

con le assunzioni di nuovo personale e
spero che lavorare in un’azienda family
friendly sia per i neoassunti motivo di
orgoglio e garanzia di vivere una genitorialità serena», sottolinea Anna
Iervolino.
Ai piccoli saranno dedicati laboratori per la manipolazione di materiali, attività espressivo-corporee e un percorso narrativo per avvicinarli sin da piccolissimi alla lettura. Grande attenzione sarà dedicata al progetto pedagogico-educativo, chi gestirà l’asilo infatti
proporrà ai bambini esperienze integrative per la gestione consapevole delle differenze e rivolgerà massima cura
alle attività connesse alla routine del
bambino, in particolare dei più piccini.
«La realizzazione dell’asilo nido
presso il nostro Policlinico, per il quale
ringrazio la Direzione Aziendale, è un
passo in avanti verso un corretto rapporto tra la vita familiare e quella lavorativa, ed è funzionale ad una politica
universitaria volta a sostenere le esigenze genitoriali anche per colmare i divari
legati al genere», dice il Rettore Matteo
Lorito.
Al termine della visita presso l’asilo
nido aziendale, il Presidente De Luca
insieme al Direttore Generale e al
Rettore ha inaugurato la piastra endoscopica pediatrica, diretta dalla
prof.ssa Annamaria Staiano, ed ha incontrato l’equipe di chirurgia pediatrica, guidata dal prof. Ciro Esposito.

Cultura e Sociale muovono il Sud.
Il modello Catacombe di Napoli
La prima presentazione del volume si è tenuta il 23 luglio a Bacoli
Un quartiere maltrattato di Napoli, messo ai margini della città da un ponte
dell’Ottocento e dai pregiudizi del Novecento, una cooperativa di giovani che
restituisce la luce a un patrimonio archeologico piombato nell’ombra, un modello di valorizzazione della cultura dal basso che diventa “comunità di patrimonio”, interpretando nella sua essenza la Convenzione di Faro. La storia della
Paranza e della sua azione di rottura in grado di far diventare le Catacombe di
San Gennaro una delle destinazioni turistiche preferite a Napoli e la rinascita
sociale, economica e culturale del Rione Sanità, innescata da questa straordinaria esperienza di “conversione territoriale”, sono il caso di studio che ricercatori di differenti discipline (archeologi, architetti, urbanisti, economisti, sociologi, una linguista) hanno adoperato per discutere di cultura e sviluppo sociale nel Mezzogiorno, in un convegno tenutosi nel 2019 nella basilica di San
Gennaro extra moenia.
L’opera in tre volumi raccoglie le relazioni al convegno e il documento di sintesi dei “poeti sociali” che si sono incontrati in quei giorni per dimostrare perché
«cultura è sviluppo» (volume 1 a cura di Stefano Consiglio e Francesco Izzo);
descrive la genesi e lo sviluppo del progetto di recupero dell’antica cava di tufo
accanto alle Catacombe per trasformarla in un luogo di dialogo interreligioso
(volume 2 a cura di Nicola Flora); spiega attraverso una rigorosa analisi di campo qual è stato l’impatto sociale, culturale ed economico dei primi dieci anni di
impegno della Paranza nel e con il Rione Sanità (volume 3 a cura di Stefano
Consiglio e Francesco Izzo).
Il Rione Sanità: un quartiere difficile di Napoli, in pieno centro storico ma
percepito come una pericolosa periferia da cui tenersi alla larga, ricco di patrimonio storico e artistico ma ferito a sangue dalla camorra, è tornato a vivere
grazie al progetto di valorizzazione di un sito archeologico poco conosciuto, fino a diventare una delle destinazioni obbligate di chi visita la città, uno dei luoghi più frequentati da napoletani e viaggiatori. Come è potuto accadere? Il
Dipartimento di Economia dell’Università Vanvitelli e il Dipartimento di
Scienze sociali dell’Università Federico II hanno ripercorso a ritroso il sentiero
tracciato in questi anni dalla cooperativa sociale La Paranza, hanno misurato
l’impatto economico generato dal flusso inarrestabile di visitatori, hanno esplorato gli effetti sociali e culturali sul quartiere derivanti dalla riapertura delle
Catacombe. Un’indagine approfondita sui contenuti di giornali e social network
ha dimostrato anche quanto sia cambiato il modo di raccontare il Rione Sanità.
«Un cambio di rotta – spiega Francesco Izzo, uno dei curatori – che non solo
ha riabilitato il nome del Rione Sanità, facendo conoscere la storia delle Cata-

