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Oggi c’è molta gente che va selezionando i bisognosi secondo i propri bisogni… La
carità non è una questione di scelte, non deve mai essere una questione di scelte e
soprattutto Madre Teresa ci ha insegnato che mettersi sulle spalle la camicia dei
poveri vale molto di più che lasciarsi scorticare vivi per loro.
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Gemellaggio Milano-Napoli: un gruppo di giovani ambrosiani, accompagnati dall’incaricato
del Servizio per i Giovani e per l’Università, ha trascorso un periodo nella nostra Arcidiocesi

Vedi Napoli e poi vivi…
Servizio e gemellaggio: due dimensioni complementari di un percorso
che ha visto sbarcare a Napoli un gruppo di giovani ambrosiani accompagnati dall’incaricato del Servizio per i
Giovani e per l’Università dell’Arcidiocesi di Milano don Marco Fusi.
Per creare occasioni di scambio di
esperienze e per riconoscersi fratelli attraverso il servizio ai fragili e ai poveri,
questo gruppo di 16 giovani, durante il
periodo estivo sono stati ospiti presso lo
studentato delle Suore di Maria
Ausiliatrice al centro storico, ha prestato servizio presso la mensa del Carmine
Maggiore, al Binario della Solidarietà e
presso il Centro di ascolto di Scampia
aggregando la visita alle famiglie. A sera
poi l’incontro con i giovani autoctoni a
Volla, a Ercolano, a Casalnuovo, a
Scampia, al Vomero: ogni sera un gruppo di giovani caratterizzato da un’esperienza ecclesiale diversa. Tutto condito
da un po’ di turismo, tanto cibo e l’incontro con l’Arcivescovo don Mimmo
Battaglia che li ha ringraziati per aver
accettato di aver visitato Napoli immergendosi nella parte più bella.
Anche un gruppo di napoletani, nella
reciprocità, è pronto ad aprile a mettere
zaino in spalla per un’esperienza promossa dall’Ufficio per la Pastorale
Giovanile e la Caritas delle due Arcidiocesi.
In background c’è un tema formativo sulla lettera enciclica Fratelli Tutti e
il discorso che papa Francesco ha tenuto in piazza San Pietro lo scorso 27 marzo in occasione della veglia straordinaria di preghiera a motivo della pandemia: “Nessuno si salva da solo”.
L’accoglienza di giovani provenienti
dall’Arcidiocesi di Milano è diventata,
perciò, un’opportunità di relazione
qualificata e di comunione in aree dove

la prossimità della Chiesa “salva” i fratelli fragili e indigenti da situazioni di
isolamento e di oblìo. La valigia del ritorno di Miriam si sia riempita della generosità e della gratuità tipica dell’espe-

rienza ecclesiale partenopea, il taccuino di Costanza porterà la storia di
Maria, la mamma di Gianni di Scampia.
Matteo ha voluto condividere questa riflessione al nostro arcivescovo: «Napoli

si regge sul miracolo: ogni volta che c’è
qualcosa che rompe questo equilibrio
precario, si muove una solidarietà altrettanto precaria che è pronta a reggere
tutto il resto. È questo il miracolo».

15 settembre 123° anniversario della morte del Servo di Dio Raffaele Mennella

Un monito, un esempio, un invito
La testimonianza di una devota
Pure essendo nata e cresciuta a Secondigliano, ne ignoravo la storia e le figure che l’hanno insignita. La mia cara suocera, per prima, mi ha accostato al culto della Madonna
Addolorata, di cui era una fervente devota. Ho scoperto così nel cuore del quartiere “la
Cappella dei Sacri Cuori”, che come uno scrigno mi ha rivelato piano piano i suoi tesori,
partendo proprio dalla magnifica e artistica statua della Madonna Addolorata, scolpita nel
1835 da Francesco Verzella, dalla processione partecipata e festosa per arrivare al Padre
Fondatore “San Gaetano Errico”, alla cui canonizzazione ho avuto l’onore di partecipare.
La Cappella nel frattempo è diventata Santuario diocesano dell’Addolorata e della
Misericordia e oggi ho conosciuto un altro suo figlio: Raffaele Mennella.
Ne sentivo parlare durante la processione alla Madonna, ma non avevo ancora letto nulla
sulla sua vita: una vita semplice, senza eventi eccezionali, ma piena di fede, di devozione, di
obbedienza. Una vita come quella che ciascuno di noi conduce, ma con un sentimento unico
che l’ha resa straordinaria. Semplice come quella di tante persone che abbiamo incrociato
sulla nostra strada e di cui abbiamo avvertito la perdita dolorosa quando sono venute a mancare: non c’era avvenimento particolare che ce le aveva fatte apprezzare, ma la loro scomparsa ci ha provocato un senso di vuoto. Tutti siamo chiamati alla santità e Raffaele
Mennella ha indicato la strada: l’amore per i Sacri Cuori di Gesù e di Maria e il rispetto, sia
come osservanza della regola, essendo un consacrato, sia come sentimento di mitezza e di
accoglienza dei fratelli tutti. La strada già segnata da Gesù.
Anche Raffaele Mennella ha sperimentato il disprezzo e la maldicenza, ma non se ne curava, conservando sentimenti di umiltà, di carità e di misericordia.
Anche Raffaele Mennella ha affrontato le difficoltà economiche, impegnandosi nel lavoro, come nello studio, attirando l’attenzione di quelli che gli erano accanto.
Anche Raffaele Mennella ha ricevuto più di un rifiuto, prima di essere accettato dai
Missionari dei Sacri Cuori, ma non si è arreso, rispondendo con una dedizione ancora più
fervida.
Anche Raffaele Mennella ha conosciuto la sofferenza, che lo ha segnato nel corpo, ma
non nello spirito, ed ha accolto la malattia come la via tracciata per lui per compiere la volontà di Dio.
La sua vita è stata breve, appena ventuno anni, ma così fulgida che tutti coloro che lo avevano conosciuto lo ritenevano già santo. Egli splende come un monito, un esempio, un invito. Un monito per i genitori: la santità si costruisce nel terreno fecondo della famiglia. Un

esempio per i giovani: l’amore di Dio si sperimenta sin da piccoli e dà gioia e forza per affrontare le sfide. Un invito per tutti alla santità, che si può nascondere nelle cose semplici
di ogni giorno, nella preghiera e nella ricerca della volontà di Dio.
In questo periodo che la Congregazione per le Cause dei Santi studia l’eroicità delle sue
virtù, preghiamo che possa presto essere indicato come un modello da imitare a tutti, specialmente ai giovani.
Anna V.
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Intervento dell’Arcivescovo al XXVII Congresso Nazionale
dell’Associazione Teologica Italiana che si è tenuto a Napoli presso
il Pontificio Seminario Campano Interregionale dal 30 agosto al 3 settembre
sul tema «Fare teologia per questo mondo, per questo tempo»

