N. 26 • 11 luglio 2021 • € 1,00
Anno LXXV • Poste Italiane S.p.A. • Spediz. in abbon. postale • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. 014/CBPA-SUD/NA • Direzione e Redazione Largo Donnaregina, 22 • 80138 Napoli

VITA DIOCESANA

No alla violenza
nelle carceri

L’Arcivescovo
nella parrocchia della Consolazione
a San Giovanni a Teduccio

@ don Mimmo Battaglia

5
SPECIALE

Cinquantesimo
anniversario
della Caritas Italiana

8e9

CITTÀ

La Bcc
sostiene i pastori
di San Gregorio Armeno

11
CULTURA

Le aggressioni commesse da alcuni agenti della polizia penitenziaria non solo sono
una violazione della nostra Costituzione - che attribuisce alla pena un carattere rieducativo e ai sistemi detentivi di essere fedeli principi di umanità - ma rappresentano anche un vero e proprio uragano che ha travolto in modo grave tre comunità a cui sento
la necessità di far giungere la mia vicinanza: la comunità dei detenuti, la comunità della
polizia penitenziaria, la comunità delle famiglie degli agenti coinvolti.
e pagina 3

La riforma del Terzo Settore

2

25 luglio: indulgenza plenaria per la Giornata dei nonni

4

San Camillo, la carità che non tramonta

6

Gli interventi
Rosario Bianco
Doriano Vincenzo De Luca
Alessandra De Vincenzo
Cristina Dobner
Luigi Notaro
Elena Scarici
Antonio Scarpato
Mariangela Tassielli

Napoli
diventa
la Città del Libro

13

Il ministero del catechista e la figura di Santa Giulia Salzano 10
Giovedì sera al Museo Archeologico

13

Don Carlo Villano, vescovo ausiliare di Pozzuoli

14

Vita Ecclesiale

2 • 11 luglio 2021

Nuova Stagione

Per la prima volta ci è stato svelato
il dietro le quinte dell’informazione
Parla Mariagrazia Fanchi, direttrice dell’Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo
(Almed) dell’Università Cattolica
(Sir) Un susseguirsi di informazioni sovrabbondanti, talvolta allarmistiche, gridate e/o contraddittorie, spesso non verificate e accompagnate dalla circolazione di
ingannevoli fake news. La comunicazione
sull’emergenza sanitaria ha spesso creato
disorientamento tra i cittadini.
Il caso più eclatante è forse quello di
Vaxzevria, il vaccino di AstraZeneca: prima escluso per le categorie più fragili per
la sua copertura inferiore rispetto a
Moderna e Pfizer e pertanto destinato ai
giovani; poi di fronte alle rarissime prime
segnalazioni di trombosi sospeso per qualche giorno e successivamente indicato agli
over 60 e sconsigliato ai giovani; malgrado
queste indicazioni, impiegato addirittura
per gli Open Day fino alla tragica morte
della diciottenne ligure nei giorni scorsi.
Quindi il parere dell’Aifa secondo il quale,
ai soggetti under 60 che hanno avuto una
prima dose di AstraZeneca, il ciclo vaccinale verrà completato con sieri Pfizer o
Moderna. Infine la circolare del ministero
della Salute che prevede la possibilità, per
gli under 60 che abbiano ricevuto la prima
dose di Astra Zeneca e rifiutino il richiamo
con un siero diverso, di completare il ciclo
con lo stesso Vaxzevria, previo colloquio
medico e dopo la firma di un modulo di
consenso informato.
Ne parliamo con Mariagrazia Fanchi,
direttrice dell’Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo (Almed) dell’Università Cattolica, che insieme all’Alta
Scuola in economia e management dei sistemi sanitari (Altems) ha promosso nell’anno accademico 2020 – 2021 un innovativo master in Comunicazione sanitaria.
Professoressa, la pandemia ha fatto
emergere diverse criticità nella comunicazione, ma anche il suo ruolo centrale per una buona gestione dell’emergenza.
«Un tema che non riguarda solo la comunicazione sulla salute; tuttavia il Covid
è stato certamente un potente amplificatore di criticità già presenti nel processo di
costruzione dell’informazione. Criticità
ma anche opportunità. La questione
AstraZeneca le ha esasperate di fronte all’opinione pubblica, ma occorra sapere
che di solito la comunicazione in materia
di salute, in particolare su nuovi farmaci e
vaccini, arriva dopo lunghe sperimentazioni e quando raggiunge i destinatari è ormai un dato scientifico. In passato non
eravamo stati mai messi di fronte ad un
processo che, nella sua complessità e ambivalenza, è la norma per i medici e per i
chimici e i biologi che operano all’interno
dei laboratori. Insomma,
per la prima volta ci è stato svelato il
“dietro le quinte” nudo e crudo, senza filtri. Abbiamo avuto anche la percezione di

un mondo scientifico diviso che ha disorientato l’opinione pubblica.
L’universo della ricerca è uno spazio
dialettico in cui opinioni opposte si confrontano anche in modo acceso; tuttavia
non sempre medici, virologi, esperti a vario titolo hanno tenuto conto del fatto che
dinamiche e toni normali nel gruppo dei ricercatori, all’esterno avrebbero potuto
provocare un senso di disorientamento generale, tanto più se correlati al bene primario della salute. Ma questa esperienza ci insegna alcune cose».
Quali?
«Questi mesi hanno dimostrato in modo inequivocabile ciò che sappiamo da almeno un decennio: la salute è un bene pubblico primario e questo deve essere ben
presente anche al decisore politico che deve garantirlo con un’ampia politica di interventi e un’azione sinergica che ha il proprio perno nei presidi territoriali e ospedalieri, ma passa anche attraverso la ricerca.
Ci ha inoltre insegnato che
la comunicazione è il primo e fondamentale presidio per la salute e il benessere
personale e collettivo.
Una buona informazione è infatti ciò
che consente ai cittadini di maturare una
piena consapevolezza su rischi e buone
pratiche, a tutela della propria salute e di
quella di chi ci circonda.
Ma per i cittadini è sempre più difficile
orientarsi, tra l’enorme mole d’informazioni, spesso non verificate, e le numerose
fake-news in circolazione… È vero. Il
Covid ha fatto emergere nettamente i cambiamenti che da tempo hanno investito la
costruzione e la diffusione delle notizie, dimostrando l’esigenza di un’informazione
competente, responsabile e partecipata.

Partendo dal presupposto che oggi i processi informativi non sono più top down
ma reticolari. Mi rendo conto che il giornalista è tenuto ad una sempre maggiore
competenza specialistica, un compito quasi soverchiante in una condizione di crisi
che accelera i tempi e richiede continui aggiornamenti cambiando in modo profondo il ritmo e le modalità del lavoro. Al tempo stesso è necessario gestire linguaggi
molto diversi perché i canali comunicativi
sono moltissimi: per la prima volta nella
storia, l’informazione ha raggiunto davvero tutti».
Che cosa intende dire?
«Nel corso del secondo lockdown abbiamo condotto una ricerca dalla quale
emerge che anche i bambini della scuola
primaria hanno ricevuto per la prima volta
da canali loro dedicati un’informazione diretta, non più filtrata dai genitori. Questo
richiede lo sviluppo di competenze e di linguaggi assolutamente inediti per raggiungere pubblici diversi e in tempi sempre più
rapidi. Poi c’è un secondo livello.
Quale?
Quello che riguarda i medici e gli esperti che si confrontano in tv esprimendo opinioni contrastanti, talvolta con toni apodittici. Qui entra in gioco la questione della
responsabilità e di una sensibilità rispetto
all’impatto che questo tipo di comunicazione può avere su persone ignare delle retoriche del confronto interno alla comunità scientifica. Ma a mio avviso esiste anche un ulteriore elemento».
E quale sarebbe?
«C’è una dimensione etica a monte del
comunicare, che poi poggia sulla stessa etimologia del verbo, e che abbiamo un po’
smarrito. Recuperare il significato profon-

do del comunicare – che è condividere, fare un servizio rivolto all’altro dove il centro
non sono io, ma la persona alla quale mi
sto rivolgendo, chiedendomi anche se abbia ha le competenze per comprendere
quello che sto dicendo – costituirebbe certamente un argine alle derive cui abbiamo
assistito in questi mesi».
Lei prima accennava alla comunicazione partecipata…
«Più diventava saturo il contesto informativo istituzionale, soprattutto durante
il primo lockdown, più si attivavano micro
reti collocate spesso nei sistemi di messaggistica Telegram e WhatsApp, che funzionavano come luogo di costruzione e filtro
di un’informazione profilata secondo le diverse realtà locali e le micro-comunità. Di
per sé un processo positivo, ma che pone
in modo urgente la questione della formazione.
Queste micro reti in mano a broker, termine che definisce i soggetti che “smistano” informazioni, non necessariamente
esperti ma che con la loro capacità di fare
filtro svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di un sapere condiviso, a
volte hanno funzionato, a volte no».
Quale, allora, la strategia per un’informazione autorevole, chiara, credibile, insomma efficace?
«Occorre un’azione sui diversi livelli di
cui abbiamo parlato. Sul primo – i soggetti
istituzionalmente deputati alla costruzione e gestione dell’informazione – è necessario investire più risorse.
Un’informazione di qualità è cruciale
per il buon funzionamento di tutta la società nelle sue diverse articolazioni. Il secondo, la responsabilità, chiama in causa
tutti noi cittadini chiamati a partecipare
alla costruzione dell’informazione. Non è
più tempo di impreparazione: occorre essere attenti, consapevoli delle conseguenze delle nostre azioni e quindi responsabili.
Il terzo livello è quello di una formazione più demotica che non può iniziare all’università ma deve partire dalla scuola primaria, dove è importante si sia aperto il capitolo della cittadinanza digitale, non più
ineludibile perché questo fenomeno è destinato a crescere».
Come difendersi dalle fake news?
«Abbiamo visto che non possono essere
eliminate dall’alto, ogni tentativo in questa
direzione è fallito.
Occorre piuttosto assecondare l’onda
partendo dal basso dove spesso le fake
news vengono create, a volte inconsapevolmente, spesso invece ad arte, e inoculare lì quegli anticorpi che consentano di riconoscerle e quindi di smontarle. E questo
va fatto prestissimo: gli under 20-25 sono i
più abili nel fact-checking».

La riforma del Terzo Settore
(Sir) Cosa pensano gli enti della Riforma del Terzo settore e come hanno vissuto questo
cambiamento? «Considerando l’iter legislativo la maggioranza dei rispondenti è concorde
nel giudicarlo come eccessivamente lungo (86%). Questo ritardo è dovuto per il 33,1% ai
troppi decreti attuativi, per il 24,5% alla struttura stessa della riforma, per il 19,6% ad una
lentezza del Parlamento. Positiva l’opinione sul Registro unico nazionale del Terzo Settore
(Runts) che viene considerato uno strumento di apertura verso l’esterno da più della metà
degli intervistati (56,7%)».
A oltre tre anni dall’avvio della Riforma del Terzo Settore, Terzjus e Italia non profit hanno domandato agli enti quali difficoltà hanno incontrato con la Riforma, le innovazioni riscontrate, in che modo si sono informati, cosa hanno già applicato dei cambiamenti previsti
e quali suggerimenti hanno per i policy maker. Il risultato è un dossier dove i veri protagonisti della Riforma hanno condiviso la loro esperienza concreta rispetto a questo grande
cambiamento che incide su molti ambiti di vita del Paese. Nonostante il Registro sarà in grado di rendere accessibili a tutti i dati essenziali degli enti, «1 organizzazione su 3 segnala di
non essere a conoscenza di questa opportunità». Tra le maggiori novità introdotte dalla
Riforma vi è la possibilità di svolgere, da parte degli enti, attività commerciali diverse da

quelle di interesse generale. «La novità viene percepita da quasi il 60% dei rispondenti, mentre il 22,2% non ne è a conoscenza e il 18% risponde ‘non saprei’», segnala il dossier.
Singolarmente, per quanto riguarda il 5×1000 «soltanto 1 ente su 4 è a conoscenza delle novità principali che riguardano una delle fonti di entrata di rilievo per una parte degli enti non
profit; e soltanto il 57% è consapevole delle nuove agevolazioni fiscali previste per le donazioni. Di questi solo il 36,6% le ha comunicate ai donatori». Di particolare rilevanza il dato
per cui «l’87% degli enti dichiara di voler iscriversi al Runts». Considerando il tema dell’adeguamento dello Statuto, «1 ente su 2 ha colto questa occasione per riscrivere le regole fondamentali della propria organizzazione, in modo da essere pronto ad affrontare meglio le
sfide future».
Ancora: «Le organizzazioni di medie dimensioni (entrate tra i 30.001 euro e 500.000 euro) e grandi dimensioni (entrate uguali o superiori a 500.001 euro) appaiono più consapevoli
rispetto alle opportunità previste dalla Riforma. In particolare, quelle di medie dimensioni
sono anche quelle che sembrano aver colto maggiormente l’occasione dell’adeguamento
dello Statuto per rivedere nel complesso le regole che guidano la loro organizzazione. Sono
anche quelle più pronte a redigere il bilancio secondo i nuovi schemi».
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La nota dell’Arcivescovo sulla vicenda delle violenze all’interno del carcere
di Santa Maria Capua Vetere

No alla violenza
nelle carceri
@ don Mimmo Battaglia *

«Mi oppongo alla violenza perché, quando
sembra produrre il bene, è un bene temporaneo; mentre il male che fa è permanente».
Queste parole di Gandhi sono risuonate nel
mio cuore nell’apprendere dei gravi episodi
di violenza verificatisi nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Ancor di
più quando leggendo in questi giorni in cui
ho appreso dalle cronache cittadine e nazionali la descrizione degli eventi come parte
del “sistema Poggioreale”, il grande istituto
di pena della nostra città.
Le aggressioni commesse da alcuni agenti della polizia penitenziaria non solo sono
una violazione della nostra Costituzione che attribuisce alla pena un carattere rieducativo e ai sistemi detentivi di essere fedeli
principi di umanità - ma rappresentano anche un vero e proprio uragano che ha travolto in modo grave tre comunità a cui sento la
necessità di far giungere la mia vicinanza: la
comunità dei detenuti, traumatizzati e feriti
dalla violenza ma anche danneggiati nel loro percorso educativo alla cui base non può
che esservi la costruzione di un’autentica fiducia nei riguardi dello Stato e di coloro che
lo rappresentano, fiducia gravemente minata da quanto accaduto; la comunità della polizia penitenziaria, composta per la grande
maggioranza da uomini e donne onesti, che
adempiono lealmente il proprio dovere,
spesso in condizioni di lavoro difficili e poco
curate dal punto di vista psicologico; la comunità delle famiglie degli agenti coinvolti,
anch’essa travolta dalle pagine di cronaca e
provata psicologicamente dal timore di ritorsioni e vendetta.
Dal canto mio, come uomo, cristiano e
vescovo di una città con un enorme numero
di detenuti, sento il dovere di ringraziare i
cappellani degli istituti penali, i tanti volontari e tutti coloro che per ruolo istituzionale
e spirito di solidarietà lavorano per rendere

il carcere un luogo sempre più umano e
umanizzante. Al tempo stesso sento il bisogno di invocare dal Signore per tutti la grazia di imparare da quanto accaduto affinché
mai più si verifichino episodi del genere:
Dio di amore e di giustizia,
il cui volto mite
è il contrario di ogni violenza,
la cui carezza misericordiosa
è il contrario di ogni pugno
volto a colpire il fratello,
la cui bocca colma di parole di giustizia
è contraria ad ogni vendetta:
dona a tutti i detenuti
la certezza della tua misericordia
che diventa primavera di nuovi inizi
e possibilità di riscatto concreto dal male;

dona agli agenti di polizia penitenziaria
e a tutto il personale carcerario,
il cui servizio nascosto solo a te è noto,
la certezza della tua presenza
non solo in chi è carcerato
ma anche in chi si china
sulle ferite dei detenuti
nel tentativo di riportarli al bene;
dona alla nostra città
a capacità di non chiudere gli occhi
dinanzi alle difficoltà di coloro
che vivono e lavorano nelle nostre carceri
e infondi nella Chiesa di Napoli
una fede viva capace di riconoscere sempre
nel recluso il volto ferito del Cristo Crocifisso
e in coloro che lo assistono nella lealtà
le mani tese del Samaritano
venuto a ricucire le ferite del male. Amen.