combe e l’opera della Paranza in giro per il mondo, ma ha rafforzato nel quartiere il sentimento di appartenenza, il senso di identità, il desiderio di futuro.
Un caso esemplare di sviluppo sociale che precede, e non segue, la crescita economica. La dimostrazione che per far rinascere un’imprenditoria sana occorre
prima ricucire la trama invisibile di relazioni umane che, quando si lacera,
smette di alimentare e sostenere un territorio. La storia della Paranza ci consegna una lezione dal vivo di rigenerazione urbana. Un approccio progettuale e
un metodo di intervento che ci spiegano in una prospettiva contemporanea il
concetto di “religio”, insegnandoci il senso del “legare insieme” cultura, comunità, economia civile».
Cultura e sociale muovono il Sud
Il modello Catacombe di Napoli
A cura di Stefano Consiglio, Nicola Flora e Francesco Izzo
Introduzione di Carlo Borgomeo
3 volumi in cofanetto
Formato: cm 17x24
Pagine 128, 128, 304. Illustrazioni a colori.
Fotografia di copertina: © Mimmo Jodice
ISBN 9788832087246
Prezzo euro 39,00
Collana: Attrezzi, diretta da Francesco Izzo
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La Fondazione con il Sud rafforza le piccole comunità meridionali
con oltre nove progetti volti a sostenere ragazzi e bambini

Sport, quando importante è partecipare
Grazie al bando “Sport– l’importante è partecipare”, promosso dalla Fondazione Con il Sud in piena pandemia, da settembre saranno avviate in
Campania, Puglia e Sicilia circa 50
attività sportive rivolte a tutti per
rafforzare le piccole comunità meridionali caratterizzate da situazioni
socio-economiche difficili.
Sono 9 i progetti selezionati, sostenuti con 2,3 milioni di euro. Oltre 100
organizzazioni coinvolte e 4 mila persone interessate, soprattutto bambini
e ragazzi.
Saranno recuperati e valorizzati
spazi pubblici e palestre in disuso,
rendendo disponibili circa 100 mila
mq per attività sportive sia al chiuso
che all’aperto (una media di 25 mq per
minore, a fronte dei circa 4,8 mq messi a disposizione dei ragazzi nei capoluoghi del Sud Italia).
Borgomeo: “La pandemia ci ha isolati, lo sport può diventare una leva
determinante per incontrarci di nuovo,
stare insieme, rafforzare la coesione
sociale e dare opportunità concrete a
ragazzi e cittadini, anche nei territori
più difficili spesso gravemente ‘contaminati’ dalla criminalità organizzata”.
Iniziative dedicate a tutte le età,
scambio interculturale e intergenerazionale, voglia di stare insieme, promozione del benessere fisico e mentale, ma anche lotta al degrado urbano
con recupero e valorizzazione di spazi
pubblici e palestre. C’è tutto questo e
altro ancora nei 9 progetti selezionati
dalla Fondazione Con il Sud con il
bando “Sport– l’importante è partecipare”: c’è la bellezza dello sport e i
suoi valori, c’è l’educazione alimentare
e il rispetto delle regole, c’è il diritto al
gioco e l’emancipazione delle piccole
comunità del Sud che vivono situazioni di difficoltà socio-economica.
Lanciato in piena pandemia, con
uno sguardo fiducioso al futuro, il bando ha visto la partecipazione di oltre
2100 organizzazioni da tutto il Sud. Al
termine del rigoroso processo valutativo, sono stati selezionati 9 progetti in
Campania, Puglia e Sicilia sostenuti
con 2,3 milioni di euro: circa 50 le attività sportive che da settembre coinvolgeranno circa 4 mila persone, soprattutto bambini e ragazzi, che vivono in
quartieri, rioni o frazioni di piccoli

comuni nelle province di Napoli, Bari,
Lecce, Catania, Messina e Palermo,
caratterizzati da un contesto socioeconomico difficile, spesso con presenza
di disagio e marginalizzazione. L’obiettivo generale è mettere al centro l’attività sportiva come strumento per
rafforzare le piccole comunità locali
del Sud Italia, ma in questa fase critica,
segnata da mesi di mancata socialità e
accesso a spazi e attività comuni, queste azioni saranno realmente una boccata d’ossigeno per tanti bambini e
ragazzi. Saranno disponibili infatti circa 100 mila mq per attività sportive sia
al chiuso che all’aperto: una media di
25 mq per minore, a fronte dei circa 4,8
mq messi in media a disposizione dei
ragazzi nei capoluoghi del Sud Italia
come ha recentemente sottolineato il
rapporto nazionale “Minori e sport”
dell’Osservatorio povertà educativa
#conibambini. “Abbiamo lanciato questo bando nel maggio del 2020, in piena pandemia, come segnale di speranza e fiducia per il futuro – ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente della
Fondazione Con il Sud. Oggi questa
speranza diventa più concreta. La pandemia ci ha isolati, lo sport può diventare una leva determinante per incontrarci di nuovo, stare insieme sempre
nel pieno rispetto delle regole anti
covid, rafforzare percorsi di coesione
sociale e dare opportunità concrete a