La teologia del mare,
del fuoco e del sangue
@ don Mimmo Battaglia *

Sono felice di incontrarvi questa mattina
e di potervi dire personalmente il mio “grazie” per aver scelto Napoli come casa per
questi giorni di riflessione, di studio, di condivisione, di amicizia.
Qualche mese fa, come sapete, il Signore
è venuto a bussare alla mia porta, inviandomi in questa “grande città”, un po’ come fece
con il recalcitrante profeta Giona inviato a
Ninive, luogo abitato da una moltitudine di
uomini e creature amate oltre ogni misura
da Dio, che sognava per loro un futuro di
giustizia, di riconciliazione, di misericordia, di pace, oltre ogni attesa e previsione
personale che il profeta stesso (!) potesse
elaborare.
Ogni città, come Ninive, come Napoli, è
un luogo teologico, un ambone da cui Dio
parla, ma anche grembo in cui Egli si incarna, si comunica, senza smettere di essere
quel Dio che “largheggia” soprattutto con i
più piccoli e poveri. Ricordate? L’Apostolo
Paolo nel promuovere la colletta in favore
dei cristiani bisognosi di Gerusalemme (cf.
2 Cor 8-9), cita il salmo 112, narrando quel
Dio che da buon teologo-missionario conosce, ama e serve con tutto se stesso: “Ha largheggiato, ha dato ai poveri; la sua giustizia
rimane per sempre”. Questo Dio, che ha il
volto e il nome di Gesù di Nazareth, spinge
incessantemente tutta la Chiesa per renderla sempre più disponibile ad andare incontro all’uomo, ad ogni uomo e ad ogni donna,
per condividere la buona notizia della resurrezione, dell’amore che sconfigge la morte,
che vince ogni morte, non solo quella fisica
ma anche quella interiore e quella sociale.
Di questo annuncio vivo le nostre città, i vari
contesti umani hanno terribilmente bisogno. E noi, come Chiesa, non vogliamo essere latitanti!
In questo tempo abbiamo bisogno, perciò, di una teologia che sappia ascoltare la
Parola di Dio, imparando a sentirne l’eco e a
decifrarne i codici tra le tante parole e le
molte grida che salgono dalla città dell’uomo. Per il servizio a cui sono stato chiamato,
nel pensare al grido della città, non posso
non pensare alla mia terra, a questa mia
città partenopea che rappresenta per me
l’altare presso cui Dio mi chiede di celebrare
ogni giorno la Pasqua. Per questo vorrei
condividere brevemente con voi alcune suggestioni teologiche che nascono dall’ascolto

di questa città. Napoli è una città di mare,
una madre accovacciata sul Mar Mediterraneo con lo sguardo rivolto ad un orizzonte ampio. Abbiamo bisogno di una teologia del mare, capace di riflettere i colori del
cielo, le sfumature di Dio, per irrorare con le
proprie onde le differenti sponde dell’umanità, portando ventate di freschezza, di vita,
di speranza.
La teologia deve favorire un mare navigabile, capace di generare incontri, di diventare crocevia di contaminazioni inaspettate,
dove le differenze degli uomini si armonizzano nell’abbraccio inclusivo di Dio. La teologia, come il mare, deve avere un orizzonte
ampio, nella consapevolezza che l’orizzonte
è qualcosa verso cui si naviga ma che non si
possiede mai del tutto. Vorrei chiedervi di
possedere sempre e di non perdere mai questa sana umiltà nei riguardi del mare e di
quanto rappresenta. Noi non siamo il mare.
Ne siamo solo servi per permettere che gli
incontri accadano e non smettano di accadere. E che le diverse visioni non abbiano
mai a far diminuire la stima verso il mare e
la sua sconfinata grandezza.
Napoli è una città di fuoco, sorvegliata
dal grande monte vulcanico del Vesuvio, che
come un padre severo ricorda ai suoi figli le
proprie radici sotterranee, fatte di magma e
di fuoco. Abbiamo bisogno di una teologia
del fuoco, vissuta con la passione degli innamorati, consumata dalla voglia di non tener
racchiusa nelle proprie piccole e grette mura, il roveto ardente ricevuto in dono, senza
alcun merito, per pura grazia. Il nostro mondo ha bisogno del fuoco del Vangelo, ha bisogno di ritrovare il calore dell’incontro con
il Signore della vita e della speranza. E attenzione: se a volte la gente risponde con freddezza al nostro annuncio, domandiamoci
con coraggio se le nostre parole erano capaci
di riscaldare, se erano frutto di un incontro
appassionato o se non erano piuttosto astrazioni disincarnate o peggio cose belle e importanti, ma dette con lo sguardo delle abitudini noiose.
Siamo - come dice la Scrittura - “figli di
santi e profeti” e così desideriamo vivere
adempiendo il nostro ministero, senza mai
finire per essere “scribi e farisei”, omologati,
narratori annacquati di un dio che non ha
più parole (e parole d’amore!) per questo
tempo e per questa storia. Attenti, perché è