Offrire strumenti per progettare il futuro
Lo sconcerto e la preoccupazione espressi dalla Conferenza nazionale
dei delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari
La Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari
(Cnupp), istituita dalla Crui (Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane), esprime il proprio sconcerto e la propria preoccupazione
per quanto emerso dall’indagine su quanto avvenuto nel 2020 nel
carcere di Santa Maria Capua Vetere.
La Cnupp raggruppa 38 Atenei che operano per garantire il diritto
allo studio universitario ai detenuti in oltre 80 istituti penitenziari
di tutta Italia. Sono oggi più di 1.000 le persone recluse che seguono
percorsi universitari. Nel quotidiano lavoro nelle carceri abbiamo
modo di incontrare la sofferenza di tanta parte della popolazione
detenuta e le difficoltà di chi vi opera (direttori, polizia penitenziaria, personale dell’area trattamentale). Vediamo tante problematiche quotidianamente affrontate con serietà e dedizione, ma anche
tanti problemi strutturali sempre trascurati e tante distorsioni nella
gestione dei ruoli e delle regole.
Come Università siamo impegnati da anni ad affermare concretamente che la privazione della libertà non significa privazione di altri
diritti. Nel nostro caso il diritto allo studio, anche universitario. Ma
più in generale il diritto al veder rispettata l’integrità e la dignità di
chiunque sia recluso, alla salute fisica e psichica, alle relazioni familiari e all’affettività. Perché questi principi si affermino serve una
grande “rivoluzione culturale” che investa tutta la società e chi professionalmente opera in quei contesti (in primis gli appartenenti alla polizia penitenziaria la cui formazione va profondamente ripensata) sul significato delle pene e sulle modalità di esercizio dell’esecuzione penale che abbiano alla base il rifiuto di violenze e sopraffazioni.
Ci ispira la convinzione, fondata su ormai numerose esperienze, che
chi esce dal carcere tanto più potrà evitare di ritornarvi quanto più

abbia trovato in esso opportunità e relazioni che rendano possibile
un percorso di maturazione e consapevolezza, acquisendo strumenti per progettare il proprio futuro. Solo operando in questo senso,
peraltro, si garantisce maggiore sicurezza alla società intera.
Le Università italiane impegnate nelle carceri sono disponibili ad
offrire, per questo fine, il contributo scientifico e culturale di cui sono portatrici. Ma sono consapevoli che senza profondi cambiamenti sul piano culturale e organizzativo il loro impegno per gli studenti
detenuti, come quello di tante espressioni delle comunità locali e
della società civile che in carcere operano, finisce per essere una
goccia in un mare. Di più: consentendo che si rappresentino - spesso
enfaticamente e retoricamente - iniziative come le nostre come punti di eccellenza, si rischia di occultare il funzionamento “normale”
delle istituzioni penitenziarie, segnato troppe volte da problemi
strutturali irrisolti e da logiche ispirate al mero contenimento.
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Il ruolo
indispensabile
del Garante
«Suscitano profondo
turbamento e grande
preoccupazione i gravi
episodi criminosi ai danni
delle persone detenute di
Santa Maria Capua Vetere,
definiti “una orribile
mattanza” dal Gip che ha
emesso sulla base di plurimi
riscontri oggettivi 52 misure
cautelari di diversa specie nei
confronti dei poliziotti
penitenziari e di qualche
dirigente individuati dalla
Procura come possibili
responsabili». Così in una
nota la Conferenza dei
Garanti territoriali delle
persone private della libertà.
«Che personale addetto alle
carceri – prosegue la
Conferenza dei Garanti
territoriali – abbia potuto,
nell’aprile 2020, secondo
l’ipotesi accusatoria, reagire
con torture, violenze e
intimidazioni di vario genere
alle proteste inscenate dai
detenuti dell’istituto di pena
casertano, in seguito alla
scoperta al suo interno di un
caso di positività da Covid19, è un fatto di una gravità
inaudita che non può non
destare indignazione e
allarme, specie in un
contesto come quello odierno
in cui daremmo ormai
pressoché per scontato che il
rispetto della vita,
dell’incolumità personale,
della dignità umana e degli
altri diritti connessi sia
imposto da obblighi
costituzionali inderogabili
che non ammettono, in linea
di principio, discriminazioni
di trattamento tra cittadini
liberi e persone recluse per
motivi di giustizia».
«Poiché però la realtà
effettuale talora continua,
purtroppo, a smentire la
teorica pretesa che la legalità
legislativa e costituzionale
debba fungere da stella polare
anche della gestione
“concreta” delle carceri,
riceve, tra l’altro, conferma
l’indispensabilità della figura
del garante dei diritti dei
detenuti, prevista nel nostro
ordinamento secondo una
articolazione territoriale
differenziata (cioè a livello
nazionale, regionale e locale):
è stata infatti la sollecita e
coraggiosa denuncia del
garante campano Samuele
Ciambriello a rendere note
all’autorità giudiziaria
competente le violenze subìte
dai detenuti».
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Anziani:
Acli e
Fap
Roma,
luglio
dedicato
ai nonni
Le Acli di Roma insieme alla
Fap (Federazione anziani e
pensionati) Acli di Roma
dedicano il mese di luglio
agli anziani, mettendo in
campo una serie di iniziative
rivolte alla terza età, che
faranno da tappe di
avvicinamento alla prima
Giornata mondiale dei nonni
e degli anziani, voluta da
Papa Francesco, che si
celebrerà domenica 25 luglio.
La prima iniziativa,
promossa grazie alla
collaborazione dei circoli Acli
Arteis, Cosimelli e Nucleo
Acli dipendenti comunali, è
“E… state al sicuro”, un
percorso che prevede una
serie di attività ma anche un
servizio di
accompagnamento per
tamponi e/o vaccini grazie al
taxi solidale, uno sportello di
supporto psicologico e,
soprattutto, un corso
dedicato agli anziani e ai loro
caregiver sull’utilizzo di Pc,
smartphone e tablet e di
formazione sullo Spid.
Necessaria la prenotazione.
Il secondo appuntamento,
mercoledì 21 luglio, alle 17,
presso la Sala Baldini della
chiesa di Santa Maria in
Portico in Campitelli (piazza
Campitelli 9), è una
performance di musica
classica con musiche di
Quantz, M. A. Charpentier e
Vivaldi.. Ingresso gratuito
ma con posti contingentati.
Infine, giovedì 22 luglio
l’appuntamento del Cantiere
Roma dedicato proprio agli
anziani della Capitale,
iniziativa promossa dalle Acli
di Roma e provincia in vista
delle elezioni amministrative
del 2021, con l’obiettivo di
delineare, attraverso sei web
talk, la città di oggi e di
domani vista dai cittadini,
quindi partendo dall’ascolto
dal basso. Al termine degli
appuntamenti in programma
le Acli di Roma
presenteranno un documento
di sintesi con spunti di
riflessione e proposte ai
candidati sindaco.
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25 luglio: indulgenza plenaria
per la Giornata dei Nonni
Il Papa è vicino a tutti gli anziani del mondo. Concede l’indulgenza plenaria per la prossima prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani (il 25 luglio) e auspica che essi ricevano quel giorno la visita di un “angelo”.
Lo scrive Francesco nel Messaggio che ha
pubblicato il 22 giugno scorso, in vista dell’appuntamento fortemente voluto del 25 luglio,
anche come occasione di rinascita dopo le sofferenze e i lutti della pandemia. “Alcune volte
– scrive il Pontefice – questi angeli avranno il
volto dei nostri nipoti, altre dei familiari, degli
amici di sempre o di quelli che abbiamo conosciuto proprio in questo momento difficile. In
questo periodo abbiamo imparato a comprendere quanto siano importanti per ognuno di
noi gli abbracci e le visite, e come mi rattrista
il fatto che in alcuni luoghi queste non siano
ancora possibili”. L’invito del Papa è quello a
non andare mai in pensione dall’annuncio del
Vangelo. “Leggiamo ogni giorno una pagina
del Vangelo, preghiamo con i Salmi, leggiamo
i Profeti. Rimarremo commossi della fedeltà
del Signore”. “Io stesso – ha aggiunto - posso
testimoniare di aver ricevuto la chiamata a diventare Vescovo di Roma quando avevo raggiunto, per così dire, l’età della pensione e già
immaginavo di non poter più fare molto di
nuovo. Il Signore sempre è vicino a noi, sempre, con nuovi inviti, con nuove parole, con la
sua consolazione, ma sempre è vicino a noi.
Voi sapete che il Signore è eterno e non va mai
in pensione, mai”.
Il Messaggio suona come un incoraggiamento agli anziani e a nonni. “Non importa –
scrive il Papa - quanti anni hai, se lavori ancora
oppure no, se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei diventato nonna o nonno da giovane
o più in là con gli anni, se sei ancora autonomo
o se hai bisogno di essere assistito, perché non
esiste un’età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, dal compito di
trasmettere le tradizioni ai nipoti. C’è bisogno
di mettersi in cammino e, soprattutto, di uscire da sé stessi per intraprendere qualcosa di
nuovo”.
Francesco chiede agli anziani soprattutto
tre cose. sogni, la memoria e la preghiera. “Il
profeta Gioele pronunciò una volta questa
promessa: «I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (3,1). Il futuro del

mondo è in questa alleanza tra i giovani e gli
anziani. Chi, se non i giovani, può prendere i
sogni degli anziani e portarli avanti? Ma per
questo è necessario continuare a sognare: nei
nostri sogni di giustizia, di pace, di solidarietà
risiede la possibilità che i nostri giovani abbiano nuove visioni, e si possa insieme costruire il
futuro”. I sogni poi devono essere intrecciati
con la memoria. “Penso a quanto è preziosa
quella dolorosa della guerra e a quanto da essa
le nuove generazioni possono imparare sul valore della pace. E sei tu a trasmettere questo,
che hai vissuto il dolore delle guerre. Ricordare
è una vera e propria missione di ogni anziano:
la memoria, e portare la memoria agli altri”. Lo
stesso il Papa afferma per quei nonni che hanno vissuto l’esperienza delle migrazioni.
Infine la preghiera. Citando Papa
Benedetto, “santo anziano che continua a pregare e a lavorare per la Chiesa”, che disse “La
preghiera degli anziani può proteggere il mondo, aiutandolo forse in modo più incisivo che
l’affannarsi di tanti”, il Papa sottolinea:
“Soprattutto in questo tempo così difficile per
l’umanità, mentre stiamo attraversando, tutti
sulla stessa barca, il mare tempestoso della
pandemia, la tua intercessione per il mondo e
per la Chiesa non è vana, ma indica a tutti la serena fiducia di un approdo”.
Il Papa ha concesso l’indulgenza plenaria
alle consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) ai
nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, “moti-

vati dal vero spirito di penitenza e carità”, parteciperanno il 25 Luglio 2021, in occasione della Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli
Anziani, alla solenne celebrazione che il
Santissimo Padre Francesco presiederà nella
Basilica Papale Vaticana oppure alle diverse
funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo.
L’indulgenza plenaria potrà essere applicata anche come suffragio alle anime del
Purgatorio. L’indulgenza sarà concessa, informa il Penitenziere maggiore, cardinale Mauro
Piacenza, ai fedeli che sempre il 25 luglio prossimo, ai fedeli che dedicheranno del tempo
adeguato a visitare in presenza o virtualmente
i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà (come
i malati, gli abbandonati, i disabili e simili).
Potranno ugualmente conseguire l’Indulgenza
Plenaria, premesso distaccamento a qualsiasi
peccato e l’intenzione di adempiere appena
possibile le tre consuete condizioni, gli anziani
malati e tutti coloro che, impossibilitati di
uscire dalla propria casa per grave motivo, si
uniranno spiritualmente alle funzioni sacre
della Giornata Mondiale, offrendo al Dio
Misericordioso le loro preghiere, dolori o sofferenze della propria vita, soprattutto mentre
si trasmetteranno tramite i mezzi televisivi, radiofonici ma anche tramite i nuovi mezzi di comunicazione sociale le parole del Sommo
Pontefice e le celebrazioni.
Ai sacerdoti la Penitenzieria “chiede fermamente di ascoltare le confessioni, di rendersi
disponibili, con spirito pronto e generoso, per
la celebrazione della Penitenza”.

Caldo, appello di Sant’Egidio:
un’estate amica degli anziani
Le ondate di calore di questi giorni sono un pericolo per gli anziani,
prime vittime del Covid-19 - una visita o una telefonata possono salvare una vita
L’estate è cominciata, e con essa i disagi causati dalle ondate di calore
in tutte le città italiane, con giorni da bollino rosso dal Nord al Sud, previsti anche per le prossime settimane. Ed è soprattutto la popolazione
anziana ad essere messa in pericolo dal caldo e dalla solitudine.
In un anno segnato dalla pandemia, gli anziani hanno già sofferto
tanto: sono stati loro, ovunque, le vittime principali a cui il Covid-9, come ha scritto Papa Francesco nel messaggio per la I Giornata mondiale
dei nonni, “ha riservato un trattamento speciale, un trattamento più duro”.
Non vogliamo che accada di nuovo!
Per questo Sant’Egidio lancia un appello a tutti i cittadini: accorgiamoci in questi giorni degli anziani soli che vivono accanto a noi, a partire dai nostri vicini di casa; tutti possiamo fare qualcosa aiutando direttamente chi è in difficoltà con una visita o una telefonata, fermiamoci
di fronte alle situazioni di disagio, suoniamo il campanello di un nostro
vicino per sapere come sta. Una visita, a volte, può salvare una vita, perché più che il caldo è troppo spesso la solitudine a costituire un grave rischio: da entrambi ci si può difendere con più umanità e solidarietà.
In un momento critico come l’estate la Comunità di Sant’Egidio non
interrompe la sua presenza accanto agli anziani. Nei prossimi mesi i
centri e le sedi della Comunità rimarranno aperti sia come luoghi in cui
trascorrere piacevolmente il proprio tempo, che come punti di riferimento per chi ha bisogno di aiuto o vuole darlo.
Contemporaneamente le visite domiciliari ed un servizio telefonico
ininterrotto garantiranno a tutti la possibilità di uscire dall’isolamento,
di trovare compagnia e il sostegno necessario.
Sant’Egidio intensificherà, inoltre, il suo impegno con il programma
“Viva gli Anziani!” che - grazie anche al sostegno della Regione Lazio, di

Enel Cuore Onlus, Soka Gakkai, Amplifon Foundation, Fondazione
Tim - segue attraverso una rete di monitoraggio attivo ed interventi rivolti agli anziani over80, migliaia di persone in diverse città italiane:
Roma, Fiumicino, Civitavecchia, Ferentino, Amatrice, Genova,
Novara, Milano, Parma, Padova, Pavia, Napoli, Latronico, Catania,
Brindisi e Sassari.
“Viva gli Anziani!” sarà ancora più presente con campagne informative su come proteggersi dal caldo durante l’epidemia da Covid-19 e sulla vaccinazione attraverso l’invio di migliaia di lettere, la distribuzione
di pasti a domicilio, di pacchi alimentari, il sostegno e la formazione ai
care giver, l’organizzazione di eventi culturali e di socializzazione. Il
programma, inoltre, promuoverà nelle piazze d’Italia sportelli solidali
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L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia ha presieduto la celebrazione eucaristica presso la parrocchia
Incoronata Madre della Consolazione a San Giovanni a Teduccio a conclusione dell’Anno Giubilare

Saper osare nel nome del Vangelo
@ don Mimmo Battaglia*

Buonasera,
sono molto felice di essere in mezzo a
voi, di vivere con voi questa Eucarestia, a
conclusione dell’Anno Santo che avete vissuto come comunità. Per me è bello essere
qui stasera perché abbiamo la possibilità
di incontrarci e perché è un incontro che
avviene nella preghiera; incontrarsi nella
preghiera significa lasciare che lo spazio
del nostro incontro sia soprattutto abitato
dal Signore. La preghiera è lo spazio abitato da Dio. Abbiamo la certezza che questa
sera, in mezzo a noi, in questo nostro incontro, c’è la presenza del Signore. Ma
ogni volta che venite in chiesa, ogni volta
che pregate insieme, il Signore è sempre
presente e riempie quello che è lo spazio
della vostra vita e del vostro stare insieme.
Tutto questo deve portarci a saper camminare insieme, a saper crescere insieme e,
mi permetto di dire, anche a saper osare
insieme e osare nel nome del Vangelo.
Sto guardando i diversi gesti che hanno
accompagnato e stanno accompagnando
questa celebrazione. Nel momento in cui è
stato introdotto il Vangelo per la proclamazione il diacono è arrivato qui all’altare,
ha preso l’evangelario, ha fatto il giro, si è
rivolto verso di voi, voi avete fatto un inchino e poi il diacono ha proclamato il
Vangelo. È stato un gesto che mi ha colpito
molto, molto significativo, liturgicamente
anche molto bello: il diacono mostra il
Vangelo e voi dinanzi a questo Vangelo vi
inchinate. Il Vangelo non è un libro; il
Vangelo è la Parola di Dio. E cos’è la parola
di Dio? È il Signore che ci parla. È Gesù.
Quindi, quell’inchino che avete fatto, lo
avete fatto a Gesù. Ma quell’inchino significa anche: apro il mio cuore per accogliere
te, Signore, dentro la mia vita. Perché voglio
che sia tu a guidare la mia vita. Voglio che
sia tu ad essere il Signore dentro al mio cuore e dentro la mia vita. Lo stesso gesto poi lo
ripeterete quando a un certo punto, durante la Messa, verrete all’altare o verrà il sacerdote o il diacono a distribuire, a consegnare nelle vostre mani, l’Eucaristia, quel
pezzo di pane che è la presenza reale di
Gesù. Anche in quel momento, voi direte:
sii Signore dentro il mio cuore, dentro la mia
vita. Questo è bellissimo perché è il momento in cui senti sulla tua pelle, nel tuo
cuore la forza di Dio, la tenerezza di Dio,
l’amore di Dio che non vuole e non deve rimanere chiuso dentro, perché se rimane
chiuso lo state imprigionando; deve essere
vissuto fuori da quella porta; fuori da quella porta: nelle vostre case, sulla strada, negli ambienti dove vivete la vostra vita, è lì
che il Signore di vi chiede di testimoniare
la bellezza dell’incontro con lui. Ogni volta
che venite a Messa, ogni volta che venite in
chiesa, voi venite a incontrare il Signore. E
il Signore vi chiede di testimoniare la bellezza dell’incontro con lui.
Nel Vangelo di questa sera, ci sono due
espressioni particolari sulle quali vi invito
a riflettere. C’è scritto che Gesù torna a
Nazareth, che è il luogo in cui era cresciuto. È lì a Nazareth, la gente di quel luogo si
stupisce di lui e addirittura, poi, si scandalizza di lui. E anche alla fine c’è scritto che
Gesù rimase meravigliato dell’atteggiamento, del comportamento della gente di
Nazareth. Potremmo dire che il Vangelo di
questa sera è racchiuso dentro a questo
stupore, lo stupore della gente di Nazareth
e lo stupore di Gesù.
Cercheremo di capire qual è il senso
dello stupore di Nazareth e qual è il senso
dello stupore di Gesù, per provare a capire
meglio il significato della nostra fede e del
nostro essere cristiani. Pensiamo a quante
volte ci è capitato di tornare in quei luoghi
che sono stati importanti nella nostra vita,
luoghi nei quali siamo cresciuti e che non
vedevamo da molto tempo. Non necessa-