ragazzi e cittadini, anche nei territori
più difficili spesso gravemente ‘contaminati’ dalla criminalità organizzata”.
Quasi 50 le discipline sportive che
animeranno i progetti: si va dagli sport
di squadra più tradizionali (calcio,
basket, pallavolo), di cui viene proposta anche la variante per persone disabili (sitting volley, football integrato, baskin); agli sport di resistenza e
potenza (atletica, ciclismo, arrampicata) o di precisione (tiro con l’arco). E
ancora, danza (hip hop, danze urbane,
folcloristiche) e sport di contatto (kickboxing, karate).
Oltre 100 le organizzazioni coinvolte
nelle partnership di progetto, tra associazioni, parrocchie, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, scuole, università, comuni e enti pubblici,
imprese, ordini professionali. C’è chi
realizzerà ciclo-passeggiate, tornei di
municipio e attività itineranti per il
quartiere; chi realizzerà una palestra
diffusa all’aperto; chi punterà su sport
come l’arrampicata per favorire sbocchi lavorativi nell’edilizia acrobatica,
sulle navi da crociera, nel mondo dello
spettacolo; chi invece farà del calcio
uno strumento di educazione al rispetto delle regole e di integrazione, con la
nascita di squadre rionali e di quartiere
o squadre miste, formate da italiani e
stranieri. In alcuni casi saranno gli
sport tradizionali di altri paesi (come

cricket, badminton e peteca particolarmente diffusi in Bangladesh, Pakistan e
Sri Lanka) a favorire questo processo,
rendendo i migranti protagonisti: saranno infatti loro a proporre dei laboratori per insegnare ai ragazzi le regole
del gioco. Anche per i meno giovani
l’offerta sarà ricca, con corsi dedicati al
benessere e all’invecchiamento attivo
come la ginnastica dolce e lo yoga, ma
anche gli scacchi.
Saranno coinvolti anche giovani tra
i 12 e i 25 anni sottoposti a misure
alternative alla detenzione. Sarà possibile effettuare visite mediche e psicoattitudinali, per guidare i ragazzi nella
scelta dello sport più adatto alle proprie attitudini e bisogni fisici;
avere consulenze nutrizionali, con percorsi di sensibilizzazione ad una sana
e corretta alimentazione.
Grazie ai 9 progetti, alcuni centri
sportivi già attivi, ma sottoutilizzati e
in condizioni di degrado torneranno a
nuova vita, divenendo fulcro di un’offerta culturale, sportiva e socio-educativa completa. Anche gli spazi pubblici
(parchi, aree giochi, piazze, palestre
scolastiche e municipali) saranno valorizzati e messi a disposizione delle
comunità. In particolare, 14 spazi
saranno interessati da interventi di
ristrutturazione e riqualificazione per
adibire oltre 9 mila mq alla pratica
sportiva.

La Federico II
istituisce la “CoreAcademy”
Formerà figure specializzate nel settore della trasformazione dei servizi
pubblici la “CoreAcademy. Conversion and Resilience”, neonata struttura di alta
formazione istituito dalla Federico II in collaborazione con Kpmg, Dxc
Technology ed Exprivia.
La CoreAcademy è stata presentata nella Sala del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo federiciano dal rettore, Matteo Lorito, insieme
a Raffaele Zinno, vicepresidente di Kpmg Advisory SpA, Luca Cerri, Partner di
Kpmg Advisory SpA, Nicola Mangia, H&PS Italy Industry Leader di Dxc
Technology, Tiziana Giove, Responsabile Talent Acquisition e Academy di
Exprivia, e Paolo Ricci, direttore scientifico della CoreAcademy.
Gratuita, come tutti i corsi delle Academy federiciane, avrà inizio l’8 novembre prossimo. Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il bando di partecipazione che è on line da oggi all’indirizzo www.coreacademy.unina.it.

Il progetto didattico prevede la formazione di 35 figure specializzate nel settore della trasformazione dei servizi pubblici, per questa prima edizione nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari, utilizzando un approccio multidisciplinare e circolare, che si sviluppa in sei mesi di corso, prevede lezioni frontali, laboratori, seminari, eventi esterni, project work e si svolgerà presso
il polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio d ella Federico II e presso le sedi dell’azienda partner.
La selezione riguarderà 20 laureati triennali e 15 laureati magistrali di età
non superiore a 30 anni e che abbiano conseguito il titolo non prima dell’anno
accademico 2018-2019.
Sarà possibile presentare le candidature fino al 22 settembre 2021.
La partecipazione alla “CoreAcademy. Conversion and Resilience” è totalmente gratuita.
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on l’estate alle porte e con le nuove
riaperture e la riduzione dei limiti,
avremo di nuovo la possibilità di
goderci qualche giorno di vacanza. In
molti sceglieranno di viaggiare in auto,
perché ritenuto più sicuro. Confort e sicurezza però saranno garantiti con alcune
regole fondamentali da seguire.
La prima cosa da fare prima di affrontare un lungo viaggio in auto è verificare
lo stato della manutenzione della vettura.
Ecco gli elementi da controllare con maggiore attenzione: in primis le gomme, facendo attenzione allo spessore del battistrada che deve essere sempre superiore a
1,6 mm. Un modo casalingo per verificare
lo stato di usura è quello di utilizzare una
moneta di 2 euro inserendola nelle scanalature del battistrada, meglio però è andare dal gommista di fiducia. Segue il livello
dei liquidi, specialmente quello refrigerante e dell’olio motore. Vanno controllati
anche la batteria, l’impianto frenante e le
luci. Utile organizzare un paio di settimane prima della partenza, un check-up
completo.
Per affrontare nel modo giusto un lungo tratto di strada in auto è poi importante
sapere qual è la posizione di guida migliore e più comoda. La posizione delle mani
consigliata per afferrare il volante è alle “9
e 15”: migliora non solo la sicurezza ma
anche la stabilità alla guida.
Se stiamo per intraprendere percorsi
molto lunghi, è bene pianificare le soste
che vanno effettuate ogni 5 ore di guida, in
modo da essere sempre freschi e lucidi,
avere la possibilità di sgranchire gambe e
muscoli e, se si è in compagnia, alternarsi
con i compagni di viaggio alla guida. Se si
può è sempre meglio partire la mattina
presto, idealmente fra le 6 e le 6.30, di modo da poter approfittare del poco traffico.
Altro punto fondamentale in auto è l’alimentazione e l’idratazione, sia per sentirsi in forma e non appesantiti e soprattutto per non rischiare eventuali colpi di
sonno. Consigliabile perciò non effettuare pasti sostanziosi, magari evitando ristoranti e fast food. Meglio optare per panini e snack leggeri e sani come della frut-