in gioco la fedeltà e siamo esposti anche noi
al tradimento del mistero dell’Incarnazione,
mistero che si rinnova qui e oggi, di giorno
in giorno.
Abbiamo davvero tutti bisogno che lo
Spirito accenda nei nostri cuori il fuoco del
Vangelo!
Infine, Napoli è una città di sangue e non
solo perché custodisce con tenerezza simbiotica la famosa reliquia del suo Patrono
Gennaro, ma anche perché è bagnata dal
sangue di tanti dolori silenti, di tante vite
spezzate, di tanti sogni caduti sul suolo dell’indifferenza, di tante vittime innocenti del
male, dell’ingiustizia, della corruzione.
Napoli è una città da cui il sangue di Abele
grida continuamente a Dio e da cui Dio rivolge senza sosta la domanda primordiale rivolta a Caino: “dov’è tuo fratello?”.
Non vi nascondo, che tante volte come
Pastore di questa nostra amata Chiesa, mi
sono chiesto quanto siamo capaci come comunità cristiana di raccogliere questo sangue, queste grida, queste vittime…
Possiamo certamente far crescere quella
maternità che a tutta la Chiesa è chiesta, specie verso i figli più lontani e dispersi, più fragili e più piccoli, schiacciati e oppressi. E
dobbiamo essere di più Chiesa Madre perché – come ci ricorda papa Francesco nella
Christus vivit (n. 75) - anche la società sia
madre e madre solidale.
È per questo allora che abbiamo bisogno
di una teologia di sangue, bagnata dal sangue
di Cristo, fecondata dal sangue dei martiri,
rafforzata dal sangue degli ultimi, una teologia capace di sostare dinanzi alla cattedra
delle vittime di questo nostro Sud e di ogni
Sud del mondo, di ogni Sud esistenziale, per
essere strumento di liberazione e di giustizia. Una teologia pronta a ribaltare la logica
del mondo con la potenza del Magnificat, diventando profezia di cieli nuovi e di terre
nuove. I nostri studi, le nostre parole, le nostre cattedre, le nostre aule teologiche non
devono mai essere solo luoghi informativi,
dove ci si scambia qualche nozione e si accrescono i saperi accademici, ma devono diventare sempre più luoghi formativi e performativi, culle in cui accade qualcosa di unico
e di utile alla gestazione del Regno.
Chiedo scusa, grazie a tutti per la vostra
attenzione e buon lavoro a tutti voi!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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In
ascolto
del
nostro
tempo
Quale identità e quale compito
si profila per la teologia del
prossimo futuro? Se ne è
discusso al XXVII congresso
nazionale dell’Associazione
teologica italiana (Ati), che si è
tenuto a Napoli, dal 30 agosto al
3 settembre presso il Pontificio
Seminario Interregionale
Campano.
«La proposta del XXVII
congresso nazionale
dell’Associazione teologica
italiana, dal titolo “Fare teologia
per questo mondo, per questo
tempo”, parte dalla
consapevolezza che i fattori di
trasformazione dell’umano
(identificati nel precedente
congresso, celebrato a Enna nel
2019) non possono incidere solo
in modo “periferico” o
“settoriale” sulla teologia, ma
stimolano la domanda su un
radicale ripensamento della
teologia stessa, oggi, per questo
tempo, per questo mondo», si
legge in una nota.
«Il momento di “ascolto” del
contesto (il “dove”) - prosegue la
nota - sollecita un percorso di
revisione radicale del fare
teologia oggi, a partire dai suoi
presupposti metodologici: chi e
come fa teologia oggi?
L’interazione tra contesto e
soggetti apre a un altro
interrogativo: quale rilievo può
assumere la teologia nello spazio
pubblico, in Italia? A questo
scopo, può essere di aiuto una
rilettura critica di alcune
proposte di “teologia pubblica”
che si sono avvicendate negli
ultimi anni».
Perché questo processo non si
limiti a «essere un’operazione
che aggiunga semplicemente
un’ulteriore branca alla
disciplina… sarà necessario,
poi, affrontare la questione del
ripensamento di categorie e temi
che hanno strutturato il sapere
teologico nella sua lunga
tradizione. Si tratta allora di
prendere consapevolezza di quei
“cantieri” già in atto, a partire
dai quali definire e rilanciare il
compito della teologia nel
contesto italiano». Dunque,
«una teologia contestuale e
dialogica, in grado di poter
interloquire con la cultura del
nostro tempo, anche in ambito
pubblico, può provare ad attuare
lo “spirito” del Concilio nella
concretezza del nostro oggi».
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Il 30 agosto Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto riguardante
le virtù eroiche della Serva di Dio Enrica Beltrame Quattrocchi

Il grande cuore di Enrichetta
servizio a cura di Rosanna Borzillo

Enrica Beltrame Quattrocchi, per tutti
Enrichetta, è venerabile. Lunedì 30 agosto
Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto riguardante le virtù
eroiche dell’ultima dei quattro figli di
Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria
Corsini, (coniugi beatificati da Papa san
Giovanni Paolo II nel 2001).
Un primo grande passo per “mestolino
di Dio”, così chiamata per il suo adattarsi
a tutte le situazioni e per la sua capacità di
innestare in ogni campo l’abbondanza
della gioia dello Spirito Santo,
Enrichetta Beltrame Quattrocchi era
la figlia che non doveva nascere, perché il
ginecologo, al quarto mese di gravidanza,
aveva dato a mamma Maria un aut aut tra
l’interruzione della maternità o salvare la
sua vita. E, invece, ha vissuto e operato fino a 98 anni. Nella sua vita ne ha incontrate di persone e situazioni a tal punto da definirsi « un semplice “mestolino” nelle mani di Dio», ricorda il postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione padre M assimiliano Noviello. Che aggiunge:
«fu un forte richiamo a vivere nel quotidiano i valori dello Spirito, con cuore dilatato nella continua ricerca di Dio e nella
sollecita attenzione di carità verso tutti gli
uomini, nostri fratelli».
Un esempio di vocazione al servizio del
bene familiare, con l’assistenza gioiosa e
generosa ai genitori, ai fratelli e a quanti
ebbero bisogno di aiuto materiale e spirituale, guidando anche giovani coppie di fidanzati.
Un messaggio attuale e senza tempo:
«Nella sua casa, santuario domestico, sia
a Roma che a Serravalle di Bibbiena, accolse e sostenne, prelati, religiosi e vocazioni attraverso la preghiera, il consiglio e
l’esempio».
Insegnante, crocerossina, catechista,
educatrice, scoutista, consacrata nella

verginità alla cura gioiosa e generosa della
sua famiglia, è stata soprattutto una guida
illuminata sulla via del Vangelo per le tante
persone che si affidavano al suo consiglio.
Viaggiò instancabilmente e tenne incontri
in tante diocesi al clero e a gruppi per testimoniare che la santità è possibile a tutti e
consiste nell’ordinarietà vissuta con
straordinarietà.
Padre Massimiliano ricorda, infatti,
che oggi «la nuova venerabile Enrichetta
ha ancora ha tanto da dire e mostrare con
la sua vita di carità, vicinanza e di accompagnamento. Infatti si è adoperata per la
salvezza di donne abusate, violentate,
sfruttate a tutti i livelli».
Inoltre, sono tante le testimonianze di
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Enrichetta
Beltrame Quattrocchi
è Venerabile
Lettura Decreto Papale
venerabilità