riamente deve essere un luogo fisico, proviamo a pensare anche a luoghi interiori
che in momenti particolari della nostra vita ci hanno profondamente segnato.
Quando ripensi a quei momenti senti che
dentro di te qualcosa è cambiato; quando
ritorni in quel luogo che per te è stato importante, ti rendi conto che non è più come
lo ricordavi tu, come lo avevi vissuto tu, è
cambiato. E questo è un primo punto su
cui vi invito a riflettere: la nostra fatica, la
nostra difficoltà ad accettare le cose che
cambiano, a fare i conti con i cambiamenti. Anche Gesù ha vissuto la stessa esperienza. Tornato a Nazareth, dopo tanto
tempo, si è reso che conto che qualcosa è
cambiato. E quando si mette a parlare si
rende conto di quello che è il rifiuto da parte della gente. Questo avviene perchè la
gente dentro di sé pensava: noi questo lo
conosciamo, sappiamo chi è. È il figlio di
Giuseppe, i suoi parenti stanno qui con noi,
è il figlio del carpentiere… ma chi pretende
di essere? Chi pretende di essere? Aveva
compiuto miracoli altrove, speravano che
magari li facesse anche lì i prodigi… ma
Gesù non compie nessun miracolo.
Questo è un passaggio importante e vi prego anche di riportare quello che vi dico anche nell’esperienza delle vostre famiglie,
anche nell’esperienza della vostra comunità parrocchiale. Quando tu pensi di conoscere bene una persona e la classifichi
dicendo che non cambierà mai, quando dici che da quella persona non puoi aspettarti nulla di buono (…) stai chiudendo le persone dentro a un casellario, dentro ad un
tuo pregiudizio, dentro ad un tuo giudizio.
E così facendo non permettiamo a quella
persona di potersi esprimere per quello
che è. Perché, lo stesso accade nelle nostre
case, se una persona ti chiede una cosa,
può essere tuo marito, può essere tua madre, può essere tuo fratello o tua sorella,
poiché tu già la conosci, sai già che cosa ti
chiederà. E lì che viene meno il senso dell’incontro, il senso dello stupore. Che ne
sai di quello che sta vivendo l’altra persona? Che ne sa tu del momento che sta attraversando il cuore di quella persona?
Fermati, accogli sempre, ascolta sempre.
Non rinchiudere mai una persona dentro a
un pregiudizio. Non rinchiudere mai una
persona dentro una tua aspettativa, mai.
Perché così fai del male a te e fai del male
a quella persona.
Nel Vangelo c’è scritto: e si scandalizzarono di lui, si scandalizzarono di Gesù.
Sapete qual è la più difficile delle beatitudini nel Vangelo? La più difficile, quella
che veramente con fatica riusciamo a vivere? Beati i poveri? Beati i ricchi? Quelli che
saranno perseguitati? No, non è tra queste

la più difficile. La più difficile, amici miei,
Gesù la usa in un’altra espressione del
Vangelo, è: Beato colui che non si scandalizza di niente. È la più difficile da vivere.
Riporto questo alla nostra storia e al nostro tempo per aiutarvi a capire perché è la
più difficile. Oggi noi abbiamo un cristianesimo che non scandalizza più nessuno.
La nostra fede, il nostro essere credenti,
non scandalizza più nessuno. Ditemi voi,
dove sta la differenza tra un credente, tra
chi dice di avere fede, e chi dice di non avere fede; tra chi dice di essere praticante e
chi invece non lo è. Qual è la differenza?
Abbiamo un cristianesimo che non scandalizza più nessuno, cioè che non è capace
di andare controcorrente. Un mio maestro
ci diceva spesso: se essere cristiani fosse un
delitto e voi veniste condotti nei tribunali
accusati di questo delitto, vi lascereste condannare per Cristo? E lui diceva: sicuramente io troverei un buon avvocato che direbbe al giudice “si questo è un cristiano, ma
è uno di quei cristiani che non disturba nessuno, è uno di quei cristiani della domenica,
è uno di quei cristiani all’acqua di rose”. E
sono certo che io verrei assolto per insufficienza di prove. Questa, amici miei, è la cosa peggiore e più triste che possa capitare
ad un cristiano, ad un credente: essere assolto per insufficienza di prove.
Domandatevi, dentro al vostro cuore, per
quella che è la vostra fede, per quello che è
il cammino che state facendo, anche a conclusione di questo Anno Santo, chi state
scandalizzando. Chi si sta scandalizzando
perché siete credenti, perché fate del
Vangelo la vostra vita? Chi state scandalizzando perché non avete paura di testimoniare fuori da quella porta che voi in Gesù
ci credete? Ma non con le parole, con la vita?
Ecco perché diventa importane aprire
il cuore e accogliere la bellezza della luce,
della grazia, della forza di Dio nella vostra
vita. Lo scandalo, per quelli di Nazareth e
per cui anche molti di noi faticano a credere, era quello di poter immaginare e di poter perciò credere che Dio si potesse fare
uomo. Lo scandalo è un Dio che diventa
fragile, un Dio che diventa uomo in Gesù,
non è possibile. Perché Dio si manifesta
nella grandiosità, nello splendore. Non
nell’umanità, non nella quotidianità, non
nella debolezza dell’uomo; questo era lo
scandalo. E Gesù invece ci dice che Dio si
rivela nella tua debolezza, nella tua povertà, nella tua fragilità, nella vita di tuti i
giorni. Non nei momenti straordinari, non
in occasioni particolari, ma nella tua vita
di tutti i giorni. Anche quando vivi momenti difficili, di sconforto, di solitudine,
quando pensi di non farcela. Quando ti stai

arrendendo e nonostante tutto vai avanti,
in una carezza, in un sorriso, nella tua voglia di vivere e di lottare. Dio lì si sta manifestando, si sta rivelando. Impara a riconoscere Dio nella tua vita di tutti i giorni e ad
amarlo, ad amarlo.
E Gesù si meraviglia perché loro volevano prodigi ma lui non compie nessun
prodigio. Nessun prodigo. È un messaggio
forte per noi perché ci dice di stare attenti
a non rimanere prigionieri di quelle che sono le aspettative degli altri. Siate liberi.
Tante volte ci comportiamo in un certo
modo per avere l’approvazione degli altri,
per sentirci riconosciuti dagli altri, per
non deludere gli altri, per sentirci ad ogni
costo qualcuno. Quando ci comportiamo
così stiamo mettendo la nostra vita nelle
mani degli altri. Gesù ci dice di essere liberi, di non essere prigionieri delle aspettative degli altri, di essere sempre noi stessi.
Questo è il Vangelo. Imparate a riconoscere il Signore presente dentro alla vostra vita, nelle cose che vivete, imparando ad
amare la vita, ad apprezzarla. Sempre, in
ogni momento. Benedite la vita. Quando
incontrate le persone beneditele; significa
che state riconoscendo la presenza di Dio
in quelle persone. Stasera, a conclusione
di questa Messa, quindi a conclusione di
questo Anno Santo, beneditevi tutti, beneditevi. Benedire significa riconoscere il bene, vivere il bene, stare sempre dalla parte
del bene. Io stasera vorrei girare tra ognuno di voi, guardarvi negli occhi e dire: Dio
ti benedica. Benedite sempre, benedite, benedite la vita amandola, vivendola e imparando a riconoscere la presenza di Dio dove meno ve lo aspettate, perché Dio è sempre presente. Non nelle aspettative, ma dove meno pensate, dove meno immaginate,
Dio è presente lì.
Racconto dell’incontro con Vito…
Capite, fratelli e sorelle, Dio non è nelle
grandi occasioni, nelle cose straordinarie
della vita, no. Dio è nella quotidianità, nella normalità, nella semplicità della vita,
per vivere ogni momento come se davvero
fosse l’unico momento. Quel momento,
questo momento, vivilo con intensità, vivilo con tutto te stesso, vivilo con libertà.
Perché in questo momento il Signore sta
passando, apri il cuore per accorgerti di
questa presenza. In ogni momento il
Signore passa. La vita delle persone che ci
stanno accanto, la vita di tutte le persone è
parola di Dio per noi. E noi possiamo diventare la parola di Dio per la vita di chi ci
sta accanto. Questa è la profezia. Tu puoi
diventare parola di Dio, tu sei parola di
Dio. Perché tu sei la parola più bella che
Dio ha detto. Tu sei la parola più bella pronunciata da Dio. Per questo ama sempre la
vita e impara a riconoscere sempre la presenza del Signore nella tua vita. E lì dove
senti le lacrime, dove vedi le lacrime, le tue
lacrime, anche in quelle nascoste, in quelle
che solo tu conosci perché non vuoi fare
pesare su nessuno la fatica della tua vita,
anche dentro a quelle lacrime, quelle che
piangi dentro di te, ricordati che Dio è lì,
dentro a quelle lacrime, per moltiplicare il
tuo coraggio.
Vi benedico con tutto il cuore. Vi benedico e mi auguro che possiate anche voi benedire me con il cuore. Vi auguro di essere
sempre, dovunque, in chiesa o fuori da
quella porta, nelle vostre case, segno di
speranza. Segno di speranza, senza paura
dei cambiamenti. Segno di speranza.
Liberatela la speranza, liberatela. Perché il
Signore Gesù si lascia afferrare da tutti ma
non si lascia imprigionare da nessuno.
Liberate la speranza, fatelo con la vita, vivendo il Vangelo. Grazie e buon cammino.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
(testo raccolto)
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Venticinque anni
di carità
Il 13 luglio prossimo, vigilia della festa di San Camillo, ricorrono i 25 anni
del centro di accoglienza San Camillo di Acireale, un’opera che accoglie i senza
fissa dimora con servizio mensa, docce.
La presenza della comunità camilliana ad Acireale risale al 1700. Al momento sono 11 più due confratelli i sacerdoti
camilliani che operano sul territorio. I “ministri degli infermi” hanno fatto
della loro vocazione un’infaticabile opera di carità a favore dei tossicodipendenti e dei malati di Aids.
La congregazione si rifà al carisma di San Camillo De Lellis vivendo la propria vocazione tra i malati. Sono sacerdoti, suore e laici della grande famiglia
di San Camillo De Lellis. Religiosi che, senza esitazioni, sono scesi in campo
contro il Covid, oggi come ieri, quando sono nati. In quel lontano 1586 quando
la peste era nel pieno della sua furia devastatrice. Professano il cosiddetto “quarto voto”. Appunto quello di assistere gli ammalati anche a rischio della vita.
Fratel Leonardo Grasso, infaatti, il responsabile della Tenda di San Camillo a
Riposto è stato ritrovato morto il 5 dicembre 2020. A seguito dell’ incendio di
origine dolosa che ha dato alle fiamme l’intera struttura da lui creata 25 anni fa
per assistere tossicodipendenti e malati di Aids
«Una storia nata nel centro storico di Acireale, - come scrive nel suo messaggio per i 25 anni, il superiore provinciale padre Rosario Mauriello M.I. - per offrire sostegno materiale e spirituale ai più bisognosi: è il centro di accoglienza
Casa sollievo San Camillo, inaugurato il 13 luglio del 1996. Una Casa che si sostiene e vive solo della Carità di uomini e donne amati dal Signore. Una Casa
per i poveri nata come una sfida … come signum contradictionis, segno di contraddizione rispetto ad una cultura che si infiamma alla vittoria del più forte,
una cultura dello scarto, che offre il giusto solo a chi si può permettere il meglio,
che cerca il separatismo e difende chi è più forte, una cultura della morte che
afferma la sua supremazia sulla cultura della vita e della reciprocità».
In questi 25 anni i Camilliani hanno avuto la preoccupazione di dare un indumento pulito, un pasto quotidiano, la cura dell’igiene…
«Una presenza sempre più ricca – prosegue il Superiore - che ha spinto la
Casa sollievo San Camillo in questi 25 anni a scrivere una pagina del Vangelo di
grande significato per la Chiesa di Acireale, per l’Ordine Camilliano, per la
Provincia Camilliana del Sud e per la città di Acireale e con la testimonianza
della vostra vita, avete anche scritto una pagina nuova degli Atti degli Apostoli,
scritta dalle mani e dal cuore di tanti di noi».

Francesco, nella debolezza, influencer
dello Spirito Santo
(Sir) Per noi Francesco è prima di tutto una persona sofferente che ha bisogno del nostro sostegno in un
momento difficile della sua esistenza. Come tutte le
persone oggi ammalate o sofferenti, indubbiamente
mi verrà obiettato.
Certamente ma proprio qui si colloca il perno: il cristiano, se tale vuole essere nei fatti più che proclamarsi
con vane ciance, non è l’influencer che attira e produce
e produce denaro se non proprio a fiumi magari a rivoli.
Francesco per noi è Padre, di tutti i cristiani indubbiamente, non solo ma come più volte ha ribadito,
Padre di tutti indistintamente. Ora, riversare su di lui
il nostro ricordo orante ed intercedente significa sostenerlo nel suo dono di spogliamento, di povertà, di
necessità, per renderlo incandescente nel suo donarsi.
Non è questione di rango o di preminenza sociale o
pseudo sociale che dir si voglia, … più stai in alto più
vali oppure più …influenzi… più influencer sei…
Il nostro rapporto con il Vescovo di Roma è altro e
ben più qualificato ed inoltre gratuito. Cosa non di poco valore in una società come la nostra che controlla
diagrammi e schemi di entrate ed uscite e tutto si basa
sul flusso del denaro. Dobbiamo ricordarne la definizione? Sterco del diavolo. Quindi tutto puzzerebbe.
Per noi Francesco è prima di tutto una persona sofferente che ha bisogno del nostro sostegno in un momento difficile della sua esistenza.
Come tutte le persone oggi ammalate o sofferenti,
indubbiamente mi verrà obiettato. Certamente ma
proprio qui si colloca il perno: il cristiano, se tale vuole

essere nei fatti più che proclamarsi con vane ciance,
non è l’influencer che attira e produce e produce denaro, se non proprio a fiumi magari a rivoli.
Chi crede si riconosce viandante, pellegrino nella
sua esistenza, pellegrino fra pellegrini, solidale.
Nel momento in cui si richiudesse nel suo guscio e
attirasse verso di sé quanto ritiene un bene, in questo
specifico caso, la preghiera, semplicemente perirebbe.
Preghiera significa aprire il proprio cuore – non il
sentimentalismo romantico ma la profondità della
propria personalità, intelligenza inclusa – al dono della vita che riceviamo da Colui che per noi è Padre, il
nostro Creatore.
Egli conosce la nostra necessità, ci accompagna nel
cammino che percorriamo per incontrarLo e per costruire un mondo in cui ogni persona possa vivere dignitosamente e con gioia.
Preghiera però che non si può catturare, perché
chiede di essere lasciata libera: sfiora, invade, cura, si
dilata e, simultaneamente, raggiunge tutti e chiunque.
Supera latitudini e longitudini, è una realtà impalpabile e perciò ubiqua.
Perché concentrarsi su di una persona o su di un
evento? Perché tutti uniti non rafforziamo il dono che
scende alla bontà dell’Altissimo, ma
perché modifica e plasma il nostro animo, ci rende
solidali, più attenti alle necessità altrui, meno concentrati solo sulla nostra necessità, presunta e reale che
sia.
Diventiamo un nucleo incandescente che purifica

dalle scorie, rende trasparente e raggiunge semplicemente tutto e tutti.
Mettere al centro delle nostre preghiere Francesco
ammalato infirma quanto detto?
Certamente se, il detto Francesco volesse accaparrare, farsi il conto per un presunto bancomat più o meno celestiale…
Ma Francesco per noi è Padre, di tutti i cristiani indubbiamente, non solo ma come più volte ha ribadito,
Padre di tutti indistintamente.
Ora, riversare su di lui il nostro ricordo orante ed
intercedente significa sostenerlo nel suo dono di spogliamento, di povertà, di necessità, per renderlo incandescente nel suo donarsi. Non è un gioco di effetti cromatici, di filtri speciali. È la realtà di tutti i cuori che
vengono radunati in uno:
poiché Francesco riceve, Francesco dona a piene
mani e tutti insieme veniamo coinvolti nel turbinio
che percorre tutti.
In quel vento che è lo Spirito e lambisce tutti e a tutti
dona luce per comprendere il progetto di salvezza del
Padre.
La ricaduta è sicura: noi, oranti e intercedenti, anonimi ma tutti presenti a Lui perché figli dello stesso
Padre, ne traiamo beneficio.
A tutti si augura di uscire dalla malattia, a tutti però
si augura anche di fare del proprio letto un altare su di
cui risplenda l’Altissimo e la nostra risposta di dono.
Non è così Francesco, nella debolezza, influencer
dello Spirito?
Cristiana Dobner