Estate, tempo di vacanze e di spostamenti.
Tutti gli accorgimenti per non correre rischi
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In
vacanza
senza
bagagli
Il servizio di Poste
Italiane permette
di spedire le valigie
nella località di
destinazione
direttamente dal
proprio PC o
smartphone, con
ritiro a domicilio
oppure presso un
ufficio postale

ta e fare una scorta di acqua e bevande
(possibilmente non frizzanti o troppo zuccherate) per idratarsi lungo tutto il tragitto.
Altro punto cruciale è stare comodi,
mai come in questi casi è decisamente
consigliato adottare un abbigliamento casual, composto da jeans, t-shirt e scarpe
da ginnastica. Non scegliere capi che siano troppo aderenti, meglio vestiti morbidi
e freschi. Utili anche gli occhiali da sole,
per riuscire ad avere una visuale sempre
perfetta della strada.
Un accessorio che è sicuramente utile
per chi soffre di mal di schiena è il cuscino
con supporto lombare, da montare sul sedile del guidatore. Non dimenticare poi di
mettere nel bagagliaio un pratico kit di
pronto soccorso e, ovviamente, il kit obbligatorio per legge, composto da triangolo

di sicurezza e
giubbotto di
segnalazione ad alta visibilità.
La tecnologia può darci sicuramente
una mano grazie alle numerose app che
possono assistere chi è al volante. Google
Maps e ViaMichelin sono utili per pianificare l’itinerario, Waze dà aggiornamenti
dettagliati sulla situazione del traffico,
Autovelox! ti segnala la presenza e la posizione dei rilevatori di velocità lungo il percorso. Prezzi Benzina – Gpl e Metano è invece un’app che ti fornisce informazioni
sulla stazione di rifornimento con i prezzi
migliori in base al tuo percorso. Se con noi
viaggiano bambini, la parola d’ordine è sicurezza. L’art. 172 del Codice della
Strada prevede che i minori debbano viaggiare con appositi sistemi di ritenuta, a
partire dai seggiolini.
Elena Scarici

Nuove indagini sull’Ercole Farnese
Le indagini continuano, ma le evidenze cromatiche
sull’Ercole Farnese ormai rappresentano un dato acquisito: gli
studiosi del team “Mann in colours” hanno reso noti i primi elementi che ricostruiscono la pigmentazione di una delle sculture-simbolo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Quali tonalità caratterizzavano volto e corpo dell’eroe a riposo? Partiamo dal viso dell’Ercole: le analisi approfondite sugli
occhi (macroscopia, Vil, Uv e prelievi) rimarcano tracce di policromia, anche se gli importanti interventi di restauro, che hanno
interessato il capolavoro, richiedono una valutazione atttenta
per dividere i materiali, provenienti da integrazioni, da quelli
originali. E’ da sottolinerare, in ogni caso, come le operazioni di
reintegro abbiano provato a rispettare l’originalità dell’opera,
andando a “compensare” le parti di colore che si erano perdute
o a ricostruire quelle che si credevano aree cromatiche.
È l’occhio sinistro che, in particolar modo, fornisce dati utili
ad identificare l’originaria policromia: sul marmo son ben evidenti le integrazioni storiche che hanno coperto la sezione originale della scultura, da cui si sono recuperate soppravivvenze di
un nero a base carboniosa e di un pigmento a base di ematite.
Di non semplice interpretazione è la questione della pelle: sebbene vi siano ampie evidenze che l’Ercole ancora conservi le
tracce della policromia originale, in special modo sulle braccia
e sul petto, al momento è prematuro pensare di fornire un’esatta
colorazione dell’epidermide.
Le prime analisi evidenziano la presenza di ematite su tutti i
campioni raccolti, sia sul petto che sulle braccia: le prime ipotesi
portano a pensare che questo pigmento non fosse quello definitivo, ma probabilmente venisse usato come fondo per accogliere
un’ulteriore tonalità, che potesse dare così la cromia desiderata,
tendente ad un colore bruno chiaro.
“In attesa delle indagini che diano un riscontro definitivo, si
confermano anche gli studi sulla criniera del leone: qui il pigmento è a base di ematite (ocra rossa o gialla, da confermare con
successive analisi chimiche); tali colori si ritrovano ampiamente