uomini che ha sostenuto perché sfruttati
in campo lavorativo. «Era pronta ad interessarsi di ogni periferia esistenziale, mettendo anche a rischio la propria vita come
accadde per salvare gli ebrei. Durante la
seconda guerra mondiale, infatti, la famiglia Beltrame si impegnò ad ospitare, sfamare, proteggere e furtivamente trasferire
verso località più sicure, ebrei di origine
italiana mettendo a rischio la propria vita».
Da Roma a Serravalle di Bibbiena, dove
sta nascendo un centro di spiritualità per
famiglie, vescovi, sac erdoti, religiosi, laici.
«Una casa inserita in uno scenario meraviglioso – spiega padre Massimiliano - vicino Laverna, dove san Francesco ha avuto

le stimmate».
La necessità di avere un luogo denomina to “La Madonnina” nasce – prosegue
padre Massimiliano - proprio dall’esigenza di quello che dice papa Francesco nella
lettera inviata per la Giornata della custodia del creato «e cioè per offrire una priorità dello sguardo contemplativo sulla
creazione per avviare quei processi che
non mirano a creare spazi ma buone pratiche di coscientizzazione verso gli abitanti della madre terra. Ecco perché la serva
di Dio invitava coloro che avessero bisogno fisicamente, moralmente e spiritualmente a venire a Serravalle di Bibbiena
per ritemprarsi e recuperare la dimensione più vera: quella spirituale e della riflessione».
Attenzione alle periferie esistenziali,
all’ambiente, ma soprattutto agli uomini e
alle donne. «Sì, Enrichetta aveva un “cuore a rete” dove nulla gettava, ma tutto sanava e cura va con amore e tenerezza. Per
lei – spiega il postulatore – la dignità umana era un assoluto, che veniva prima dei
progetti e delle tavole rotonde. Da qui la
sua indignazione contro le inadempienze
contro ogni uomo, donna, bambino, straniero. Enrichetta indicava il Vangelo come recupero della dimensione autentica
dell’essere umano per cui metteva in risalto l’importanza di avere un cuore accogliente che era espresso dalla porta di casa». Sullo stile dei suoi genitori aveva sempre aperta la porta di casa sia di Roma che
di Serravalle per tutti: italiani e stranieri,
per chi sbagliava e chi no, per poveri e ricchi. «Per Enrichetta esiste solo il fratello e
la sorella da amare». Un messaggio autentico ieri, oggi e domani.

Uno sguardo
alla biografia
Enrichetta – battezzata con il nome di Enrica – fu l’ultima figlia dei beati
coniugi Luigi e Maria, prima coppia elevata agli onori degli altari nella
Chiesa Cattolica (il 21 ottobre del 2001).
Nata il 6 aprile 1914 e deceduta il 16 giugno 2012, all’età di 98
anni, Enrichetta è vissuta di preghiera e di carità verso gli ultimi. Laureata
in Lettere moderne all’Università La Sapienza, si specializzò in Storia dell’arte, che insegnò in diversi istituiti liceali della Capitale e che, dal 1966, mise a
frutto presso l’Istituto Nazionale della Grafica, dove fu Soprintendente, realizzando mostre e curando pubblicazioni. Si dedicò a un’incessante attività
di volontariato, cattolico e laicale. A partire dal 1936, accompagnò in numerosi viaggi i treni di ammalati dell’Unitalsi diretti a Lourdes e a Loreto. Dal
1938, entrò a far parte delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli, presiedendo un gruppo di “damine” che prestava assistenza nelle zone di
Trastevere e della Montagnola, allora molto degradate.
Nel pieno del secondo conflitto mondiale, Enrichetta ed il suo gruppo contribuiscono alla rischiosa attività di soccorso ai fratelli ebrei, ai perseguitati
politici, ai soldati, ai rifugiati, cui si prestava, in contatto con il monastero di
Subiaco, l’intera famiglia Beltrame Quattrocchi. Seguendo l’esempio materno e insieme con lei, dal 1939 presta assistenza come volontaria presso la
Croce Rossa, diplomandosi infermiera nel 1940.
Per un certo periodo manifestò il desiderio di farsi suora, ma un accurato
discernimento le fece comprendere che la sua vocazione era dedicarsi al servizio generoso dei suoi familiari.
A partire dal 1994 si dedicò totalmente al processo di beatificazione dei
genitori ed intensificò ulteriormente la sua attività di diffusione del messaggio di fede della coppia, maturando con consapevolezza e forza d’animo il
suo ruolo di depositaria della loro memoria, di continuatrice delle loro opere
e divulgatrice dei loro valori, che testimoniava negli incontri con le famiglie
organizzati dalle diocesi di tutta Italia, nelle conferenze, negli spettacoli teatrali che li rappresentavano, come una staffetta portatrice della loro luce.
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Il 2 settembre a Casoria, presso la casa madre della Congregazione delle Suore Francescane
Adoratrici della Santa Croce, si è celebrata la prima memoria liturgica della fondatrice,
presieduta dall’ Arcivescovo di Napoli monsignor Domenico Battaglia

La Beata Luigia Velotti:
la “contempl-attiva”
di Margherita De Rosa

Nella bella cornice dell’istituto della
congregazione delle Suore Adoratrici
della Santa Croce, il 2 settembre a distanza di circa un anno dalla beatificazione della fondatrice Madre Luigia
Velotti, si è svolta una solenne concelebrazione, presieduta dall’arcivescovo di
Napoli mons. Domenico Battaglia.
Inizialmente l’Arcivescovo ha implorato Dio affinché tutti potessimo imitare
la Beata nell’adorare quella Croce, che è
fonte di vita e di forza per procedere lungo le strade della vita, poi, nel corso della
sentita omelia, dopo il saluto rivolto a
tutti i presenti, ha così parlato: «È davvero bellissimo essere con voi e vivere la
bellezza di questa celebrazione eucaristica, perché questo è un momento di
Grazia, non solo per la memoria della
beatificazione di Madre Luigia Velotti
ma anche perché viviamo l’Eucarestia,
elemento che fu fondamentale nella vita
della Fondatrice e che tale deve essere
nell’esistenza di ciascuno di noi. La presenza numerosa di tanti fedeli, riuniti
qui, stasera, è per me motivo di gioia ma
anche di preoccupazione, perché, come
sempre, quando sono al cospetto di una
folla di credenti, mi chiedo se fuori dal
contesto, sappiano realmente testimoniare quanto si proclama nella celebrazione eucaristica stessa, se sappiano poi
trasmettere la verità dell’Incontro».
L’Arcivescovo ha sottolineato l’importanza della coerenza di vita che ogni cristiano deve attestare: è bello partecipare, ma se l’agire del credente si riduce alla sola presenza ad un evento, allora si è
completamente fuori dal percorso che il
Signore ci indica. «Andare, uscire fuori
dalle chiusure murarie ed interiori significa - come ha evidenziato don
Mimmo -sporcarsi le mani: questo è quel
che veramente conta…egli ha poi messo
in luce un aspetto caratterizzante il carisma della Beata, che ha definito “contempl-attiva”. «Ella non è stata solo dinanzi alla Croce, che fu il centro della
sua vita, ma trasformò la contemplazione in capacità di vedere realmente quel
Cristo sofferente del quale bisognava
“farsi servi per amore”. Ciò fu da lei posto in essere soprattutto attraverso l’azione svolta con i piccoli e quanto lei
operò fu possibile poiché la Beata consentì a Gesù Cristo di entrare nel suo
cuore». Sull’esempio della Velotti, «a
ciascuno di noi è richiesto di anche noi
dobbiamo permettere al Signore di rag-