Pastorale e Domenica
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Amati, chiamati e mandati…
Amos 7, 12-15; Salmo 84; Efesini 1, 3-14; Marco 6, 7-13
Il brano del Vangelo di questa domenica ci fa riflettere sulla chiamata e sulla
missione dei Dodici. In quel tempo, Gesù
chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a
due a due e dava loro potere sugli spiriti
impuri.
Prima di inviarli a predicare il
Maestro li chiama a sé. È importantissimo questo tempo, perché prima di “andare” bisogna “stare” con Gesù, ascoltarlo, fare esperienza di Lui. È il tempo del
discepolato. Marco altrove dirà: Salì poi
sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle
ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici
che stessero con lui e anche per mandarli
a predicare… (Mc 3, 13-15).
Gesù predilige la prima fase, quella
dell’intimità, del rapporto personale,
della confidenza, della reciprocità, da
cui dipende tutto il loro agire. Infatti, in
un altro brano evangelico Gesù elogia
Maria sorella di Marta, perché, sedutati
ai piedi del Maestro lo ascoltava: Marta,
Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte
cose,ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che
non le sarà tolta. In seguito, i Dodici andranno a predicare, faranno prodigi nel

nome di Cristo, daranno la loro stessa vita per il Vangelo. Adesso devono imparare, perché verrà il momento in cui il
Maestro parlerà attraverso di loro: chi
ascolta voi ascolta me.
Oggi come allora, ci sono tante urgenze che ci interpellano, ma non dobbiamo
essere frettolosi nell’agire. I poveri li avete
sempre con voi, ma non sempre avete me.
Ci sono tante emergenze di fronte alle
quali, se non siamo adeguatamente forti
e uniti a Lui, senza il quale non possiamo
fare nulla, c’è il pericolo di soccombere.
Un buon apostolato, indipendentemente dai risultati ottenuti, deve essere preceduto da un ottimo discepolato.
È il tempo dell’essenzialità e della testimonianza, è il tempo di essere non solo credenti, ma credibili. E ordinò loro di
non prendere per il viaggio nient’altro che
un bastone: né pane, né sacca, né denaro
nella cintura; ma di calzare sandali e di
non portare due tuniche.
È il tempo di fare esperienza di Dio
provvidente e lasciare da parte il nostro
io previdente. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano.
È il tempo di sperimentare il rifiuto,

RECENSIONI

L’amico di Gesù
Matteo è un bambino di nove anni che si sta preparando a ricevere la Prima Comunione. E’ il narratore di questa storia di Carlo Acutis.
I più piccoli aiutati dai genitori e i più grandi anche da soli scopriranno che Carlo Acutis è un tipo
davvero forte, un ragazzo come tanti, pieno di amici, passioni, pieno di vita, che ha saputo stringere
con Gesù e con i suoi amici del cielo, i Santi, un’amicizia profondissima.
Carlo ha tanto da insegnare ai bambini e queste
pagine, fresche, colorate, ben illustrate, sono pensate proprio per loro. Chi leggerà la sua storia conoscerà il segreto per vivere una vita piena di gioia:
essere sempre unito a Gesù. Così ha vissuto Carlo
Acutis. Questo libro è un ottimo strumento per cominciare a introdurre i bambini, già a partire dai
sei o sette anni, all’importanza dell’amicizia con
Gesù e, in particolare, ai sacramenti della
Riconciliazione e dell’Eucaristia.
Silvia Fabris
Beato Carlo Acutis. L’amico di Gesù
Editrice Shalom – 2018
Pagine 32 – euro 7,00

Non abbiate paura,
c’è la fede
Siamo la generazione più equipaggiata tecnologicamente nella storia dell’umanità, e però anche
quella più afflitta da sensazioni di impotenza e di
insicurezza.
Ma non c’è scampo: senza la fede in un Salvatore
è più difficile trovare coraggio di fronte al mondo e
alla vita.
Sotto questa luce, il lettore è invitato a rispecchiarsi in una galleria di protagonisti e comparse
dell’Antico e del Nuovo Testamento, uomini e donne paurosi o senza paura, oppure che fanno paura,
oppure che la superano. Per meditare, alla fine, e
raccogliere, la sfida della paura e dello stupore che
fu delle donne al Sepolcro vuoto, la mattina del primo giorno dopo il sabato.
Luigi Guglielmoni – Fausto Negri
Non abbiate paura! C’è la fede. La fede come percorso post-pandemia
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 160 – euro 12,00

senza perdere la pace. Se in qualche luogo
non vi accogliessero e non vi ascoltassero,
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro.
Povertà e semplicità accompagneranno la testimonianza, senza mai dimenticare che la Parola che annunciamo è vera prima di tutto per la nostra vita. Noi peccatori convertiti dalla
Misericordia, noi malati guariti dall’amore e unti dalla compassione di Dio.
Se abbiamo sperimentato o stiamo
sperimentando questa verità del
Vangelo possiamo pure andare: Ed essi,
partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
È bello e meraviglioso sapere che Dio
non vuole fare tutto da solo, per realizzare il Regno ha bisogno di te e di me. Il
Signore non ci relativizza mai, così come
a volte facciamo noi con gli altri: tutti sono utili e nessuno è indispensabile, anzi è
proprio il contrario. Nessuno può fare la
parte che spetta a te, nemmeno Dio.
Nella vigna del Signore tutti sono indispensabili.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Enrico II
Imperatore dell’undicesimo secolo – 13 luglio
Enrico fu uno splendido esempio di rettitudine nell’arte del governare. Per questo,
oltre che Santo è considerato il Patrono di tutti i re e gli imperatori. Nato nel 973 nei
pressi di Bamberga, nell’attuale Baviera, crebbe in un ambiente cristiano. Il fratello
Bruno divenne Vescovo di Augsburg, oggi Augusta, una sorella si fece monaca mentre
un’altra andò in sposa ad un futuro Santo, il re d’Ungheria Stefano. IL futuro
Imperatore venne educato prima dai canonici di Hildesheim ed in seguito dallo stesso
Vescovo di Ratisbona, San Wolfgango. Si preparò così all’esercizio del potere, cosa che
avvenne, in un primo momento, quando divenne Duca di Baviera e, successivamente,
nel 1014 quando, già “Re di Germania e d’Italia”, Papa Benedetto VIII lo incoronò a
guida del Sacro Romano Impero. Tra i suoi più fidati consiglieri ebbe Odilone che fu
un celebre Abate di Cluny, importante centro di riforma della Chiesa. Enrico morì nel
1024. Fu lui a sollecitare l’introduzione del Credo nella Santa Messa domenicale.

Sant’Atanasio di Napoli
Vescovo del nono secolo – 15 luglio
Nato nell’832 da Sergio I, duca di Napoli e dalla nobile Drosa, Atanasio fu ammesso
giovanissimo tra i chierici della chiesa di Santa Maria Maggiore. Fu quindi posto direttamente alle dipendenze del Vescovo Giovanni IV. Completò la sua formazione letteraria e spirituale e fu successivamente elevato agli ordini del suddiaconato e del diaconato. Alla morte del Vescovo Giovanni, nell’849, Atanasio giovanissimo fu eletto
Vescovo dal clero, dai duchi e dal popolo, e fu consacrato a Roma da Papa Leone IV il
22 dicembre dello stesso anno. Condusse una vita austera, dedicando alla preghiera,
allo studio e alle penitenze il tempo libero dagli impegni pastorali. Ebbe cura dell’istruzione letteraria e teologica del suo clero, impegnandolo anche nella trascrizione dei codici. Istituì scuole per cantori e lettori.
Atanasio fece dono alla biblioteca dell’episcopato di tre codici delle opere di
Giuseppe Flavio. Perché le funzioni sacre fossero celebrate in maniera degna, stabilì
che da parte di un gruppo di sacerdoti, ogni giorno nella sua cattedrale fosse cantata la
Messa, ad imitazione di quanto si faceva a Roma nella Basilica lateranense. Incaricò
vari chierici della cura di diverse chiese e cappelle. Restituì alla disciplina religiosa il
monastero del Santissimo Salvatore nell’Isola Megaride, affidando a quei monaci la
chiesa di Santa Lucia a Mare con le sue rendite. Fondò un monastero benedettino vicino alla Basilica di San Gennaro extra moenia. Restaurò varie chiese ed in particolare
nelle adiacenze della cattedrale rinnovò un oratorio dedicato a San Gennaro, ornandolo splendidamente. Arricchì la Cattedrale di numerosa e preziosa sacra suppellettile
e di arazzi di gran pregio. Curò i bisogni temporali del suo clero, dei monaci e del popolo
e fu munifico verso i poveri: eresse per essi e per i pellegrini un ospizio presso il vestibolo della stessa Cattedrale. Molti signori napoletani spronati dal suo esempio concorsero a dotarlo. Aveva, inoltre, ottenuto dal padre che i possedimenti della estinta diocesi
di Miseno fossero uniti alla mensa episcopale. Partecipò al sinodo romano dell’861 come Padre Conciliare. Negli ultimi anni di vita fu accolto nel monastero di San Quirico.
Vi morì il 15 luglio dell’872. Fu sepolto nell’oratorio di San Pietro dell’abbazia di
Montecassino. Solo nell’876 Papa Giovanni VIII assolse dalla scomunica il duca Sergio
II e ne promosse all’episcopato il fratello Atanasio II. L’anno seguente si procedette alla
solenne traslazione delle venerate spoglie di Atanasio a Napoli, dove furono collocate
nell’atrio della Basilica di San Gennaro extra moenia, nell’oratorio del Vescovo San
Lorenzo, vicino al sarcofago di Giovanni IV. Nel tredicesimo secolo le sue reliquie furono traslate nella Cattedrale, dove furono poste sotto l’altare della cappella del
Santissimo Salvatore. Tale traslazione è ricordata il 5 aprile. Il capo, invece, è custodito
in un prezioso reliquiario nel Tesoro della Cattedrale.
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Nulla vi
appesantisca
Siamo dei chiamati: è questa la
nostra più intima identità.
Chiamati a far riecheggiare
Vangelo, salvezza, guarigione.
Chiamati da Colui che abbiamo
scelto di seguire, per essere voce
di quella bella Parola che
chiama – anche attraverso noi –
altri.
La storia che da cristiani
dovremmo raccontarci è una
storia di bellezza travolgente, di
miracoli ordinari, di guarigioni
quotidiane. Dovremmo poter far
memoria in ogni istante di storie
intime e audaci, che null’altro
sono se non segno della presenza
costante di quel Dio che non
perde occasione per farsi amore,
per darsi a noi, per diventare
incontro. Quanto dovrebbe
essere lontana la nostra vita
dalla pesantezza delle
preoccupazioni, dall’ansia dei
risultati, dall’amarezza delle
delusioni. Il pane e il denaro, il
futuro e la sicurezza, la vita e il
benessere non dovrebbero essere
il cuore delle nostre energie; a
loro non dovremmo concedere le
chiavi della nostra serenità.
Cristiani, ossia: uomini e donne
che hanno nel cuore il Vangelo, e
attorno al Vangelo scelgono di
far ruotare tutto, e che di
Vangelo scelgono di impastare
ogni cosa.
Cristiani, ossia: donne e uomini
che rispondono
consapevolmente a una
chiamata diretta, a una
proposta controcorrente, a una
serie di scelte di cui non
scaricare la responsabilità.
Il nostro cuore non può essere
appesantito da chi non
comprende, perché
semplicemente non comprende.
Non possiamo chiuderci
nell’amarezza a causa di chi ci
frena, perché semplicemente non
riesce a fare altro che frenarci,
forse senza neppure
comprendere il senso del nostro
andare.
Dobbiamo andare,
semplicemente andare, ogni
giorno andare, carichi solo di
Vangelo e di pace, quella pace
del cuore che sa diffondere
naturalmente bene. Questo il
nostro cammino interiore, un
cammino personale e
quotidiano, fatto di conversione
e guarigione continua.

La preghiera
Signore Gesù, divino Viandante,
insegnaci ad andare
leggeri e liberi
per le strade del mondo,
avendo nel cuore
solo il Vangelo.
Nulla appesantisca
i nostri passi:
né la delusione del fallimento
né l’orgoglio di risultati
raggiunti.
Nulla, neppure la polvere
del rimpianto ci trattenga,
né la preoccupazione
del futuro ci rallenti.
Signore Gesù,
Vita del Padre in noi,
il Vangelo ci spinga,
il Vangelo ci nutra,
il Vangelo sia la nostra
unica forza
e il solo motivo
del nostro andare.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover dei vari social perché possano essere condivise.
Tassielli Mariangela
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Il saluto del cardinale
Bassetti al Papa

I volti,
le storie,
le
situazioni
«Santità, non vogliamo essere
una Chiesa “timida” ma, per
usare una sua espressione
felice, vogliamo essere una
Chiesa che “fa chiasso”
attraverso le opere di
misericordia e di carità. Siamo
qui per dirle questo». Così il
cardinale Gualtiero Bassetti,
arcivescovo di Perugia-Città
della Pieve e presidente della
Conferenza episcopale italiana,
si è rivolto a Papa Francesco
nel suo saluto iniziale durante
l’udienza in Vaticano lo scorso
26 giugno, in occasione dei
cinquant’anni dalla nascita di
Caritas italiana, istituita da
San Paolo VI il 2 luglio 1971
«con lo scopo di essere
testimonianza viva della carità
in tutti i suoi molteplici
aspetti». I partecipanti sono
arrivati dalle 218 Caritas
diocesane di tutta Italia e da
Caritas italiana, molti
volontari, tra cui tanti giovani,
inclusi quelli impegnati nel
servizio civile, che hanno
offerto in questo tempo di
pandemia, ascolto e risposte
concrete a chi è nel disagio.
«In una parola - ha precisato il
cardinale Bassetti - si voleva
sostituire l’assistenzialismo
con la promozione umana,
con una opzione preferenziale
per i poveri, come aveva detto
il Concilio». «I nostri Centri di
ascolto - ha proseguito il
presidente della Conferenza
episcopale italiana forniscono dati sociali sul
disagio sociale e sulla povertà
che non sono basati solo sulle
rilevazioni numeriche. Non ci
interessa questo. Ci
interessano soprattutto i volti,
le storie, le situazioni concrete
delle persone e delle famiglie».
Il cardinale Bassetti ha
ricordato le parole
“inequivocabili” del Papa che
sottolineano «la centralità
dell’accoglienza in questo
passaggio di millennio»: «la
Chiesa è madre, e la sua
attenzione materna si
manifesta con particolare
tenerezza e vicinanza verso chi
è costretto a fuggire dal proprio
Paese e vive nello
sradicamento e nella fragilità».
«Oggi - ha concluso - lei ci
invita a portare la speranza
negli occhi ma soprattutto nel
cuore dei poveri, dei rifugiati,
di chi ha perso le proprie
radici. Grazie».
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Il 2 luglio 1971 è la data di nascita della Caritas Italiana, figlia d
Una delegazione ha rappresentato l’intera Caritas di Napoli e le Caritas parr

La via degli ultimi, del V
In occasione del cinquantesimo anniversario della Caritas Italiana, nata il 2 luglio del 1971, Papa Francesco ha ricevuto
in udienza, nell’Aula Paolo VI, i membri
dell’organismo pastorale della Conferenza episcopale, giunti da tutta Italia, in
rappresentanza delle 218 Caritas diocesane. Per la diocesi di Napoli erano presenti
don Enzo Cozzolino, direttore diocesano
Caritas, ed i sacerdoti collaboratori don
Ciro Sorrentino e don Salvatore Melluso.
Il discorso del Papa è stato preceduto da
un momento di fraternità e di testimonianza, anche per condividere il percorso
biennale in preparazione di questo anniversario.
Fu Paolo VI ad incoraggiare la Conferenza Episcopale Italiana a dotarsi di
questo organismo pastorale che, nello spirito del Concilio Vaticano II, promuovesse
una viva testimonianza di carità della comunità cristiana. Nel suo discorso il Papa
ha voluto confermare questo compito nella nostra difficile epoca di sfide e di complessità in cui si moltiplicano le situazioni
di povertà. E ha voluto indicare tre vie da
percorrere: la via degli ultimi, la via del
Vangelo e la via della creatività.
La via degli ultimi è quella sulla quale si

cammina con l’inquietudine che nasce dal
considerare le situazioni di povertà, con
uno sguardo che parte dalla prospettiva
dei fragili e degli indifesi anziché dal punto di vista dei vincenti.
Con questo atteggiamento, in questi
cinquant’anni, sono state realizzate azioni
di sostegno al volontariato, all’obiezione
di coscienza, alla cooperazione col Sud
del mondo avviando interventi anche grazie a strumenti come i Centri di ascolto e
gli Osservatori delle povertà e delle risorse.
«La carità - ha detto Papa Francesco - è
la misericordia che va in cerca dei più deboli, che si spinge fino alle frontiere più
difficili per liberare le persone dalle schiavitù che le opprimono e renderle protagoniste della propria vita».
La via del Vangelo è irrinunciabile, perché, partendo dall’annuncio della beatitudine dei poveri e della presenza di Cristo
nei poveri, la Chiesa è chiamata alla tenerezza, ma anche alla “parresìa della denuncia”, cioè alla franchezza con cui, senza polemica, ma profeticamente, occorre
affrontare ogni offesa alla dignità umana
quando è calpestata, per dare voce a chi
non ne ha.