anche sulla base di roccia dove l’eroe si appoggia”, sottolinea
Andrea Rossi, che ha condotto le indagini sull’Ercole Farnese.
Nel capolavoro, dunque, la cromia doveva trovare un’armonica distribuzione: «La barba si presentava di un colore
bruno/rossiccio: nele parti originali sono stati individuati residui di pigmento con le stesse caratterstiche di quelli individuati
sulla Leontè e sulla roccia», commenta Cristiana Barandoni,
Responsabile Scientifico di Mann in Colours.
Proseguono anche le attività di modellazione in 3D per il progetto “Caracalla Reborn” che, realizzato in rete con la società
Flyover Zone, ricostruirà digitalmente le Terme di Caracalla con
il loro straordinario apparato scultoreo: a settembre per la prima volta si avvieranno i lavori di digitalizzazione fotogrammetrica del Toro Farnese, che sarà incluso nel tour vituale delle
Terme Antoniane. In parallelo, anche sul Toro Farnese saranno
condotte le ricerche sistematiche della policromia dell’opera.

Da oggi con Poste Delivery
Express è possibile andare in
vacanza liberi dal peso dei
bagagli spedendoli comodament
e dal proprio personal computer,
tablet o smartphone, verso oltre
220 destinazioni in Italia e nel
mondo.
A molti sarà capitato di aver
paura di eccedere il peso previsto
per l’imbarco di un bagaglio o di
aver fatto acquisti che non
entrano in valigia e di non voler
portare con sé una seconda
valigia. Oggi per risolvere
questo problema bastano pochi
click: collegandosi al
sito web https://www.poste.it/pro
dotti/poste-deliveryweb.html oppure alla sezione
“Pacco” dell’app “Ufficio
Postale”, infatti, si
possono acquistare online una o
più spedizioni: Poste Italiane
eseguirà il ritiro
gratuito direttamente
all’indirizzo indicato ed
effettuerà
la consegna all’indirizzo di
destinazione specificato dal
cliente. È naturalmente possibile
scegliere il ritiro a domicilio
senza costi aggiuntivi o, in
alternativa, effettuare la
spedizione da uno degli uffici
postali abilitati presenti in
provincia di Napoli.
Inoltre, è possibile monitorare lo
stato della spedizione, dalla
partenza fino all’arrivo a
destinazione, chiedendo
gratuitamente di essere
aggiornato o di aggiornare il
destinatario sullo stato dell’invio
con e-mail o sms.
Poste Delivery Express permette
di spedire pacchi e bagagli fino a
30 kg di peso e 220 cm come
somma delle tre dimensioni, con
consegna in 1/3 giorni lavorativi
o entro 4 giorni lavorativi
successivi a quello di spedizione
a seconda del servizio scelto
(spedizione veloce o standard),
in tutta Italia, mentre in Europa
in 3/5 giorni.
Poste Delivery Express mette a
disposizione anche un archivio
dove consultare lo stato delle
spedizioni, una rubrica dove
salvare e gestire i tuoi contatti
preferiti e una sezione “bozze”
dove salvare le spedizioni non
concluse.
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Il Ravello
Festival
omaggia
Enrico
Caruso
Sul Belvedere di Villa
Rufolo tre suoi eredi
contemporanei:
Juan Diego Flórez,
Lawrence Brownlee
e Michael Spyres
Cento anni fa, il 2 agosto 1921, si
spegneva Enrico Caruso. Due i
concerti organizzati
dalla Fondazione Ravello che si
inseriscono nel cartellone
“Enrico Caruso 1921-2021. La
voce, il mito” fortemente voluto
dalla Regione Campania che
omaggerà Caruso, fino al
prossimo 31 dicembre, con una
serie di iniziative non solo
musicali. Giovedì 29 luglio (ore
20), il primo dei due eventi ideati
dal direttore artistico Alessio
Vlad, vedrà sul Belvedere di Villa
Rufolo uno dei più grandi tenori
oggi in attività, Juan Diego
Flórez che, ha dato vita vita ad
un programma incentrato sul
repertorio di Caruso, compresa
quella “furtiva lacrima” di
Donizetti legata alle vicende del
suo rapporto con il San Carlo.
Il secondo concerto, domenica 1
agosto (ore 20), vedrà
protagonisti ancora due tenori,
due stelle del Metropolitan di
New-York, il teatro dove Caruso
riscosse i suoi maggiori successi
e consolidò la sua fama
planetaria: Lawrence Brownlee
e Michael Spyres. Sul Belvedere
saranno accompagnati
dall’Orchestra Filarmonica
Salernitana Giuseppe Verdi
diretta per l’occasione da Michael
Balke. I due tenori sono reduci
dall’incisione del progetto, “Amici
& Rivali”, per la Erato, in cui
ridanno vita all’amichevole
rivalità tra Nozzari e David, due
fuoriclasse del belcanto
ottocentesco.
Brownlee e Spyres saranno
privilegiati interpreti del grande
repertorio rossiniano composto
per i teatri napoletani diretti dal
Barbaja, che spazia dall’Otello
alla Elisabetta Regina
d’Inghilterra, fino a Ricciardo e
Zoraide, al quale si
aggiungeranno “Seul sur la terre”
dal Don Sebastiano di Donizetti e
l’ouverture “Al conventello”,
composta da un Rossini, appena
quattordicenne, per chiudere con
l’intramontabile “’O sole mio”.
Omaggio a Caruso anche da Villa
Rufolo: dal 28 giugno al 2 agosto
la voce del grande tenore
accompagnerà gli ospiti del
complesso monumentale nella
loro consueta passeggiata. Una
playlist con i principali successi
interpretati da Caruso, compresi i
classici della melodia napoletana,
potrà essere ascoltata in
filodiffusione no stop tra i viali e
i giardini della Villa.
www.ravellofestival.com.
Boxoffice: tel. 089 858422
boxoffice@ravellofestival.com