giungerci e accompagnarci e far sì che il
suo sguardo ci tocchi, così che possiamo
passare dallo stare in ginocchio davanti
a Lui, allo stare in piedi al cospetto dei
sofferenti, cosicché, chinandoci, essi
possano cingerci il collo e rialzarsi…».
L’arcivescovo ha poi fatto riferimento
a due eventi della storia terrena di Maria
Luigia, evidenziando che due date lo legano a lei in modo significativo: il 2 febbraio, giorno in cui la Beata entrò a far
parte nell’Ordine Francescano, (intraprendendo il cammino che fu del Santo
di Assisi) in questa stessa data don
Mimmo Battaglia ha fatto il suo ingresso
nella Chiesa di Napoli e il 3 settembre (
giorno del transito al Cielo di Maria
Luigia) in cui l’arcivescovo è stato consacrato.
Egli poi, ritornando alla scelta francescana della Beata, ha sottolineato quanto oggi sia importante il ritorno a tale
spiritualità per la Chiesa stessa e, come
diceva il Santo Poverello, è indispensabile annunciare sempre il Vangelo, se necessario, anche con le parole: quindi è la
testimonianza ciò che conta davvero.
Riprendendo poi la lettura scelta per
la celebrazione, il Presule ha posto in evidenza la bellezza del passo in cui Gesù
prega Simon Pietro di scostarsi con la
sua barca affinché Egli possa entrarvi.
«Ecco Gesù “prega” Pietro…Gesù, in
realtà, prega ciascuno di noi affinché gli

consentiamo di entrare nella nostra barca, cioè nella nostra vita, anche se non è,
la nostra, una vita impeccabile: a Gesù
non importa di sporcarsi le mani, perché
ogni vita è per lui preziosa». Infine, rivolto all’assemblea l’arcivescovo ha aggiunto: «La vostra vita vale! Non scoraggiatevi, non arrendetevi, aprite il vostro
cuore a Dio poiché non c’è nulla di più
bello che sentire il proprio cuore abitato
dalla tenerezza del Signore; Egli ci invita
a prendere il largo, a non avere paura…
certo, dobbiamo fare i conti con le delusioni, ma, come Pietro, è necessario fidarci di Cristo perché Cristo si fida di noi
più di quanto facciamo noi stessi…non
rimanete prigionieri delle vostre delusioni! La vita merita di essere vissuta “fino in cima”, così come fece la Beata. La
vita è amore e l’amore porta a volare in
alto, come lei volò. E il Vangelo ci invita
a prendere la nostra croce per seguire
Gesù: noi siamo capaci di ciò? Allora
cambiamo la parola “croce” con la parola amore e tutto sarà più semplice, anche
vivere il dolore».
Ma tutto ciò – ha spiegato don
Mimmo – può accadere «sempre e solo
se faremo spazio a Cristo nella nostra vita. Tutto cambierà, guarderemo con diversi occhi anche i momenti di crisi, il
tempo del rimpianto, della delusione,
della fragilità e non resteremo prigionieri delle nostre paure». Così come Madre
Luigia che fu più forte di ogni mortificazione subita perché era forte della forza
di Dio, un Dio che è amore, solo amore,
sempre amore.
L’Arcivescovo ha poi invitato ciascuno a “raccontarsi”, perché, nel raccontarsi si riconoscono i segni di Dio dentro
di noi, l’opera che Egli realizza; il Presule
ha spronato l’assemblea ad affermare il
proprio essere cristiana, dicendo: «non
vergogniamoci, non limitiamoci a proclamarlo a parole, ma siamo realmente
tali, non cristiani all’acqua di rosa, non
cristiani della domenica, ma cristiani
coraggiosi, animati dalla certezza che
Dio ci tiene per mano se solo glielo consentiamo, così come faceva Madre
Luigia Velotti. Allora potremo dare speranza a chi incontreremo lungo il nostro
cammino, sorridere a chi è nel pianto:

crediamo in Dio e in noi stessi, innamorandoci di Cristo, amore sconfinato: non
abbiamo paura…questo è l’augurio che
vi formulo: di entrare nella vita colmi
dell’amore di Dio, che non vi farà chiudere gli occhi dinanzi alla sofferenza, che vi
spronerà a sporcarvi le mani, mai il cuore, praticando quel Vangelo che è verità,
amore e libertà: il Vangelo è Gesù stesso!
Rimanete in piedi anche quando la vita
vi mette all’angolo…che Maria Luigia,
dal Cielo, ci aiuti a percorrere questo
cammino, che è cammino di vita vera e
gioia imperitura».
Le belle e toccanti parole dell’Arcivescovo costituiscono un forte messaggio di speranza ma anche un invito a rivedere il nostro vissuto di cristiani: non
è facile essere tali concretamente ma se
riusciremo in tale impresa saremo più
veri, più affidabili, più felici.
Alla celebrazione erano presenti numerosi sacerdoti di Casoria, tra cui: il
preposito della pontificia basilica di san
Mauro, don Mauro Zurro; il parroco della comunità di san Benedetto, don
Pasquale Fioretti, il parroco della comunità di san Giovanni Battista in
Casavatore, don Carmine Caponetto,
don Elpidio Moccia; il parroco di Sirico
don Salvatore De Simone, don Prezioso
De Giulio che ha tenuto sempre vivo il ricordo della Beata nella città di Saviano.
Tra le autorità civili, il sindaco di
Casoria Raffaele Bene e il sindaco di
Soccavo; una rappresentanza della comunità di Sirico, il sindaco di Saviano
Vincenzo Simonelli insieme ad una rappresentanza dell’amministrazione comunale Hanno partecipato all’evento,
infatti, delegazioni di tutti gli istituti religiosi del territorio, oltre ad una folla di
fedeli, ovviamente aggregatasi per l’occasione sempre nel rispetto delle norme
anti-Covid.
La celebrazione si è conclusa con i
ringraziamenti della madre generale,
suor Rosalia Vittozzi. Infine un tripudio
di fuochi d’artificio ha sugellato questo
momento di memoria da cui, con l’ausilio della Beata, ciascuno potrà ripartire
per ricostituire il proprio mondo interiore e, con gli altri fratelli, una più sentita
appartenenza al popolo di Dio.
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Il Vescovo don Mimmo Battaglia a Casoria per la professione perpetua di nove suore
delle Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato

Vivete la vostra vocazione
come scelta d’amore
di Antonio Botta

Il 5 settembre scorso, nella chiesa
dell’Istituto suore delle vittime espiatrici
di Gesù sacramentato di Casoria, si è
svolta una solenne celebrazione eucaristica
presieduta
dall’Arcivescovo
Metropolita di Napoli, mons. Domenico
Battaglia. Durante la Santa Messa, animata dalla corale delle suore sacramentine e concelebrata insieme con alcuni sacerdoti della comunità ecclesiale del territorio, si è svolto il rito di professione
perpetua di nove suore professe della
Congregazione fondata da S. Maria
Cristina
Brando:
suor
Elvira
dell’Eucaristia,
suor Anna Maria
dell’Immacolata, suor Michela dei Santi
Angeli, suor Agata di Gesù Ostia, suor
Rossella del Sacro Cuore, suor Monica di
Cristo Re, suor Domenica del Santissimo
Sacramento,
suor
Assunta
dell’Eucaristia, suor Ivana di Gesù Sacramentato.
Nell’omelia, seguita alla proclamazione dei brani della Sacra Scrittura (Is. 35,
4 -7; Gc 2, 1 -5; Mc 7, 31 -37 ) il celebrante
dopo aver posto in evidenza il “momento
di grazia” non solo per la Congregazione,
«ma per tutta la Chiesa», si è soffermato
sulla Parola del giorno, ponendone in rilievo la bellezza, perché esorta alla speranza, a stare in piedi, a non perdere la fiducia nella fatica, nella solitudine,nelle
varie vicissitudini della vita. Isaia, infatti,
richiama il coraggio di non smarrirsi, di
non temere, perché «si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo,griderà di gioia la lingua del
muto».
Rivolto alle suore professe, sedute in
cerchio intorno all’altare, le ha spronate
ad avere il coraggio di spiegare a tutti i
motivi della loro scelta di seguire il
Signore in maniera perpetua. «Voi siete
tutte ragazze belle - ha affermato e allora
vi chiedo di dire che cosa di bello avete
trovato in Dio da consacrare a Lui la vostra bellezza e la vostra vita».
Dalle risposte di alcune di loro, don
Mimmo ha tratto queste riflessioni: «È
vero, Gesù è l’unico amico, sposo sempre
fedele, e ciò vale per tutti i cristiani; in Lui
è il senso della nostra vita e con Lui riusciamo a superare le nostre sordità, i nostri mutismi, il nostro essere bloccati nel-

le paure e nelle accidie. Indicando suor
Ivana, paralitica, ha evidenziato che anche nelle fragilità fisiche, nelle situazioni
di difficoltà «si può essere felici». E, infatti, suor Ivana, al Vescovo che le ha chiesto
se fosse contenta della sua scelta di consacrarsi perpetuamente al Signore, ha risposto con immediatezza: «Sono contentissima!». Al riguardo, mons. Battaglia ha
spiegato il senso dell’effatà, ossia l’invito
di Gesù rivolto al sordomuto, Apriti, dopo
avergli posto le dita negli orecchi e toccato la lingua con la saliva. «Apriti è la consegna che faccio a ciascuna delle nove sorelle” ha detto “apriti, cioè, alla vita, alla
speranza, alla gioia, non rimanere chiusa
dentro le tue fatiche, i tuoi limiti. Apriti,
c’è vita, c’è amore, vivi e ama, è questa la
scelta di vita per chi segue le orme di
Gesù. L’effatà è stato detto a ciascuno di
noi nel giorno del Battesimo, tutti siamo
chiamati ad aprirci, a fare di Gesù il senso
totalizzante della nostra vita, a vivere in
relazione con il Signore. Certo, si può sbagliare - ha proseguito - ma ancora di più
il Signore dà il coraggio di attraversare il
deserto della vita per trovare in lui la forza
di andare avanti». Facendo, poi, riferimento alla consegna dell’anello che le nove sorelle avrebbero ricevuto dopo l’omelia, il Presule ha sottolineato che esso è il
segno della fedeltà allo Sposo, ma, nel
contempo, rappresenta anche la fedeltà
di Dio alla storia di ciascuno di noi, alla
nostra vita. Quindi, il senso dell’Apriti di
Gesù è anche di continuare a fidarsi del

Signore nelle circostanze avverse, nelle
solitudini e nelle sofferenze; «Abbiate il
coraggio, nei momenti difficili, di “aprirvi”, ossia di non rimanere bloccati in voi
stessi, ma di uscire nel buio, di attraversare la notte, guardando le stelle nel cielo,
perché esse ci sono sempre; vi sarà sempre una stella che illuminerà, nell’oscurità, l’anello che effonde luce intorno
Continua, dunque, ad avere fiducia in
Dio, Egli è Forza dentro la tua forza, è Vita
dentro la tua vita. Gesù prese in disparte
il sordomuto, lontano dalla folla, perché
non ci sono distanze davanti a Dio.
Notevoli sono le difficoltà per i sordomuti
di farsi capire e di capire. Per questo Gesù
gli viene incontro e recupera prima l’udito, perché per imparare a parlare bisogna
prima saper ascoltare. Anche nella vita ha aggiunto don Mimmo - occorre saper
ascoltare e poi parlare; il sordomuto, dopo il recupero dell’udito, comincia a parlare correttamente. Deve essere così in
ogni situazione, prima bisogna ascoltare
e poi parlare! La capacità di ascolto previene i pregiudizi e permette di parlare
con chiarezza, senza ambiguità. E non
date mai nulla per scontato, perché noi
non siamo cosa c’è nel cuore del fratello.
Non c’è nessuna differenza tra ciò che dici
e ciò che vivi! Occorre, perciò, il coraggio
della coerenza».
Il Vescovo ha concluso l’omelia esortando le nove consorelle ad ascoltare innanzitutto il Signore che chiama sempre,
ad essere felici della loro scelta del Sì per-