Com’è cambiata la pov

Intervista al vicedirettore di Caritas Italiana, Paolo Beccegato, sull’importante anniversario c
Per chi è nato negli ultimi cinquant’anni, il mondo è sempre stato così:
con la Caritas dedita da sempre al servizio degli ultimi, dei poveri, degli
emarginati, fedelmente abbracciata al proprio Vescovo e innestata quindi nel corpo vivo e mistico della Chiesa. Ma in realtà la storia della Caritas
Italiana è diversa e molto recente.
Sebbene la carità nella Chiesa sia sempre esistita, la Caritas Italiana,
infatti, è stata istituita esattamente cinquant’anni fa, il 2 Luglio 1971, sotto papa Paolo VI, all’indomani del Concilio Vaticano II con le sue spinte
innovatrici e profetiche. L’obiettivo della nuova istituzione incoraggiata
dal Pontefice era quello di dare nuove risposte alle esigenze della società
italiana, rimanendo fedeli alla chiamata di cristiani impegnati nel mondo, ma ancorati al Vangelo. Ne parliamo con Paolo Beccegato, vicedirettore di Caritas Italiana.
Com’è cambiata la Caritas in questi 50 anni della sua storia?
Come sono cambiate le povertà?

In estrema sintesi possiamo dire che gli anni Settanta ha visto per noi
il nascere e il radicarsi sul territorio. Si veniva dalle cosiddette Opere
Diocesane di Assistenza con mandato emergenziale e assistenziale nel
lungo dopoguerra. Dopo il Concilio papa Paolo VI ha voluto accentuare,
invece, la funzione pedagogica delle opere di carità. Non solo portare la
carità della comunità cristiana come se fosse un’organizzazione, ma promuove una cultura della carità, una mentalità, e farlo inizialmente proprio dall’interno della comunità cristiana stessa. Oltre a questo l’obiettivo
della Caritas doveva essere quello di cercare la giustizia sociale, promuovere e fare studi ricerche, affinché la carità fosse “intelligente” e capace
di visione, verso la comunità cristiana e verso la società tutta.
Nell’ultimo decennio la Caritas ha dovuto affrontare una doppia
crisi economica e la lunga pandemia. Quale bilancio si può trarre da
questa esperienza?
Al netto della pandemia, la grande crisi 2007-2008 e poi quella del
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della Conferenza Episcopale Italiana e del Concilio Vaticano II.
rocchiali partecipando a Roma alla festa per il cinquantesimo compleanno

Vangelo e della creatività
È il Vangelo che ci insegna lo stile di
Dio, che è lo stile della prossimità, della
compassione e della tenerezza, dell’amore
gratuito e della disponibilità al servizio; è
quello che ci ricorda l’inno di San Paolo alla carità che «tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta», dove “tutto” sta
ad indicare il fatto che la carità non si ferma a voler dare un sostegno materiale, ma
punta a favorire lo sviluppo integrale della
persona. Insomma è «lo stile dell’amore
umile, concreto ma non appariscente, che
si propone ma non si impone - ha ricordato Francesco -.
È lo stile dell’amore gratuito, che non
cerca ricompense. È lo stile della disponibilità e del servizio, a imitazione di Gesù
che si è fatto nostro servo».
La via della creatività è quella che San
Giovanni Paolo II chiamava la “fantasia
della carità”, la capacità di trovare, ispirati
dallo Spirito creatore e creativo, strade e
strategie nuove senza considerare la ricchezza delle esperienze già fatte come un
bagaglio di cose da ripetere, magari anche
stancamente e senza convinzione, rischiando di farsi prendere dal pessimismo
di fronte a situazioni di bisogno e disagio
sempre nuove. «Non lasciatevi scoraggia-

re di fronte ai numeri crescenti di nuovi
poveri e di nuove povertà - ha detto ancora
il Papa -. Continuate a coltivare sogni di
fraternità e ad essere segni di speranza.
Contro il virus del pessimismo, immunizzatevi condividendo la gioia di essere una
grande famiglia».
Al termine del suo discorso, il Papa ha
espresso gratitudine agli operatori
Caritas, tra cui tanti giovani volontari, anche per il loro lavoro nel corso della pandemia. Francesco ha richiamato l’importanza di sostenere, in questo difficile periodo, proprio i giovani che hanno vissuto
un grande disagio, ma che possono essere
essi stessi protagonisti e artefici di cambiamenti epocali. Dedicare tempo alla formazione dei giovani, coltivare il loro entusiasmo e la loro amicizia servirà a creare
relazioni che distruggano la mentalità dell’indifferenza e dell’apparenza, per produrre la vera gioia del dono e della fraternità e non le fugaci soddisfazioni dei
“like”. Se la Caritas saprà essere una palestra di vita e di relazioni autentiche, se saprà mantenere uno sguardo semplice e diretto verso l’Alto e verso l’altro, allora saprà rimanere giovane e creativa.
Caritas Diocesana di Napoli

vertà nel nostro Paese

che vede protagonista il sodalizio della carità promosso da Paolo VI all’indomani del Concilio
2011-2012 ci ha visto impegnati per via del raddoppiamento della povertà
assoluta in Italia. In questi anni difficili sono infatti aumentati in tutta
Italia i Centri di ascolto Caritas, le mense, gli empori della solidarietà, per
far fronte a due grandi ondate di povertà. Il colpo di grazia, purtroppo, è
arrivato con la pandemia, che ha creato nuove forme di povertà. Perdita
del lavoro, fenomeni di usura, ma anche l’aspetto psicologico con la fragilità di tante persone che è venuta fuori in seguito alla situazione di
emergenza sanitaria e di pericolo. Così ci siamo organizzati per dare una
risposta più complessa, fatta non solo di aiuti materiali ma anche psicologici. Senza contare anche la ricerca di coesione sociale, così precaria in
questo momento. Ancora una volta una carità più intelligente.
Qual è la visione che ha la Caritas oggi sulla società italiana?
Purtroppo la situazione è molto preoccupante. Continuano ad aumentare le disuguaglianze nel nostro Paese; inoltre i cambiamenti climatici, il tema dei rifugiati e le migrazioni, i conflitti, sono sfide che ci pro-

vocano e ci chiamano a una riflessione. Va detto che la pandemia ha fatto
arricchire molti settori industriali, ma ne ha fatti impoverire molti di più.
Il futuro è una sfida che ci aspetta.
Come sarebbe l’Italia di oggi senza la Caritas?
Negli ultimi cinquant’anni nel nostro Paese è cresciuto molto il terzo
settore e questa è una bella manifestazione di partecipazione e di democrazia attiva. Ci sono tante piccole realtà che lavorano in modo lodevole
per la collettività. Noi cerchiamo sempre di collaborare, di fare sinergia
e sussidiarietà che sia orizzontale o verticale, ma non rinunciamo al nostro ruolo di denuncia delle ingiustizie. Cerchiamo costantemente di proporre attraverso pubblicazioni e studi, come i Dossier che raccogliamo
tramite i Centri di ascolto, di dire la nostra, di far sentire la nostra voce e
di dare voce a chi non ne ha. Il senso profondo del mandato di Paolo VI è
senza dubbio anche in questo.
Doriano Vincenzo De Luca
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L’intervento del cardinale
Tagle

«La
carità
non
avrà mai
fine»
Qual è il significato
dell’Amore? Lo ha spiegato il
cardinale Luis Antonio G.
Tagle, intervenendo, venerdì 25
giugno, al momento di
preghiera “La via della carità”,
organizzato nella basilica
papale di San Paolo fuori le
Mura, a Roma, in occasione
del mezzo secolo di attività
della Caritas italiana. Il
prefetto della Congregazione
per l’Evangelizzazione dei
popoli e presidente della
Caritas internationalis, ha
sottolineato che l’Amore, in
senso cristiano, «non è
un’idea, un’emozione», bensì
«un modo di agire», un modo
per far «funzionare i doni dello
Spirito».
Tre i punti sui quali il
porporato ha articolato la
propria riflessione: i doni dello
Spirito non devono diventare
«un’occasione per sentirsi
superiori agli altri» o per
realizzare i propri interessi
personali; non bisogna cedere
alla tentazione di «gonfiare il
proprio ego», servendo il
prossimo solo per «farsi
ammirare, con ipocrisia»;
suscitare quella sensibilità che
deriva dall’Amore e rende
«pazienti e comprensivi,
rispettosi e umili» nei
confronti di chi è nel dolore. Si
tratta di «raccogliere storie di
coraggio, solidarietà e amore»,
perché «la carità non avrà mai
fine».
A presiedere il momento di
preghiera è stato l’arcivescovo
Carlo Roberto Maria Redaelli,
presidente della Caritas
italiana, affiancato dal
direttore nazionale don
Francesco Soddu. Un
alternarsi di orazioni e
riflessioni, tratte da testi del
magistero pontificio, ha
scandito i vari momenti del
rito, in cui l’organismo
pastorale della Conferenza
episcopale italiana che si
articola in 220 Caritas
diocesane dislocate su tutto il
territorio della penisola, ha
fatto memoria di
cinquant’anni di attività. In
vita di questo appuntamento
due anni fa era stato avviato
un percorso di
approfondimento suddiviso in
due tappe: la prima (20192020) è stata incentrata sui
nuovi scenari e i mutati
contesti in cui si vive, oggi, il
mandato della Caritas; la
seconda (2020-2021) è stata
pensata per individuare le
principali sfide che si
prospettano per il futuro.
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Il ministero del catechista e la figura di Santa Giulia Salzano

Attualità di un carisma
di Luigi Notaro*
Nel leggere la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio “Antiquum Ministerium” di Papa Francesco e mentre riflettevo sulla ministerialità laicale vista come
dono, ritornavano alla mente le parole di
una religiosa che aveva posto come finalità
istituzionale della Congregazione che aveva fondato, la catechesi. Si tratta di Santa
Giulia Salzano e dell’Istituto delle suore
catehische del Sacro Cuore. Basta scorrere
le Costituzioni della Congregazione per
percepire chiaramente che la catechesi è il
tratto essenziale che caratterizza l’esistenza di questa oragnizzazione religiosa. Al n.
3 delle Costituzioni si legge: “la missione
ecclesiale si attua mediante le seguenti
attività apostoliche: l’insegnamento della
dottrina di Cristo nelle scuole, nelle Parrocchie, negli Oratori, nelle varie organizzazioni cattoliche” nonchè “l’educazione
della fanciullezza e della gioventù”. Per
Madre Giulia l’essere catechista è una
vocazione e le sue suore non dovevano
“lavorare da catechiste” ma dovevano offrire una catechesi che ispirasse ogni ambito
della pastorale come la carità, la liturgia, la
famiglia, la cultura, la vita sociale. La catechesi diventava “il carisma di fondazione”
e chiariva che si trattava della “spiritualità nostra specifica,
come singolare
nostra missione apostolica a servizio della
Chiesa e a vantaggio della società” (art. 12
Cost.). Questo “modus vivendi” permeava
talmente l’opera e la vita della Fondatrice,
tanto che poteva affermare: “farò catechismo, finchè avrò un filo di vita”.
Tutto questo, d’altra parte, era in linea
con i tempi, anche ricondotti al rinnovato
impegno missionario, infatti nella lettera
apostolica “Maximum illud” del 1919,
papa Benedetto XV riconosceva l’importante ruolo delle religiose nella catechesi e
demandava alle stesse la spiegazione della
dottrina cristiana ritenendola una mansione sua propria e principale obbligo inquadrato nelle finalità missionarie della Chie-

sa. Ancora una volta basta leggere le Costituzioni delle Suore Catechiste per comprendere come l’intuito della Madre Giulia
fosse proiettato nel tempo, fino a mantenere ancora oggi la sua freschezza ed
attualità: l’art. 9 è chiaro “Lo spirito delle
Suore Catechiste deve essere eminentemente apostolico e missionario, in piena
aderenza alle direttive della Chiesa”.
Dopo tanti anni dalla scelta istituzionale e religiosa compiuta da “donna Giulietta” e portata avanti con dedizione e sacrificio, Papa Francesco istituisce un ministero di servizio svolto in maniera laicale e
come forma privilegiata di evangelizzazione stabilendo che la persona investita di
quel “carisma realizza un autentico servizio ecclesiale alla comunità”.
Da quanto detto possiamo fare una
importante riflessione e dedurre che oggi
nella vta della Chiesa si incontrano due
carismi della catechesi altrettanto forti: il
carisma istituzionale di una Congregazio-

ne religiosa e il carisma di servizio svolto
dai laici in maniera laicale. Entrambi si
fondano sulla vocazione battesimale e per
le suore si aggiunge la scelta religiosa dei
consigli evangelici, entrambe queste figure
di catechisti rispondono ad una chiamata e
lo fanno per “sempre” come orizzonte di
senso e di servizio a favore della Chiesa
ministeriale e della comunità civile.
Nella Lettera Aposolica “Antiquum
Ministerium” si evidenzia come questo
ministero fosse antico e il richiamo al Nuovo Testamento ed in particolare all’insegnamento di Paolo di Tarso fa emergere
che una diffusa ministerialità era sperimentata nella comunità dei primi cristiani
con carismi diversi, con particolari ministeri ed attività all’interno della Chiesa.
Quanto alla missione dei catechisti e
all’impegno di tanti sacerdoti e religiosi
appare importante la notazione del Pontefice e che si riferisce certamente all’opera
di Madre Giulia: “alcuni hanno raccolto

intorno a se altri fratelli e sorelle che nella
condivisione dello stesso carisma hanno
costituito ordini religiosi a totale servizio
della Catechesi”.Insieme a questa rilevanza della catechesi come carisma essenziale
ed istituzionale di una Congregazione religiosa, nel documento papale in commento
viene riconosciuta la importante presenza
dei laici, che in forza del battesimo collaborano al servizio della catechesi, proprio
perchè si rende sempre più urgente l’evangelizzazione del mondo contemporaneo.
Questa attività ministeriale deve essere
svolta con fedeltà al passato e responsabilità per il presente. Particolarmente forte è
il richiamo alla funzione peculiare svolta
dal catechista che è chiamato a “esprimere
la sua competenza nel servizio pastorale
della trasmissione della fede che passa
attraverso la prima fase dell’annuncio del
“Kerigma” e poi diventa stabile preparazione ai sacramenti” ed il catechista è
“testimone della fede, maestro, accompagnatore e pedagogo.
Ricevere il ministero come quello del
catechista da parte del laico o delle religiose ha un preciso significato perchè esso
imprime un’accentuazione maggiore
all’impegno missionario da svolgere in
“forma pienamente secolare o religioso”.
Non si tratta di un impegno passeggero e
poco rilevante nella vita del catechista laico o religioso dal momento che esso richiede una forte valenza vocazionale della persona chiamata a questo ministero e rappresenta un servizio stabile reso alla Chiesa locale e alla società civile.
In conclusione vorrei per un momento
pensare che il Papa Francesco, nello scrivere la Lettera Apostolica “Antiquum Ministerium”, abbia avuto presente l’opera religiosa di Santa Giulia Salzano e la sua
ansia nel portare avanti l’impegno della
catechesi, per procurare “la maggior gloria
del Sacro Cuore di Gesù”.
* Presidente Giuristi Cattolici