Provincia
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Restaurata la statua lignea della Madonna contenuta nella chiesa di Santa
Maria di Costantinopoli a Torre del Greco, su iniziativa del Rotary Club locale

Valorizzare il patrimonio artistico
In continuità alle iniziative già attuate,
tendenti a restituire dignità all’antica
chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a
Torre del Greco, sorta a metà del XV secolo come cappella privata della famiglia
Carafa, il Rotary Club Torre del Greco
Comuni Vesuviani, ha promosso l’iniziativa di restauro della statua lignea che raffigura la Madonna seduta sulle nuvole
con il Bambino Gesù in grembo.
La cappella Carafa era molto cara ai
marinai, devotissimi all’antico simulacro
oggetto del restauro, che, secondo la leggenda, fu ripescato in mare dai marinai
stessi.
Tradizione vuole anche che un corsaro
torrese, Andrea Maldacena, l’abbia sottratta ai pirati saraceni che, a loro volta,
l’avevano razziata durante un precedente
atto di rapina ai danni dei cristiani.
Trovata collocazione nella cappella, quest’ultima assunse la denominazione di
chiesa di santa Maria Costantinopoli
prendendo il nome proprio dalla storica
statua oggetto del restauro. Divenuta sede
dell’istituzione benefica Pio Monte dei
Marinai, la chiesa venne abbellita ed arricchita con lavori di particolare pregio,
ad opera dei migliori artisti dell’epoca, divenendo la più importante realtà cittadina.
Proprio per la valenza identitaria che
la chiesa di santa Maria di Costantinopoli
rappresenta per l’intera comunità torrese, il Rotary Club Torre del Greco Comuni
Vesuviani ha voluto donare alla città il restauro dell’antica statua lignea. «È un
piccolo passo che - dice Pasquale Del
Prete, ex presidente del Rotary Club di
Torre del Greco - che ci auguriamo possa
dare seguito ad altre iniziative di recupero e valorizzazione di un patrimonio unico, che può fungere da volano per lo sviluppo sociale, economico, culturale e territoriale».
La scultura rappresenta la Madonna
con in braccio il Bambino che stringe tra
le mani un piccolo uccello, simbolo iconografico presente fin dal Medioevo, seduta
su un seggio di nuvole sorretto da un ba-

samento di legno intagliato e decorato con
foglia d’oro.
Alta complessivamente 1.66 cm, è scolpita a tutto tondo. Solo il seggio di nuvole,
messo forse successivamente, presenta la
parte posteriore realizzata non ad intaglio
ma in cartapesta. La mano sinistra della
Madonna, danneggiata da un atto vandalico, porta minime tracce di un presumibile supporto che ospita il rametto di corallo più volte rubato.
Evidente era l’attacco di insetti xilofagi
attivi per la presenza di fori di sfarfallamento e conseguente riproduzione del rosume, residuo dell’azione di tarli. Oggetto
di manomissioni e trasformazioni, la scultura si presentava prima del restauro come un manufatto non attinente alla sua
epoca. Una perdita di colore al centro della fronte metteva in luce l’incarnato originale rivelando una stratigrafia interessante.
Questo ha chiaramente invitato ed avviato, in accordo con la soprintendenza,

l’esecuzione di saggi stratigrafici per l’individuazione delle varie edizioni cromatiche della scultura nel corso dei secoli.
Alla luce di saggio seguito si è deciso di
portare gli abiti alla seconda edizione, salvando toni e finiture sicure più consoni alla figura iconografica conosciuta.
Gli incarnati invece sono stati portati
alla edizione più antica perché è risultata
essere l’edizione più dignitosa, quella che
restituisce al meglio i connotati dei volti
seppur in parte alterati dagli occhi di vetro. Vari interventi di rimozione meccanica delle ridipinture, di pulitura, disinfestazione dagli attacchi degli insetti xilofagi, stuccature strutturali, integrazioni pittoriche, e verniciature finali hanno consentito di restituire alla statua un’immagine consona nel rispetto del suo tempo-vita.
Ha progettato e diretto i lavori di restauro, l’architetto Ettore Fidanza, attuale
presidente del Rotary Club Torre del
Greco Comuni vesuviani.