petuo a Dio che è incantato della loro bellezza e ad essere voce di coloro ai quali
non è permesso di parlare per rivendicare
i loro diritti. «Dove non c’è Parola - ha affermato - c’è violenza». Ultima raccomandazione di mons. Battaglia alle nove consorelle è stata di essere al servizio dei poveri, di non avere paura di sporcarsi le
mani con i bambini, con i ragazzi con chi
soffre, perché è lì che si incontra il
Signore che continuamente chiama. La
chiamata del Signore non è un privilegio,
va vissuta come “scelta d’amore”.
Dopo l’omelia, si è svolto il rito della
professione perpetua, durante la quale, le
consorelle, hanno espresso la loro scelta
di consacrarsi definitivamente al Signore
con un forte «Sì, lo voglio», rispondendo
ad alcune domande del Vescovo. Al termine della celebrazione eucaristica, suor
Agata ha rivolto, a nome delle consorelle
parole di infinita gratitudine al Signore
per averle chiamate a consacrare a Lui la
propria vita, nella Congregazione fondata da S. Maria Cristina Brando, che esortò
le Sue figlie «ad essere vittime di fatto, fino a volere dare la propria vita per Gesù»;
inoltre un vivo ringraziamento ha espresso al Vescovo don Mimmo Battaglia, molto partecipe della loro gioia, gli amati genitori, Madre Gemma e suor Alfonsina,
che le hanno seguite per un tratto nel loro
percorso religioso, continuando a stare
loro vicino con la preghiera dal Paradiso,
e un grazie di vero cuore alla Madre suor
Carla Di Meo.

Quale spazio deve avere la carità
nella catechesi
La carità, le opere di misericordia corporale e spirituale sono la nota dominante di questo
pontificato. Papa Francesco con insistenza presenta questa verità: la via del Vangelo è la carità. La fede è dono dello Spirito Santo, la Chiesa è chiamata a donare la testimonianza, a
tradurre in pratica il comandamento dell’Amore di Dio e del prossimo. Ma quale volto ha
l’amore oggi?
Quale forma, quale statura, quali piedi, quali mani? Nessuno lo può dire. Tuttavia l’amore
ha piedi che lo conducono alla Chiesa, ha mani che donano ai poveri, ha occhi con i quali si
scopre chi è nella necessità, ha orecchi riguardo ai quali il Signore dice: chi ha orecchi per
intendere intenda (S. Agostino, Commento alla Lettera di San Giovanni).
Papa Paolo VI ha urgente bisogno di riscoprire il valore della testimonianza ecclesiale,
condivisa. Occorre compiere la fatica del camminare insieme piuttosto che dei passi veloci
di pochi che, sia pure carismatici, rischiano di rimanere isolati. Il compito primario specifico della Chiesa è quello dell’annuncio del Vangelo e perdere questa capacità vuol dire smarrire la propria identità. Certo, questi verbi oggi vanno declinati seguendo le esigenze attuali.
Ci ha ricordato papa Francesco, dopo aver ribadito la necessità di annunciare Cristo che in
questa linea i Vescovi latino-americani hanno affermato che non possiamo più rimanere
tranquilli, in attesa passiva, dentro le nostre chiese e che è necessario passare da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente missionaria.

Allora come accogliere Gesù? Sembra utile qui contemplare l’episodio di Marta e Maria
che accolgono Gesù in casa. In quell’icona biblica si possono leggere due modelli di servizio.
Il primo è quello di Maria che è tipico di chi legge i bisogni, se ne fa carico e passa subito
all’azione per dare una risposta concreta. Tenendo conto che i bisogni sono tanti e pochi coloro i quali si impegnano a risolverli, è facile cedere alla tentazione del mormorio.
L’altro modello è quello di Maria che invece guarda e sceglie di agire affidandosi all’Altro
verso cui orientare la propria vita. Da questo punto di vista è necessario recuperare uno
sguardo di carità che orienti tutta la nostra azione pastorale, è necessario recuperare lo
sguardo di Cristo. È superfluo ribadire che i due modelli vanno tenuti insieme con saggio
equilibrio, Ci avvisa il Papa: evangelizzatori con spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano
all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con
la parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato,
ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. Allora la Chiesa non
può fare a meno del polmone della preghiera. Solo così possiamo recuperare lo sguardo di
Cristo e compiere sempre buone scelte.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica
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12 settembre. Ventiquattresima Domenica del Tempo Ordinario

Perdere per guadagnare
Isaia 50, 5-9; Salmo 114; San Giacomo 2, 14-18; Marco 8, 27-35
Nel Vangelo di questa domenica troviamo molti spunti di riflessione e di preghiera,
unitamente ad alcuni interrogativi che interpellano in modo decisivo la nostra vita di
credenti e il nostro modo di essere cristiani.
Gesù chiede ai Discepoli che cosa pensa la
gente di Lui e questi, molto probabilmente,
non gli dicono tutta la verità.
Gli riferiscono sono le “cose buone”; infatti, molti lo considerano un profeta, altri
Elia, altri ancora Giovanni Battista. Perché
non dicono a Gesù che ci sono anche quelli
che lo ritengono un falso profeta e un impostore? È impressionante, quasi commovente, come gli Apostoli, in un certo senso, vogliono proteggere il Maestro, gli fanno scudo per non rattristarlo, lo vogliono preservare dalle “cose cattive”.
Gesù va oltre il buonismo dei Discepoli e
li interpella direttamente: io chi sono per
voi? Pietro risponde: “tu sei il Cristo”. Pietro
dice la verità, una verità che non capirà subito, una verità dura e scomoda, una verità
che sfugge al suo controllo, una verità che
non vorrebbe mai ascoltare in questi termini: il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto,
ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo
tre giorni, risorgere.
Cristo è il Servo di Jahwè e Pietro non
vuole perdere il “suo” Gesù, tanto è vero che
lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo.
Pietro riproverà Gesù? Sì, Pietro vuole che il
chicco di grano non cada a terra e muoia, ancora non è capace di accettare un Messia