Covid-19: aumentano i nuovi poveri,
soprattutto al Sud
La onlus Una Voce per Padre Pio è in prima linea nelle periferie più disagiate del Centro
e del Sud Italia, dove porta cibo e lotta contro l’abbandono scolastico. Particolarmente critica la situazione a Napoli: «Durante la pandemia richieste d’aiuto aumentate del 40%».
Per rispondere al crescente bisogno di aiuto e ampliare i progetti promossi in Italia e in
Africa, l’organizzazione lancia una campagna solidale. Con sms e chiamate da rete fissa al
45531 è possibile donare fino all’11 luglio
La pandemia, infatti, ha spinto sotto la soglia della povertà assoluta oltre un milione di
persone . Un esercito di «nuovi poveri» costretti per la prima volta a chiedere aiuto per mangiare . Polverizzati i progressi registrati negli ultimi quattro anni, l’Italia è precipitata ai livelli del 2005 mentre il Mezzogiorno si conferma l’area dove il disagio è più elevato, con oltre
il 9% delle famiglie in condizioni di povertà assoluta . Per loro la onlus Una Voce per Padre
Pio ha messo in campo un progetto speciale, “Aggiungi un Posto a Tavola”, grazie al quale
nel pieno della pandemia tonnellate di cibo hanno raggiunto oltre 8mila famiglie affamate
dalla crisi tra Campania, Lazio e Puglia . L’iniziativa si inserisce nel programma “Obiettivo
Italia” rivolto alle fasce più svantaggiate della popolazione con cui l’organizzazione assicura
non solo cibo ma anche sostegno economico mentre lotta contro l’abbandono scolastico.
Per rispondere al crescente bisogno di aiuto, la onlus lancia una campagna solidale: con un
sms o una chiamata da rete fissa al 45531 fino all’11 luglio ognuno potrà dare il proprio contributo.
«La pandemia ha fatto emergere chiaramente la fragilità del tessuto sociale delle periferie metropolitane, aree degradate e popolate in gran parte da famiglie a rischio povertà spiega il presidente di Una Voce per Padre Pio Enzo Palumbo - Il numero delle persone che
vivono situazioni di disagio è cresciuto in modo esponenziale. A Napoli in particolare , dove
buona parte delle famiglie sbarca il lunario con piccoli commerci ambulanti e lavori assistenziali, quasi sempre in nero, le restrizioni del lockdown hanno lasciato senza lavoro né
reddito moltissime persone che già versavano in condizioni socioeconomiche precarie. Tra
aprile e dicembre 2020 abbiamo registrato un aumento nelle richieste d’aiuto di oltre il
40%».
Complessivamente sono migliaia le persone che il programma “Obiettivo Italia” ha sostenuto durante la pandemia, offrendo molto di più che aiuti alimentari. Grazie al progetto
“Tendere la Mano”, attivo a Napoli e presto anche in Puglia, migliaia di famiglie hanno ricevuto anche un contributo economico per pagare affitto, utenze e cure mediche, mentre
agli anziani è stata fornita assistenza quotidiana (visite a domicilio, spesa, ritiro farmaci,
esami medici).
Nei quartieri più disagiati di Napoli, del resto, anche il diritto allo studio può essere un
privilegio , in linea con quanto avviene in molte regioni del Sud, dove i tassi di abbandono

scolastico sono quasi doppi rispetto al Centro-Nord . Un fenomeno che la pandemia non ha
fatto che acuire. Per contrastare dispersione scolastica e povertà educativa, l’organizzazione è intervenuta con un progetto ad hoc, “Fratello Studio, Sorella Scuola”, destinato ai bambini della scuola primaria . Frutto della collaborazione con gli istituti comprensivi Eduardo
De Filippo (quartiere Ponticelli) e Solimena-Madre Claudia Russo (quartiere Barra), l’iniziativa ha visto triplicare il numero degli studenti, passato dai circa trenta del 2016 al centinaio dello scorso anno.
«Non ci aspettavamo una situazione così drammatica. Molti non sono ancora in grado
di leggere e scrivere anche se frequentano la seconda o la terza elementare. Un dato che è
fortemente influenzato dal contesto socioeconomico di origine di questi ragazzini, spesso
figli di ragazze madri, con uno o entrambi i genitori in carcere, minori affidati ai nonni, bambini a cui non viene garantito un pasto regolare e che fuori dall’orario scolastico trascorrono
la propria giornata in strada con tutti i rischi del caso», commenta Concetta Stramacchia,
dirigente scolastico dell’istituto De Filippo.
Una Voce per Padre Pio offre un sostegno economico anche ai giovani che ambiscono a
un’istruzione universitaria ma che provengono da famiglie indigenti. Negli ultimi quattro
anni sono decine gli studenti che hanno ottenuto l’agognato titolo col massimo dei voti.
I fondi raccolti attraverso la campagna solidale, oltreché sostenere i progetti italiani, consentiranno all’organizzazione di proseguire le attività che da anni porta avanti in Africa con
le case di accoglienza per bambini e di consolidare il programma sociosanitario “Cuori
Ribelli” lanciato nel 2020 , grazie al quale ogni anno tra i dieci e i 25 bambini affetti da cardiopatie gravi potranno essere sottoposti gratuitamente a interventi chirurgici salvavita
presso il reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli.
Con gli Sms solidali si può garantire cibo, istruzione, sostegno economico per le spese
di prima necessità e cure mediche salvavita alle famiglie, ai ragazzi e ai bambini in difficoltà.
L’organizzazione non profit Una voce per Padre Pio lancia la campagna sms solidale “Padre
Pio Social Aide 2021” per sostenere progetti in favore dei più fragili in Italia e in Africa. Per
offrire un aiuto concreto immediato e la speranza di un futuro migliore a chi vive situazioni
di grande disagio basta un sms o una chiamata da rete fissa al numero solidale 45531 entro
l’11 luglio. I fondi raccolti serviranno a sostenere e ampliare i progetti promossi in Italia
“Aggiungi un posto a tavola”, “Tendere la mano” e “Fratello Studio, Sorella Scuola” che offrono alle fasce più svantaggiate della popolazione aiuti alimentari, assistenza, beni di prima necessità e supporto per l’istruzione. La campagna inoltre consentirà alla onlus di proseguire le attività che da anni porta avanti in Africa con le case di accoglienza per bambini
in difficoltà e di avviare il progetto sociosanitario di cooperazione Italia-Costa D’Avorio
“Cuori Ribelli”.
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La Banca di Credito Cooperativo di Napoli, presieduta da Amedeo Manzo,
sostiene gli artigiani del Presepe di San Gregorio Armeno,
su iniziativa dell’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia

«Siamo pronti a ripartire»
Vince
l’impresa
Green

di Elena Scarici
La Banca di credito cooperativo di Napoli
(Bcc) e il suo presidente Amedeo Manzo sostengono gli artigiani di San Gregorio
Armeno, nel difficile momento post pandemia. L’Istituto di credito partenopeo dunque si
conferma banca di prossimità e di comunità,
con un occhio ai numeri ma lo sguardo lungo
e attento alle persone. Grazie ad un accordo siglato il 30 giugno nella chiesa di san Biagio
Maggiore, sede della Fondazione Giambattista Vico, i maestri del presepe napoletano potranno usufruire di finanziamenti agevolati da
1000 fino a 30.000 euro, a condizioni particolarmente vantaggiose. L’iniziativa prende le
mosse dal grido di dolore lanciato qualche mese dagli artigiani di San Gregorio Armeno
all’Arcivescovo di Napoli don Mimmo
Battaglia, ai quali espressero la loro forte
preoccupazione per gli ingenti danni economici causati dalla pandemia che ha determinato perdite del fatturato fino al 90 per cento.
«Compito della Chiesa - ha detto l’economo
della Curia arcivescovile di Napoli, mons.
Francesco Cirino – è ascoltare e accogliere le
istanze dei suoi figli, soprattutto quando vivono un momento difficile come è successo per
gli artigiani del presepe. Così sulla spinta dell’arcivescovo Battaglia ci siamo rivolti al presidente Manzo, sempre disponibile ad aiutare
chi è in difficoltà».
A fare gli onori di casa, il presidente della
Fondazione Vico, Vincenzo Pepe, docente
all’Università Vanvitelli, che da 20 anni, grazie
ad un comodato d’uso con la Curia, gestisce le
chiese di San Biagio Maggiore e di San
Gennaro all’Olmo: «Quando abbiamo preso in

gestione queste chiese erano murate, grazie alla Diocesi e al nostro intervento siamo riusciti
a restituire alla città pezzi di storia importanti
che costituiscono la vera identità della nostra
comunità». Ed è proprio questo il senso dell’accordo siglato ieri: ridare dignità e possibilità di ripresa ad una strada, ad un quartiere e
ad una tradizione, l’artigianato del presepe,
che rappresenta per Napoli una risorsa inestimabile, capace di attrarre migliaia di turisti.
«Grazie a questo sostegno ora i nostri artigiani possono ripartire» - ha detto il presidente
delle Botteghe di san Gregorio Armeno,
Gabriele Casillo. Con lui anche Ferrigno, storico artigiano del Presepe. «Oggi è una bella giornata – ha aggiunto Amedeo Manzo - nella quale
intravediamo percorsi di umanità. Qui vedia-

mo riuniti la Chiesa che si è fatta promotrice
dell’idea, la Banca che rappresenta il mondo
del fare, l’arma dei Carabinieri (presente all’incontro) e le associazioni, un quadrilatero virtuoso.
Noi forniremo un mutuo fino a 10 anni per
un importo massimo di 30.000 euro con garanzie dello Stato, per consentire a chi ha sofferto
in questo periodo di rinascere. Le banche di
territorio hanno in questo anno e mezzo sviluppato circa il 16 per cento dei finanziamenti
agevolati dal Cura Italia e dal Decreto liquidità,
raddoppiando le quote di mercato e stando vicino alle persone anche nei casi di criticità».
Un progetto che andrà avanti con altre iniziative per il Centro storico e per sostenere i giovani e le famiglie.

Aperte le iscrizioni per bambini e ragazzi che vogliono partecipare
alle attivita’ estive

Estate alla Sanità
L’estate è arrivata e la scuola si è conclusa, ma nel Rione
Sanità le attività del Progetto P.I.T.E.R. non si fermano. Dal
primo luglio al 7 agosto, i bambini saranno intrattenuti con
le attività estive che si svolgeranno da lunedì a venerdì, nelle
seguenti sedi: Associazione “Un popolo in cammino per
Genny Vive” & “Asd Sporting Club Cavour”, in via Mario
Pagano 44; Basilica di “Santa Maria degli Angeli alle Croci”,
in via della Veterinaria n. 2; “Villa Capriccio”, in Piazzetta
Lieti a Capodimonte n. 9
Il piano delle attività estive si struttura come intervento innovativo a garanzia dei diritti e delle pari opportunità per tutti. Nel corso delle attività i bambini potranno cimentarsi in
diversi laboratori: Fotografia, Giornalismo, Riuso E Riciclo,
Web Radio, Talent Scout, Teatro, Percorsi interculturali e di
Legalità, Street Food, Street Art, Atletica/Danza, Calcio e
Boxe.
Potranno partecipare pure a numerose visite guidate nei
principali luoghi di interesse di Napoli come Baia Sommersa,
Parco Naturale degli Astroni, Città della Scienza, Umoya Natural Experience.
Durante le attività estive, nell’ambito dei patti di collaborazione, i laboratori di Street Art, Street Food, Riuso e riciclo
saranno impegnati nella riqualificazione delle aree di Piazza
Cavour e Piazza Miracoli.
Non macherà il Festival delle Arti visive sul tema “Dritto e
Diritto”: sarà una settimana piena di eventi, tra cineforum, dibattiti, ospiti, mostre e spettacoli teatrali.
Poi, dal 7 al 22 agosto le attività si fermeranno per riprendere lunedì 23 agosto, con il supporto educativo, per aiutare
i bambini nello svolgimento dei compiti delle vacanze.
“Insomma –afferma Simona Planu, project manager del
Progetto P.I.T.E.R.-, si prospetta un’estate ricca di nuove
esperienze per i bambini che aderiranno e che potranno scoprire nuove dimensioni, conoscere nuovi amici e raccontare
al loro rientro nuove imprese e nuove conquiste. Il contesto
del Rione Sanità è un contesto dove luci e ombre si susseguono e condizionano in positivo e in negativo la vita degli abi-

tanti del quartiere. Una storia di lavoro e eccellenza quella
della Sanità. Patria natale di Totò e sede storica della famosa
fabbrica di scarpe di Mario Valentino, inventore dei tacchi a
spillo che ha vestito le più famose star del cinema internazionale dei tempi d’oro. La storia del quartiere si respira in tutti
i vicoli: dalle altezze del Palazzo dello Spagnolo alle profondità delle Catacombe. La Sanità è questo e molto altro. A fare
da contraltare a questo tesoro di Napoli è l’assenza di aree
protette e luoghi sicuri per garantire il diritto al gioco dei minori. Un quartiere con uno dei più alti tassi di dispersione scolare e con una difficile situazione di legalità. Con questo intervento vogliamo raggiungere la comunità territoriale nel
suo complesso, in modo da garantire un supporto alla salute
fisica e psicologica, per grandi e meno grandi, in una cornice
di legalità e giustizia sociale. Daremo importanza alle attività
di conoscenza dell’ambiente e della città mantenendo come
filo conduttore i diritti e le libertà fondamentali”.

Si è concluso con grande
successo, presso la sede di
Ambiente S.p.A. di San
Vitaliano, in un evento in
presenza e in digitale, la quarta
edizione del contest “Dall’idea
all’impresa green” di SeedUp.
Una giuria di esperti composta
dai partner e sponsor, oltre che,
ovviamente, dal team di SeedUp,
ha selezionato 5 startup finaliste
che si sono scontrate in una
elevator pitch competition.
Le startup hanno dovuto
affrontare, oltre il giudizio della
giuria composta dai partners e
sponsors dell’evento e dal team
SeedUp, due #opponent di
eccezione e rilievo del mondo
startup: Luigi Congedo Venture
Capitalist della Silicon Valley ed
Alfonso Nardi di Invitalia.
Ad aggiudicarsi il primo posto,
con un ampio consenso della
giuria, è stato il progetto “Krill
Design”: la startup che
trasforma lo scarto alimentare
in prodotti di eco-design creando
un ponte tra i produttori di
scarto e il consumatore finale.
Il team vincitore si è
aggiudicata il Micro-Seed del
valore di 10,000.00 euro (cash e
service) che darà avvio al
percorso di pre-accelerazione
con SeedUp.
Hanno partecipato al pitch
competition in delegazione del
progetto: Domiziana Illengo
(marketing manager) e Martina
Lamperti (design director). La
startup, durante un percorso che
durerà tra i 12 e i 18
mesi, potrà usufruire, in base
alle esigenze specifiche, oltre che
di una piccola liquidità,
principalmente di servizi ad alto
valore aggiunto, di attività di
tutorship e di mentoring, oltre
che di assistenza ed
accompagnamento per la
successiva raccolta in fase
“seed” di capitali
pubblici/privati, attività di
networking con imprenditori e
professionisti specializzati nel
mercato di riferimento della
startup e di velocizzarne quindi
il percorso di crescita.
Così dichiara i Alberto
Celentano tra gli ideatori di
Seedup: «Un grazie va ad
Ambiente S.p.A e l’intero
gruppo Green Energy Holding
della famiglia Bruscino, per
l’accoglienza e la professionalità,
e in particolare all’Ing. Bruno
Rossi,
Amministratore Delegato di A
mbiente S.p.A, per la generosità
e il supporto datoci. Un
plauso poi allo staff di
SeedUp, che da anni ormai
crede nel contest e nel dare una
concreta opportunità di crescita
alle startup green».
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orneranno tutti in aula nel prossimo
semestre gli studenti della Federico
II, compatibilmente con la capacità
delle aule e nel rispetto della normativa anticovid. Se necessaria la dad, sarà erogato a
distanza solo un terzo delle ore di corso. I laboratori saranno tutti in presenza. I professori terranno i corsi in dad dalle aule federiciane. Agli studenti che si trovano in condizioni di difficoltà, fisiche o anche psicologiche determinate dalla pandemia, sarà garantita la massima partecipazione alle attività formative. Il documento con le disposizioni in materia didattica per il prossimo semestre è stato approvato dal senato accademico dell’Ateneo
Il documento approvato prevede che:
1. I docenti erogheranno tutte le attività
didattiche previste sotto forma di “lezioni
frontali in presenza” e “attività laboratoriali” dalle aule o comunque dai locali delle sedi dei Corsi di Studio.
2. Promuovendo tutte le azioni necessarie, e in funzione delle singole specificità,
l’Ateneo si impegna ad assumere e far rispettare tutte le misure anti-contagio, assicurando al personale e agli studenti le condizioni di lavoro di massima sicurezza. Dove
e se necessario, le strutture che erogano i
corsi, provvederanno a contingentare l’accesso alle aule sulla base di un principio di
priorità a rotazione in grado di assicurare la
partecipazione in presenza a tutti gli studenti in modo equo.
3. Le lezioni frontali sono trasmesse anche ed esclusivamente mediante la piattaforma Teans.
4. La struttura che eroga il corso, in base
all’indicazione espressa dal docente titolare
dell’insegnamento, si esprime sulla modalità di registrazione delle lezioni sulla piattaforma Teams dandone pubblicità insegnamento per insegnamento. Registrazioni
non autorizzate delle lezioni, attraverso la
piattaforma Teams, o qualsiasi altro mezzo,
costituiscono una violazione sanzionabile
con provvedimenti disciplinari come previsto dal regolamento didattico di ateneo.
5. Ove compatibile, le strutture che erogano il corso possono articolare le attività
didattiche relative alle lezioni frontali prevedendo che una quota, comunque non su-
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Nel prossimo semestre all’Università Federico II si torna in presenza,
nel rispetto della normativa anticovid

Tutti in aula

periore ad un terzo delle ore, sia erogata
esclusivamente a distanza, avvalendosi anche dei servizi del centro di Ateneo Federica
Web Learning.
6. Le attività didattiche che si svolgono
sotto forma di attività laboratoriali si tengono esclusivamente in presenza in gruppi numericamente compatibili con la capienza
dei locali. Se necessario, al fine di assicurare
la partecipazione a tutti gli studenti, le attività saranno replicate più volte ricorrendo a
contratti di didattica integrativa.
7. Al fine di salvaguardare il principio
dell’inclusione, avvalendosi eventualmente

anche del supporto e delle competenze del
centro Sinapsi, le strutture che erogano il
corso valuteranno le istanze degli studenti
per svolgere le attività laboratoriali non in
sede e le modalità con cui queste saranno
eventualmente svolte.
8. Gli esami si svolgono esclusivamente
in presenza, le prenotazioni si chiudono cinque giorni prima. Gli studenti che hanno difficoltà documentabili e riconosciute potranno essere ammessi a sostenere l’esame secondo altre modalità concordate con il docente anche con il supporto del SINAPSI.
9. È ribadito il divieto di svolgere le atti-

vità didattiche, incluso le prove di esami, in
locali non espressamente adibiti a tali funzioni, come ad esempio negli studi dei docenti.
Anche se lo scenario attuale consente di
assumere un atteggiamento di cauto ottimismo per il prossimo anno accademico rispetto all’emergenza pandemica e di tornare nelle aule, almeno per il primo semestre
dell’a.a. 21/22 sarà quindi necessario continuare a mantenere alcune misure precauzionali per prevenire la ripresa del contagio.
Comunque l’Ateneo continuerà a garantire
agli studenti che si trovano in condizioni di
difficoltà, fisiche o anche psicologiche determinate dalla epidemia, la massima partecipazione alle attività formative.
Il principio di inclusione è una delle priorità dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II ed è sostenuto con vigore attraverso politiche ed azioni specifiche da sempre.
Lo sforzo compiuto dalla Federico II durante l’emergenza ha garantito agli studenti
la continuità delle attività didattiche, assicurando il regolare svolgimento delle lezioni, delle attività laboratoriali e degli esami
di profitto e di laurea in modalità a distanza.
Il cambiamento profondo e repentino
nelle modalità didattiche ha prodotto un
enorme patrimonio di competenze offrendo
agli studenti nuove opportunità di partecipazione, che costituiscono elementi fondanti e irrinunciabili per il futuro dell’ateneo.
Le disposizioni approvate dal senato accademico della Federico II hanno lo scopo
di favorire sia la partecipazione di tutti gli
studenti alle attività didattiche sia la frequentazione dell’università come luogo di
crescita individuale e di sviluppo della personalità.