Nuovo Incontro e Nuove Direttive per il Comitato Scientifico per la
Salvaguardia e la Valorizzazione del Patrimonio Linguistico Napoletano

Una realtà viva e multiforme
Il 24 luglio scorso il Comitato Scientifico per la Salvaguardia e la
Valorizzazione del Patrimonio Linguistico Napoletano si è riunito
per concordare le direttive da seguire nei prossimi mesi. I membri
del Comitato hanno argomentato e approfondito le tematiche che li
hanno spinti a mettersi in gioco, con tutte le loro professionalità, in
questa nuova avventura. Il Presidente del Comitato, Maurizio de
Giovanni, ha dichiarato: «La legge c’è, noi pure. Adesso tocca alla
Regione Campania avviare concretamente l’intero progetto». Le
prospettive del Comitato Scientifico per la Salvaguardia e la
Valorizzazione del Patrimonio Linguistico Napoletano sono ben
chiare nelle menti di tutti i membri del comitato ad iniziare dai presenti all’incontro: Armando De Rosa (VicePresidente), Nicola De
Blasi (VicePresidente) e Rita Librandi che in accordo con il
Presidente de Giovanni, sollecitano maggiore puntualità e snellimento delle procedure burocratiche da parte dei vertici della
Regione Campania che ha promosso l’iniziativa sin dall’inizio.
Il tempo da dedicare al Comitato Scientifico per la Salvaguardia
e la Valorizzazione del Patrimonio Linguistico Napoletano, per assolvere ai compiti che la legge regionale nr.14 del 2019 ha assegnato
ad esso, non è poco. Ed è giusto che persone che spendono la propria
professionalità e il proprio impegno al servizio della cultura debbano incontrare la necessaria attenzione istituzionale. Due i punti, già
emersi nelle precedenti riunioni, su cui si è nuovamente dibattuto:
si è fatto riferimento alla scheda preparata nei precedenti incontri

che prevede tra l’altro la costituzione di un dizionario della lingua
napoletana, un atlante e la celebrazione del centenario dalla nascita
di Sergio Bruni, Genius Loci di Villaricca, terra natìa anche del
VicePresidente Armando De Rosa, da sempre al lavoro con la Pro
Loco di Villaricca per ricordare il Maestro ritenuto da tutti il più
grande interprete della Canzone Napoletana. Saranno messe in
campo inoltre anche altre iniziative indirizzate a diffondere migliori conoscenze sul patrimonio linguistico della Campania che rappresenta una realtà viva e multiforme. Il video prodotto a termine
dell’incontro sarà trasmesso nei Programmi dell’accesso di Rai 3,
grazie alla disponibilità concessa dal Co.re.com. Campania.

Cultura
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Candidatura di Paestum
e del Cilento a “Capitale italiana
della cultura 2024”

Se nel 2022 la Capitale italiana della
cultura sarà Procida e nel 2023 saranno
Bergamo e Brescia, già si pensa a quella
successiva del 2024. Sono 24 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura
per partecipare al titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2024, tra queste ci sono anche Paestum accompagnata
dall’alto Cilento. Quasi identica distribuzione geografica tra le diverse zone del
Paese con 7 città al centro, 7 al nord e 10
tra sud ed isole.
Adesso tutte le città partecipanti dovranno presentare il proprio progetto che
sarà sottoposto alla valutazione di una
commissione di sette esperti di chiara fama nella gestione dei beni culturali. La

città vincitrice, grazie anche al contributo
statale di un milione di euro, potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i
propri caratteri originali e i fattori che ne
determinano lo sviluppo culturale, inteso
come motore di crescita dell’intera comunità. La prima città ad essere prescelta
quando nacque il progetto fu Mantova, a
cui seguirono Pistoia nel 2017, Palermo
nel 2018 – Matera 2019 capitale europea
della cultura – e Parma nel 2020, titolo
prorogato anche nel 2021 a causa dell’emergenza pandemica.
“La storia pluriennale di questa sfida
ha dimostrato tutta la capacità della cultura di mettere in moto dei meccanismi virtuosi e percorsi di valorizzazione di tutte
le città al di là della vincitrice” ha dichia-

rato il Ministro della Cultura Dario
Franceschini.
Ecco l’elenco delle città che hanno presentato la domanda per il 2024:
Ala (Trento); Aliano (Matera); Ascoli
Piceno; Asolo (Treviso); Burgio (Agrigento); Capistrano (Vibo Valentia); Chioggia
(Venezia); Cittadella (Padova); Conversano (Bari); Diamante (Cosenza); Gioia
dei Marsi (L’Aquila); Grosseto; La Maddalena (Sassari); Mesagne (Brindisi);
Pesaro (Pesaro e Urbino); Pordenone;
Saluzzo (Cuneo); Sestri Levante (Genova); Siracusa; Unione Comuni Montani
Amiata Grossetana (Grosseto); Unione
Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno);
Viareggio (Lucca); Vicenza; Vinci
(Firenze).

“A suon di parole”
Il libro di Toma e Blandizzi con due racconti e tredici canzoni
È in libreria e sulla piattaforma Amazon il libro «A suon di parole» (Guida editori, 2021)
del giornalista e scrittore Piero Antonio Toma
e del cantautore Lino Blandizzi. Dal loro incontro è nata una positiva e proficua collaborazione, un libro e non solo, due racconti autobiografici e tredici canzoni scritte insieme, un
paroliere e un compositore più una di Luigi
Compagnone.
I due autori, ognuno per conto proprio, si
raccontano tra avventure e disavventure e come ci sono arrivati. Le canzoni sono dedicate
a temi di attualità. Dal consumo dell’acqua alla
tutela dei beni artistici e culturali, dalle immigrazioni all’emigrazione dei giovani, dall’inquinamento dell’ecosistema, come il brano dedicato a Greta Thunberg, alla pandemia di
Covid-19.
Piero Antonio Toma, giornalista professionista, ha lavorato a “Il Sole 24 Ore”.
Attualmente collabora con “La Repubblica”.
Ha fondato e diretto l’agenzia stampa
“Informedia”, alcuni periodici e una casa editrice. Ha scritto una quindicina di libri di narrativa, poesia e saggi meta-storici. Lino
Blandizzi, cantautore, polistrumentista, ha
pubblicato sette album, molti concerti all’attivo in Italia e all’estero, tanti i riconoscimenti e
partecipazioni televisive a livello nazionale. Le
sue canzoni si ispirano anche ai grandi temi
sociali e comunitari, come l’acqua bene limitato, l’educazione a indossare il casco, la tutela

dei beni artistici e culturali, l’accoglienza delle
migranti, il destino dei giovani costretti a oltrepassare le frontiere nazionali per ragioni di
lavoro o di studio, il Mediterraneo trasformato in un luogo di morte, un inno di speranza
per il nostro Paese.
«A suon di parole» è più di un libro. È un li-

bro di parole che si possono leggere e di canzoni che si possono ascoltare. Prima di tutto è
lo sfizio di un duetto, un paroliere e un compositore, cioè uno che ha scritto i testi e un altro che li ha musicati trasformandoli in canzoni, con la collaborazione di eccellenti musicisti: Gigi De Rienzo, Antonio Onorato, Peppe
Cozzolino, Agostino Marangolo, Giuseppe
Laudanna, Mariano Barba, Franco Giacoia e
la straordinaria partecipazione di James
Senese.
Tanta roba, dalla fusione di due competenze totalmente diverse. «La voglia di incontrarsi in strade mai percorse è stata molto forte dice Blandizzi - un’inaspettata e straordinaria
avventura musicale, pur tra corti circuiti, è
stata una felice complicità umana e artistica».
«Le cose che ci lasciamo dietro di noi, prima o
poi ci raggiungono - afferma Toma - e così torna la poesia con una finalità diversa dalle precedenti, con il valore di poter condividere la
sensibilità di un artista come Lino Blandizzi».
Ad arricchire ulteriormente il volume, la copertina del graphic designer Vittorio
Bongiorno e il contributo di due autorevoli
studiosi, l’italianista Matteo Palumbo e il musicologo Vincenzo De Gregorio.
Piero Antonio Toma – Lino Blandizzi
A suon di parole
Guida editori, con cd-audio,
pagine 163, euro 20,00
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“Le mattine
del mese
di maggio”
Il nuovo libro
di Raffaele Vacca
L’editrice Ave, fondata a Roma,
nel 1935, nell’ambito dell’Azione
cattolica italiana, nella collana
“Lo scrigno”, ha pubblicato Le
mattine del mese di maggio di
Raffaele Vacca (pagine 52, euro
11,00). Non è un libro sull’isola
di Capri, ma è un libro dell’Isola
scritto nella luce della sua
millenaria cultura.
Contiene brevi sguardi su un
mondo in rapida trasformazione
che cede spesse all’inaridità e
all’indifferenza. Ricorda che, in
questo contesto, l’uomo può
rimanere se stesso ed essere
forte, lieto, leale, generoso, solo
se conosce e comprende il
passato, e ricerca ed ascolta il
divino, che dà senso ed
orientamento al presente,
indicando le vie per guardare
con responsabilità al futuro.
Come testimoniano scritti di
decenni precedenti, Le mattine
del mese di maggio è un’opera
alla quale l’autore ha
incominciato a pensare e fin da
quando frequentava il secondo
liceo a Sorrento, e che è in
sintonia con quelle che finora ha
pubblicato. «Maggio è il mese
dei fiori – scrive Vacca nella
premessa – delle rose, della
Madonna, ed è il mese della
gioventù che si avvicina alla
maturità (che consiste anche nel
riconquistare costantemente la
gioventù spirituale), e delle
speranze che cominciano a
diventare certezze».
Raffaele Vacca
Le mattine del mese di maggio
Editrice Ave, pagine 52,
euro 11,00
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