Le nuove proposte del Mav
Dopo oltre due mesi dalla riapertura, il Museo Archeologico Virtuale della città di Ercolano, per festeggiare il suo
13esimo anniversario dalla fondazione, inaugura le aperture serali del giovedì e un interessante calendario di incontri
Dopo oltre due mesi dalla riapertura, il Mav, il Museo Archeologico Virtuale della
città di Ercolano, per festeggiare il suo 13esimo anniversario dalla fondazione, inaugura
le aperture serali del giovedì e un interessante calendario di incontri, che animeranno
tutti i giovedì del mese, con libri e autori, musicisti e artisti per ricominciare appieno
tutte le attività del Museo, all’insegna della parola e della scrittura che si fa corpo nella
voce degli attori e degli scrittori protagonisti
Si parte giovedì 8 luglio, data dell’inaugurazione del Mav giunto al suo 13esimo anno
di attività, con una serata dedicata agli scritti di Epicuro, attraverso la parola del filosofo
Giulio Adinolfi, dell’archeologo Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di
Ercolano, e dell’attrice Alessandra D’Ambrosio, per continuare giovedì 15 luglio con un
dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De Giovanni e il giornalista Luigi Vicinanza,
Presidente della Fondazione CIVES/MAV di Ercolano sugli eroi del nostro tempo.
Mentre giovedì 22 luglio sarà di scena il mito di Ercole raccontato da una compagnia di
attori, per poi chiudere, giovedì 29 luglio con il racconto di un Alessandro Magno “contemporaneo” ad opera di Eduardo Esposito con la presenza di Paolo Giulierini,
Direttore del MANN/Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
«Il Mav ritrova finalmente il suo pubblico – afferma con soddisfazione Luigi
Vicinanza, presidente della Fondazione Cives/Mav di Ercolano – con le aperture serali nei
giovedì di luglio si offre un’ulteriore occasione per visitare il museo grazie a un ricco programma di incontri. Mescoliamo linguaggi e generi, com’è nella tradizione del Mav; raccontiamo le gesta degli eroi dell’era classica e della nostra contemporaneità».
Ecco il programma: giovedi’ 15 luglio ore 18.30
“Il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre: eroi dei nostri
giorni”.
Un dialogo di Luigi Vicinanza con Maurizio De Giovanni.
I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni raccontano le tante storie di Napoli,
raffigurando il paesaggio urbano di una Città che, come dice lo scrittore, è un “territorio
narrativo pressoché infinito”, “foresta di emozioni” che si dispiega nella cifra dei suoi
racconti. In un dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza ripercorrerà le strade
e i paesaggi della Napoli dello scrittore napoletano e dei suoi eroi così vicini, così lontani.
Giovedì 22 luglio ore 19.00
“Ercole raccontato. Simboli, miti e altre storie” con Margherita Di Sarno e Valerio
Largo
Un gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia dell’antica
Herculaneum, a partire dal mito e dalla figura di Ercole. Una visita inedita, in cui grazie
alle tecnologie multimediali del MAV, la narrazione diventerà magia, restituendo appie-

no il fascino e la forza dell’esempio che il mito di Ercole ha sempre avuto nella storia non
solo romana, dalla nascita alle fatiche, all’apoteosi tra gli dei dell’Olimpo.
Giovedi’ 29 luglio ore 20.00
“Alessandro Magno, dalla storia al teatro”.
Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito (Graus Editore), con la
presenza di Paolo Giulierini, Direttore del Mann.
È un personaggio insospettatamente contemporaneo l’Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito. Dalla natia Pella in Macedonia, agli splendori di Babilonia, dove
morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove la sua audacia di stratega è
immortalata nel celebre mosaico della battaglia di Isso. Un viaggio, quello di Alessandro,
che si consuma in una ricerca infinita nel il bisogno inappagato di capire.
Per garantire il rispetto delle norme anti covid, agli eventi sarà possibile partecipare
solo previa prenotazione obbligatoria, inviando una mail a prenotazioni@museomav.it
indicando il numero di persone e lasciando un recapito telefonico per eventuali contatti
e conferma. Gli eventi sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad eccezione dell’evento del 22 luglio in cui è previsto l’acquisto obbligatorio del ticket sul sito
del Museo a questo link https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Gli ospiti saranno tenuti a rispettare le norme previste dal piano di accesso al Museo consultabile a questo link https://www.museomav.it/piano-di-accesso/.
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Nasce «Dohrn»,
prima nave oceanografica
Partnership tra la Stazione zoologica e la Federico II. In costruzione presso Cantieri cilentani
Sarà lunga 35 metri, potrà ospitare 14
ricercatori e 6 membri di equipaggio e sarà
dotata delle più moderne strumentazioni tecnologiche. Oltre ad essere a bassissimo
impatto ambientale. Si chiama «Dohrn» ed è
la nuova nave oceanografica della Stazione
Zoologica Anton Dohrn (Szn) - Istituto di
Biologia Ecologia e Biotecnologie Marine di
Napoli.
La costruzione è cominciata da pochi
mesi presso i Cantieri Navali Cilentani: la
messa a mare è prevista entro la fine del
2022. Si tratta di un passo in avanti significativo non solo per la Szn ma per tutta la comunità scientifica italiana. L’Italia, a differenza
di altri paesi europei che vantano una lunga
tradizione di esplorazione marina, come la
Francia e la Germania, possiede, infatti,
pochissime navi oceanografiche che sono
indispensabili alla ricerca marina. Una
importante eccezione è la nave Polare rompighiaccio «Laura Bassi», che viene tuttavia
impiegata principalmente per le ricerche
polari.
Un avamposto per la ricerca
La «Dohrn» cambia lo scenario. Grazie ai
finanziamenti del ministero dell’Università e
della Ricerca, nell’ambito del progetto Pon
Prima «Potenziamento Ricerca e Infrastrutture Marine (Embrc-It)», la Stazione Zoologica Anton Dohrn ha avviato il rafforzamento
delle proprie infrastrutture per la ricerca, che
le permetteranno di potenziare gli studi nel
mare profondo e in ambienti estremi come i
vulcani sottomarini per studiarne la vita, l’ecologia e le opportunità biotecnologiche.
L’innovativa nave oceanografica è frutto di
una collaborazione con l’Università Federico
II di Napoli e il gruppo di ricerca guidato dal
professor Carlo Bertorello.
La nave sarà dotata di stabilizzatore giroscopico di ultima generazione che farà lavorare in condizioni stabili anche con il mare
mosso.
La dotazione di una «moon pool», una
piscina interna, consentirà di calare in mare
le sofisticate strumentazioni. Le dimensioni,
la motorizzazione avanzata a basso impatto
ambientale e la propulsione ibrida (con
motore elettrico per spostamenti fino a 6
nodi) permettono a questa nave di essere
gestita da un equipaggio ridotto e di consu-

mare pochissimo carburante, mantenendo,
quindi, costi di esercizio e di manutenzione
estremamente bassi.
Inoltre, con un’autonomia di almeno 10
giorni, questa nave potrà raggiungere ogni
angolo del Mediterraneo. La nave avrà una
velocità massima di oltre 16 nodi, ma potrà
navigare anche a velocità bassissime di meno
di un chilometro orario, quando sarà necessario per le indagini biologiche e ambientali;
un sistema di navigazione computerizzato
all’avanguardia che consentirà alla nave di
mantenere una posizione fissa in mezzo al
mare e di compiere le più complesse manovre, con uno scarto di pochissimi centimetri,
caratteristica indispensabile per calare strumenti sul fondale in maniera estremamente
precisa.
Strumentazione fino a 2000 metri di
profondità
«Siamo molto orgogliosi di questa nuova
nave da ricerca — afferma il presidente della
Stazione Zoologica Anton Dohrn Roberto
Danovaro — che potenzierà moltissimo le
infrastrutture per le attività a mare dell’Ente,
rendendolo capace di lavorare sulla scala
dell’intero bacino Mediterraneo. La Dohrn,

che vedrà la luce entro la fine del 2022, è interamente il frutto della capacità italiana di
innovare e costruire tecnologie d’avanguardia. Sarà la nave tecnologicamente più avanzata per le attività di ricerca in mare del
nostro Paese, potrà lavorare su tematiche
interdisciplinari, con un occhio particolare
alle ricerche volte alla biodiversità e al funzionamento degli ecosistemi marini per comprendere lo stato di salute dei nostri mari».
«La nave - spiega Carlo Bertorello, docente di
Architettura Navale presso l’Università di
Napoli «Federico II» e responsabile esecuzione progetto Nave Dohrn - ha delle attrezzature in coperta che permettono di maneggiare
strumenti in profondità molto elevate fino a
2000, anche 2500 metri e potrà essere dotata
di un batiscafo che ospiterà due persone con
la possibilità di immergersi fino a 1500 metri.
«Saremo in grado di organizzare - aggiunge
Fabio Conversano, tecnologo del Dipartimento Infrastrutture di ricerca per le risorse biologiche marine della Szn - campagne oceanografiche interdisciplinari, partendo da acquisizioni nell’ambito della geologia, dell’oceanografia fisica, chimica e biologica, fino alle
più sofisticate analisi biologiche».

Giovedì sera al Mann
Dall’8 luglio al 16 settembre in programma le aperture serali al costo di due euro
Giovedì al Mann: dall’8 luglio al 16 settembre, a partire dalle ore 20,
sarà possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli con
biglietto simbolico al costo di 2 euro, salvo le gratuità previste dalla legge.
Cultura al chiaro di luna per una programmazione che andrà avanti
per tutta l’estate: fulcro dei percorsi di visita, naturalmente, la grande
mostra “Gladiatori”, con centosessanta reperti esposti nel Salone della
Meridiana e tante curiosità da scoprire nella sezione didattica
“Gladiatorimania”.
Non mancherà un cartellone di eventi ad hoc per le aperture serali:
inaugurazione giovedì prossimo (8 luglio, ore 19), nel Giardino delle
Fontane, con ll Coro della Pietrasanta diretto da Rosario Peluso. Per
partecipare al concerto, intitolato “La memoria si fa canto” (musiche di
Mendelssohn, Brahms, Rossini), obbligatoria la prenotazione scrivendo a coropietrasanta@gmail.com. Dalle 20, nel Salone della Meridiana,
i creativi di Annales Ars Campus illustreranno al pubblico come si può
giocare con il videogame “Gladiatores” (anche in questo caso, necessario riservare via mail: info.annalesars@gmail.com).
Per il 15 luglio, torna a richiesta lo spettacolo “Leggendo leggede napoletane” di Francesca Muoio e Luca Trezza: nel Giardino delle Fontane
(ore 20), i due attori racconteranno la cultura parneopea partendo dalle
pagine della letteratura e del teatro; la perfomance sarà un viaggio tra
le pagine di Giovan Battista Basile, Annibale Ruccello, enzo Moscato e
tanti altri (obbligatorio riservare il posto con una mail a formicheteatro@libero). L’apertura serale sarà anche occasione per mostrare al pubblico in Atrio, dalle 19.30, la poltrona per l’allattamento donata al Mann
da Soroptimist Italia.
Alla scoperta della mostra “Moebius. Alla ricerca del tempo”: giovedì
22 luglio, dalle 20.30 a cura di Comicon, itinerario dedicato alla perso-

nale di Jean Giraud. Sempre alle 20.30, torna la rassegna “Dietro le quinte” con apertura straordinaria dei laboratori di restauro (in replica il 29
luglio).
Per l’ultimo giovedì di luglio, sempre alle 20.30, “Racconti dalle collezioni”: l’itinerario, a cura del personale del Museo, sarà riservato a famiglie con bambini per narrare, tra archeologia ed emozioni, le più importanti sezioni del Mann.
Le visite guidate (Moebius, laboratori di restauro e racconti dalle
collezioni) andranno prenotate in loco presso il Punto Info del Museo,
a partire dalle ore 20 del giovedì in cui è in calendario l’evento. Il Mann
caffè sarà naturalmente aperto per la programmazione serale, proponendo al pubblico piatti tipici della tradizione culinaria campana.
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Riapre
la chiesa
di San
Gennaro a
Capodimonte
È stata inaugurata la Chiesa di
San Gennaro nel Real Bosco di
Capodimonte (Napoli),
ridecorata dall’architetto
Santiago Calatrava con il
sostegno della Regione
Campania. La Chiesa, costruita
nel 1745 dall’architetto e
scenografo Ferdinando Sanfelice
per volere di Carlo di Borbone,
sarà riaperta al pubblico dopo
oltre 50 anni. All’inaugurazione
hanno partecipato il ministro
della Cultura Dario
Franceschini, il direttore del
Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger,
il presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca.
presente l’architetto Calatrava.
L’intervento - si legge in una
nota - completa la mostra
Santiago Calatrava. Nella luce
di Napoli (fino al 22 agosto
2021), a cura di Sylvain
Bellenger e Robertina Calatrava,
al Museo e Real Bosco di
Capodimonte con quattrocento
opere in esposizione (sculture,
disegni, maquette tra il secondo
piano della Reggia e il Cellaio).
La mostra è stata realizzata con
fondi europei POC Programma
Operativo Complementare 20142020 della Regione Campania,
organizzata dalla Scabec in
collaborazione con lo Studio
Calatrava e lo Studio Avino.

Agriturismo
sociale
in un bene
confiscato
È stato il conduttore televisivo
Flavio Insinna ad Inaugurare
l’agriturismo sociale nel bene
confiscato “Alberto Varone” di
Maiano di Sessa Aurunca. Un
bene gestito dalla cooperativa
“Al di là dei Sogni”.
Il bene, appartenuto al clan
Moccia di Afragola, è stato
confiscato nel 1994 e affidato
definitivamente alla cooperativa
nel 2011. E’ stato poi dedicato
ad Alberto Varone, vittima
innocente della camorra, ucciso
dal clan Esposito “Muzzoni” di
Sessa Aurunca, il 24 luglio del
1991.La struttura inaugurata,
comprende ristorazione, bed &
breakfast, fattoria didattica ed è
anche un luogo dove vengono
svolti i campi antimafia
dell’associazione Libera.
« All’inaugurazione ha
presenziato anche il prefetto
Andrea Cantadori, commissario
prefettizio del Comune di Sessa
Aurunca, che ha espresso
apprezzamento per «la concreta
azione di legalità promossa dal
bene confiscato con tutti i suoi
cooperanti».
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Don Carlo Villano nominato
vescovo ausiliare
della Diocesi di Pozzuoli
Torre Annunziata

Visite
guidate
al Museo
dell’Identità
L’Archeoclub d’Italia, sede di
Torre Annunziata “Mario
Prosperi”, organizza per
venerdì 9 luglio ore
19.30/22.00, “Visitiamo il
Museo tra suoni, versi e
racconti della nostra

Papa Francesco ha nominato Vescovo
Ausiliare della Diocesi di Pozzuoli il Rev.do
Carlo Villano, accogliendo la richiesta del
Vescovo, monsignor Gennaro Pascarella. La
notizia è stata data dalla Sala stampa vaticana
sabato 3 luglio, alle ore 12.
Don Villano ha rivolto un saluto alla Chiesa
di Dio che è in Pozzuoli: «Ho accolto con fiducia e molto stupore la chiamata all’episcopato,
consapevole dei limiti che accompagnano il
mio cammino e che mi fanno sentire così piccolo di fronte alla missione che mi attende…
Farò tesoro della grande ricchezza di esperienze vissute in questi anni nelle comunità
parrocchiali, nei movimenti e nelle associazioni ecclesiali, nella partecipazione alla vita della cara diocesi di Aversa, che si è fatta più intensa in questi anni grazie alla fiducia e al coinvolgimento del carissimo Vescovo Angelo
Spinillo… Mi viene chiesto, infatti, di vivere il
mio ministero episcopale come “ausiliare”, di
essere cioè di “aiuto” al nostro Vescovo
Gennaro, chiamato recentemente ad ampliare
ulteriormente la generosità feconda del suo
servizio, assumendo anche la cura pastorale
della Chiesa di Ischia, a cui va ugualmente in
questo momento il mio saluto fraterno. Credo
che questo mio ministero possa rappresentare

un’occasione preziosa per tutta la nostra
Chiesa diocesana nel riscoprire la sua vocazione ad essere luogo dell’aiuto vicendevole, accogliendo ancora l’invito dell’Apostolo Paolo:

“Portate i pesi gli uni degli altri” (Gal 6,2)».
Don Carlo Villano, nato ad Aversa (CE) il 25
agosto 1969, è docente e pro-direttore
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo”
(area casertana – Capua) dal 2020, finora è stato parroco dei Santi Filippo e Giacomo di
Aversa, vicario episcopale “Settore carità e società degli uomini” della diocesi di Aversa, assistente ecclesiastico regionale dell’Agesci
Campania.
Terminate le scuole superiori, è entrato nel
Seminario diocesano ed è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1995 da monsignor
Lorenzo Chiarinelli, allora vescovo di Aversa
(nella foto allegata). Si è dedicato allo studio
della teologia morale e della filosofia, fino ad
ottenere la Laurea Magistrale in Scienze
Religiose.
È stato vice parroco a San Michele
Arcangelo in Aversa dal 1996 al 1999; parroco
di San Luca Evangelista a Varcaturo in
Giugliano in Campania dal 1999 al 2013, quando è passato alla guida della parrocchia Santi
Filippo e Giacomo di Aversa; cappellano
dell’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali).

tradizione” presso il Museo
dell’Identità in corso Vittorio
Emanuele III 293, Torre
Annunziata.
Visite guidate a cura
dell’Archeoclub.
Intervengono: Antonio
Annunziata e il gruppo folk
“Quelli della Curva”.
Il costo del biglietto: euro 3;
studenti e minorenni euro 1;
gruppi (di 5 almeno) euro 2.
Nei giorni 10, 17, 24, 31
luglio l’Archeoclub accoglierà
i visitatori presso la villa di
Poppea in occasione delle
aperture straordinarie dalle
ore 20.00 alle ore 23.00 per
guidarli in itinerari tematici
volti all’approfondimento di
aspetti di vita quotidiana
quali “Instrumentum
domesticum e schiavitù” (10
luglio), con l’intervento dei
rievocatori del Gruppo
Storico Oplontino;
“Giochi e giocattoli dei
piccoli oplontini” (17 luglio)
con l’intervento dei
rievocatori del Gruppo
Storico Oplontino.
“La musica e gli strumenti
musicali degli antichi
Romani” (24 luglio).
“Miti e cibi nelle pitture
oplontine” (31 luglio).
Informazioni e prenotazioni :
0818612704 – 33330786353894284134
mirella.azzurro@gmail.com

Con le star della lirica Netrebko e Eyvazov partita la rassegna
che prosegue fino al 4 agosto alla Reggia di Caserta

Al via “Un’estate da Re”
È iniziata il 6 luglio alle ore 21, da Piazza Carlo di Borbone,
“Un’Estate da Re. La Grande Musica alla Reggia di Caserta” con uno
spettacolo in cui si prevedono grandi emozioni.
Sono, infatti, due star internazionali della lirica ad inaugurare il palco scenografico di piazza Carlo di Borbone, con alle spalle il monumento maestoso della Reggia vanvitelliana.
Anna Netrebko, il soprano russo, regina indiscussa della lirica, e il
suo compagno di vita e di scena Yusif Eyvazov, regalano a Caserta un
Gran Gala Lirico, dal titolo “Sotto le Stelle” con l’Orchestra Filarmonica
Giuseppe Verdi di Salerno diretta da Piergiorgio Morandi.
Una coppia sinergica, con le loro voci che si fondono personificando
gli eroi tragici del melodramma. Alla loro straordinaria capacità interpretativa e alla loro unicità vocale sono, infatti, affidate le più celebri pagine dell’Opera Lirica e alcune belle arie da Salotto Italiane.
Un’unione speciale, la loro, che si declina anche nella vita privata.
La passione che li unisce si intreccia con quella dei ruoli di cui sono protagonisti, impreziosendo la scena con i propri sentimenti reciproci.
Mille i posti allestiti nella piazza monumentale, che ha visto esibirsi
anche l’ensemble austriaco di trombe Mnozil Brass l’8 luglio e il concerto attesissimo dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal
Maestro Riccardo Muti sabato 10 luglio.
Finanziata dalla Regione Campania, con la direzione artistica affidata al Maestro Antonio Marzullo, “Un’Estate da Re” vede anche quest’anno un’intensa collaborazione tra il Teatro di San Carlo di Napoli e
il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Organizzata e promossa dalla Scabec, società campana per la cultura e i beni culturali, la rassegna - nata da un progetto ideato e sostenuto dal Presidente Vincenzo
De Luca nel 2016 per promuovere sia il monumento della Reggia che le
realtà musicali campane - è oggi un appuntamento fisso dell’estate della
musica lirica e sinfonica in Italia, che vedrà quest’anno anche un concerto in omaggio a Enrico Caruso, “la voce più bella al mondo” per i 100
anni dalla sua morte.
La manifestazione è realizzata in collaborazione con la direzione
della Reggia, il MIC e con il Comune di Caserta.
Dopo i tre appuntamenti nella piazza Carlo di Borbone, la rassegna
si sposta nella sua sede tradizionale dell’Aperia nel Giardino inglese del
parco.
Domenica 18 luglio alle ore 21.00 l’Orchestra del Teatro di San Carlo
diretta da Jordi Bernàcer, con al violino Gennaro Cardaropoli propone
il Concerto n. 1 Op. 26 in Sol minore di Max Bruch e la Sinfonia n. 4 in
la maggiore “Italiana” Op. 90 di Mendelssohn.
Mercoledì 21 luglio sarà la volta di uno spettacolo multidisciplinare
di video-art e musica dal vivo dal titolo “Et Manchi Pieta’” con una videoproiezione a cura di Anagoor e musiche interpretate dall’ Accademia
D’arcadia. “Les Percussions De Strasbourg”, sono i protagonisti della serata di domenica 25 luglio con “Omaggio a Iannis Xenakis”. Il gruppo
di musica da camera per strumenti a percussione si esibirà in due delle
opere maggiori del compositore franco- greco, Persephassa (1969) e
Pléiades (1979).

Lunedì 26 luglio alle ore 21 si apre il sipario sullo spettacolo “Ma l’amore no” omaggio all’eclettico e raffinato gallerista Lucio Amelio, con
la regia di Giorgio Verdelli e con la partecipazione di Mario Martone,
Patrizio Trampetti, Lino Vairetti, Lalla Esposito, Toni Esposito, Tomas
Arana, Mario Franco. Fu Lucio Amelio dopo il sisma del 1980 a richiamare a Napoli e a ispirare i nomi più importanti dell’arte contemporanea internazionale e proprio alla Reggia di Caserta ha lasciato in eredità
la straordinaria collezione di opere che scaturì da quella stagione dando
vita alla mostra Terrae Motus.
Mercoledì 28 luglio il Maestro Daniel Oren dirige l’Orchestra
Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno per l’omaggio a Enrico Caruso
“Caro Enrico…” con la regia di Riccardo Canessa, il tenore Vittorio
Grigolo e l’attrice Pamela Villoresi voce recitante. Lo spettacolo, che
rientra nelle celebrazioni dei 100 anni dalla morte di Enrico Caruso, è
un recital liberamente tratto da “Ridi Pagliaccio, Vita, morte e miracoli
di Enrico Caruso” di Francesco Canessa, dove Pamela Villoresi interpreta Lina Cavalieri, “the kissing primadonna”, cantate ed attrice lirica che
racconta, attraverso le sue numerose lettere, il suo rapporto con Caruso
e il suo amore verso di lui, desiderato e mai raggiunto. In scena arie di
Puccini, Verdi e Leoncavallo.
Mercoledì 4 agosto “Un’estate da Re 2021” si chiude in bellezza con
Ludovico Einaudi, uno dei più importanti e amati compositori e pianisti
del contemporaneo, in uno straordinario concerto del suo Summer
Tour accompagnato da Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi
Hasa al violoncello.
Tutte le informazioni su www.unestatedare.it
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Napoli Città Libro:
il successo tanto atteso
Sono stati circa 15.000 i visitatori che si sono recati dal primo al quattro luglio
al Palazzo Reale di Napoli per visitare i 92 stand carichi di libri
e voglia di ricominciare dalla cultura
di Rosario Bianco*
Era da tempo giunto il momento di tornare
a vivere. Nei mesi in cui siamo stati costretti a
restare in casa per colpa della pandemia, i libri
si sono rivelati l’unica ancora di salvezza per
evadere, almeno con la fantasia. Ora che l’emergenza si è un po’ allentata, sono sempre
quei libri a concederci nuovamente di evadere
da un periodo di insicurezze e scarsa vitalità.
E stavolta: evadere sul serio.
La Fiera del Libro della Campania, Napoli
Città Libro, ha rappresentato anche e soprattutto questo: un momento di ritrovata condivisione. Sono stati circa 15.000 i visitatori che si
sono recati dal primo al quattro luglio al
Palazzo Reale di Napoli per visitare i 92 stand
carichi di libri e voglia di ricominciare dalla
cultura. Non a caso, infatti, il tema di questa
edizione della fiera era ‘Passaggi’, perché la
cultura è un porto sicuro, simbolo anche del
passaggio da una situazione di chiusura a una
di riapertura e di riavvicinamento tra le persone.
Un grande successo, insomma, per la terza
edizione della rassegna editoriale che ancora
una volta ha visto al timone i quattro organizzatori storici Rosario Bianco, Alessandro
Polidoro, Diego Guida e Antonio Parlati, insieme a Scabec e alla Regione Campania. Grazie
a questa sapiente e esperta direzione, il pubblico accorso ha potuto non solo visitare i numerosi stand trovando libri e prodotti editoriali
per tutti i gusti e tutti gli interessi, ma anche assistere a 120 eventi tra presentazioni, esibizioni musicali e teatralizzazioni, dislocati nelle
varie sale del Palazzo Reale: le sale Ischia,
Capri e Procida (in onore delle isole Covid free
della Campania), e la Sala Teatro di corte, la
Sala premio Napoli presso la sede della fondazione e la terrazza del Teatro di San Carlo.
Ogni giorno in fiera rappresentava, così,

un’occasione per incontrare tanti grandi personaggi del mondo dell’editoria ma anche dello spettacolo e dell’arte in generale. Infatti, dopo l’apertura affidata a Riccardo Polizzy
Carbonelli con la dedica allo scomparso Luis
Sepulveda (che era stato scelto come testimonial della manifestazione prima che fosse annullata per Covid), si sono alternati tra i vari
palchi: lo scrittore siriano e dissidente politico
Yassin al-Haj Saleh, il cantante Raiz, il virologo
Andrea Crisanti, tutto il cast della soap “Un posto al sole”, The Jackal, Marisa Laurito,
Maurizio De Giovanni, Lorenzo Marone, Pino
Imperatore, Gennaro Sangiuliano, Filippo La
Porta, Peppe Barra, Maria Bolignano, M’Barka
Ben Taleb, Ritanna Armeni, Massimo
D’Alema, Gino Rivieccio, Antonio Franchini,
Carmen Pellegrino, Gigi Marzullo, Riccardo
Nencini.
Importante sotto il punto di vista della comunicazione e del supporto è stata anche la
presenza fissa della Rai, sia con il TGR

“Il Cantore
di Villaricca”

Campania, che con la rubrica ‘Il Leggilibri’ di
Claudio Ciccarone ha dato spazio tantissimi
autori ed editori, sia con Rai Radio Live, che
con Gino Aveta ha intervistato gli ospiti giunti
in fiera.
Parallelamente alla fiera, si è svolta al
Gambrinus di Napoli un’altra rassegna editoriale che ha rappresentato una costola della
manifestazione principale: il ‘Salone del Libro
off’ organizzato da Rogiosi editore. Con questa
manifestazione, la casa editrice napoletana ha
dato ancora più visibilità ai suoi autori permettendo a ognuno di loro di presentare il proprio
libro nello storico salotto letterario napoletano. Insomma, quattro giorni che sono stati un
condensato di emozioni, di ritorni alle vecchie
e belle abitudini e di grandi speranze per una
ripartenza sempre più definitiva, in attesa di
una prossima fiera che sia il sugello di una ritrovata normalità. È stato tutto molto bello…
ci sarebbe da scriverci un libro.
*Rogiosi Editore

Nel salone Off la presentazione
del testo di Moira Lilli
“Come un gambero ribelle”

Tra i volumi presentati alla fiera anche quello di
Armando De Rosa e Tommaso
Di Nardo, dedicato a Sergio Bruni

La scuola
che aiuta

Presentata, alla Fiera del libro Campania, la nuova edizione del libro-ricerca “Sergio
Bruni, Il Cantore di Villaricca. Miracoloso innesto tra mondo contadino e mare di Napoli”
di Armando De Rosa e Tommaso Di Nardo.
In occasione del centenario di Bruni, gli autori hanno deciso di riprendere quanto
iniziato con la prima pubblicazione del 2007 e di ampliare la visione dello stesso libro.
Infatti, se nel primo lavoro si concentrano sul rapporto identitario di Bruni con la sua
terra natia (Villaricca) è in questa nuova stesura che la figura di Sergio Bruni acquista un
valore maggiore poiché la sua storia testimonia quanto il talento, il sacrificio e lo studio
costante possano elevare da qualsiasi condizione socio-economica di partenza.
L’impegno preso con il nuovo editore Guida è proprio quello di offrire occhi e parole
nuove ad un territorio che non ha nulla in meno rispetto ad altri. Anzi, ci si augura di far
conoscere la storia di Bruni in tutt’Italia. Una sala piena, quindi, ha accolto e applaudito
le parole, gli aneddoti e la musica del maestro Bruni grazie alla performance di alcuni dei
ragazzi del Boccioni-Palizzi che hanno reinterpretato la canzone per eccellenza di BruniPalomba: “Carmela”. In sala, erano disseminate dei lavori grafici dei ragazzi e delle
ragazze del medesimo liceo per celebrare il centenario di Bruni. Sono intervenuti oltre ai
già citati autori del libro: Salvatore Palomba (poeta e saggista), Diego Guida (editore),
Raffaele Cardone (musicista), Nicola De Blasi (professore di Linguistica Italiana
Università Federico II di Napoli) e Francesco Gulberti (nipote di Sergio Bruni). Ha
moderato l’intera presentazione Chiara Mallozzi (docente di violoncello e componente
del Cts del liceo Boccioni-Palizzi di Napoli). La Pro Loco di Villaricca e il Liceo BoccioniPalizzi, nell’ambito del progetto Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento), continueranno l’approfondimento di Bruni con la promessa di ospitare
Salvatore Palomba per una chiacchierata specifica in presenza di tutti gli allievi già,
incuriositi dai suoi racconti durante il seminario in streaming effettuato tra Maggio e
Giugno. Tanti gli enti e le associazioni coinvolti, negli anni, nel progetto come la Regione
Campania e la Città metropolitana di Napoli, il Miur – Ufficio Scolastico Regionale per
la Campania, il Comitato Scientifico per la Salvaguardia e la Valorizzazione del
Patrimonio Linguistico Napoletano, l’Unpli che hanno mostrato il loro interesse nel dare
piena disponibilità alla Pro Loco di Villaricca per le celebrazioni del Centenario di uno
dei più grandi interpreti della Canzone Napoletana.
Alessandra De Vincenzo

Uno spaccato sul mondo dei preadolescenti, sul
loro disagio spesso determinato dall’incapacità di gestire le emozioni, un focus attento e sensibile sulla
scuola che può e deve essere oggi più che mai maestra
di vita oltre che dispensatrice di cultura. Scuola che
educa, aiuta, sostiene, apre la mente e il cuore, segna
il passo della vita e forma le coscienze. Nel libro
“Come un gambero ribelle”, edito da Rogiosi e scritto
da Moira Lilli, docente, al suo secondo lavoro letterario, umbra di origini ma napoletana di adozione, c’è
questo e tanto altro. C’è la passione di un’insegnante
che crede tanto nel ruolo della scuola e che traduce
questa passione in entusiasmo contagioso ma c’è anche tanta napoletanità che traspare soprattutto dalla
descrizione dei luoghi, il Centro storico con il suo dedalo di vicoli dove è ambientato il racconto e dove
l’autrice lavora, da alcuni dialoghi resi con qualche
accenno di simpatico dialetto, da personaggi caratteristici. Nel libro anche tanta umanità sia nel personaggio del protagonista, Sasi, ragazzo inquieto e sensibile con una storia triste ma che ha anche il sapore
della speranza, e di sua madre Rosaria, attenta e premurosa come forse solo una mamma di Napoli sa essere. E poi c’è lei, l’insegnante di Lettere, che ha capito
il ruolo vero del maestro che è guida discreta e sensibile e che riesce con delicatezza ad essere presenza
anche autorevole, capace di infondere negli alunni la
giusta dose di sicurezza e fragilità nello stesso tempo.
Molto bella anche la copertina disegnata da Monica
Bozzi. Un libro da leggere tutto d’un fiato o da gustare
un po’ alla volta. Di certo una piacevole esperienza.
Elena Scarici

Morto
Padre
Ernesto
Santucci
Lutto nella Chiesa per la
morte di padre Ernesto
Santucci, missionario
gesuita che per tanti anni ha
vissuto anche a Napoli.
Padre Ernesto Santucci è
nato a L’Aquila nel 1930. A
18 anni entra nella
Compagnia di Gesù e a 31
anni viene ordinato
sacerdote. Inizia il suo
apostolato a Napoli, presso
l’Istituto Pontano, come
padre spirituale e professore.
Si occupa di giovani
emarginati nei Quartieri
Spagnoli aprendo una casa
per ospitare ragazzi senza
fissa dimora.
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