“perdente”, umiliato e sopraffatto dal dolore. Tutto questo accade lungo il cammino:
Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi
intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli. È la strada che fa
la differenza. Quanta strada ho fatto fino ad
oggi, separando Cristo dalla croce? Eppure,
non c’è Domenica, senza Venerdì! Quante
volte ho impedito a Gesù di compiere in me
l’opera della salvezza? Quante volte ho “dirottato” Dio sulle mie vie? Pietro lo prese in
disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli,
voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me,
Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma
secondo gli uomini».
Il “Pietro” che è in me si ribella. No, a
Gerusalemme mai! La sofferenza, la paura
della morte, il dolore e la perdita spaventano
e procurano ansia e angoscia. Meglio fuggire, indietreggiare, chiudersi, distrarsi, deviare, lottare, farsi giustizia. È il modo di
pensare degli uomini. La paura nelle mani di
Satana può diventare un’arma potente, perché crea rassegnazione, mutismo, diffidenza, lacerazioni.
Pensare secondo Dio è lasciarsi guidare,
nonostante la paura. A Gerusalemme si
muore, ma a Gerusalemme si risorge anche.
Satana si ferma alla morte e ci fa credere che
la morte è l’ultima parola di ogni vicenda
umana. Dio attraversa la morte, ci passa nel
mezzo, non la evita, la vince, la distrugge.
Sulla Croce di Cristo tutte le nostre croci,
nella resurrezione di Cristo la nostra vita

RECENSIONI

Come ali di gabbiano
Un giorno Anna Frank incontra un amico vestito
con un abito a quadri bianchi e rossi. È amore a prima
vista. A lui Anna confida ciò che le accadrà nei due anni di segregazione forzata vissuti nell’alloggio segreto
per sfuggire ai rastrellamenti nazisti. Egli le sarà di
grande conforto, saprà asciugare le sue lacrime e conservare i suoi segreti. Saprà volare alto come un gabbiano sopra ogni forma di violenza, facendo conoscere al mondo il messaggio di pace che la sua giovane
amica ha inciso sulle sue ali bianche. Anna ha la certezza che nessuno strapperà mai quelle ali e le parole
che vi sono scritte. Questo desiderio si avvererà, rendendola simbolo della Shoah e di un’umanità calpestata e vilipesa, grazie alla sua testimonianza oggi viva più che mai. A chi non ha ancora letto il celebre
Diario, questo racconto per immagini e parole vuol
essere un invito a saperne di più attraverso un nuovo
originale punto di vista.
Lorenza Farina – Anna Pedron
Come ali di gabbiano
Edizioni Paoline – 2019
Pagine 40 – euro 13,00

Maestro dove abiti?
Viviamo un tempo in cui la ricerca del senso della
vita, anche in prospettiva religiosa, emerge in tante
persone, alla luce delle esperienze che coinvolgono e
interpellano il sentire umano. Ciò può portare a una
ripresa della propria vita cristiana per chi se ne era
staccato o allontanato.
Questo itinerario catecumenale si offre come proposta efficace e coinvolgente per guidare e sostenere
chi accompagna nel percorso catechetico e formativo
gli adulti, che si avvicinano alla fede nel Dio di Gesù
Cristo, per scoprirla o riscoprirla, anche in vista del
Battesimo e della Cresima. Il percorso presentato nel
volume propone contenuti e aspetti della vita cristiana che si possono sviluppare nell’arco di due anni, con
il coinvolgimento della comunità parrocchiale, accostando insieme la Parola di Dio e le sue risonanze nella vita.
Walter Ruspi
Maestro dove abiti?
Itinerario catecumenale per adulti
Edizioni Dehoniane Bologna – 2021
Pagine 224 – euro 17,00

eterna.
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita,
la perderà, ma chi perderà la propria vita per
causa mia e del Vangelo, la salverà».
La strada è una, le alternative sono tante;
bisogna seguire la Via, anche se, talvolta, si
presenta come stretta e angusta. Sulle corsie
belle larghe e asfaltate si corre troppo e c’è il
pericolo di giocarsi la vita e tanti non arrivano alla meta. La via di Gesù spesso è polverosa, si fa fatica a percorrerla, ci si sente avviliti quando si inciampa e si cade. È la via
della Misericordia, che non esclude; è la via
dell’Amore che vince ogni male. Rinnegare
se stessi non significa non riconoscere la nostra dignità di persone immagine
dell’Onnipotente, ma credere che il progetto
di Dio e migliore del mio, è il tutto che ognuno possa desiderare; perciò rinnego i miei
disegni, i miei piani di grandezza, le mie manie di perfezione, rinnego perfino l’idea piccola e strumentale che mi sono fatto di Gesù,
racchiudendolo negli schematismi rigidi del
mio povero cervello. Qui non ci può essere
un compromesso: ti fidi di Dio? Allora sganciati da tutto ciò che è illusorio, ingannevole,
precario e aggrappati a Lui, che è la roccia.
Sei disposto a perdere per vincere? È la logica del Vangelo, quella che abbassa i superbi
dai troni e innalza gli umili, che fa diventare
gli ultimi i primi, che fa passare avanti le
prostitute e i peccatori.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Alberto di Gerusalemme
Vescovo e Martire del dodicesimo secolo – 14 settembre
Alberto Avogadro o dei conti di Sabbioneta, di origine francese, nacque presso
l’odierno Castel Gualtieri, in Emilia, verso il 1150. Entrò tra i Canonici Regolari di
Santa Croce di Mortara, a Pavia, e vi divenne Priore nel 1180. Nel 1184 fu vescovo di
Bobbio e nel 1185 di Vercelli. Eminente per la sua vita, per il suo sapere e per la sua
reputazione, Alberto governò la diocesi di Vercelli per venti anni. Fu mediatore di
pace e per la sua mediazione tra Papa Clemente III e Federico Barbarossa fu nominato Principe dell’Impero. Nel 1194 dettò gli Statuti dei Canonici di Biella. Nel 1205
Papa Innocenzo III lo nominò Patriarca latino di Gerusalemme, con l’ufficio di
Legato papale per la Terrasanta.
Sbarcò a San Giovanni d’Acri nel 1206, vale a dire l’anno della morte di San
Bertoldo, e si legò in stretta amicizia con San Brocardo. Appena quest’ultimo ebbe
preso le redini del governo dell’Ordine carmelitano, si indirizzò al santo Patriarca
per ottenerne la soluzione di molti dubbi e difficoltà che si proponevano dai suoi religiosi sulla maniera in cui doveva intendersi la vita comune nel Carmelo.Gli asiatici
avevano le loro antiche tradizioni dalle quali non volevano discostarsi; gli europei,
invece, trovavano questo genere di vita differente da quello che avevano veduto praticare nei monasteri del loro paese, e ben presto la pace del santo Monte avrebbe potuto essere posta in pericolo. Sant’Alberto, di concerto con San Brocardo, compose
una Regola piena di saggezza, ammirabile transazione tra l’Oriente e l’Occidente,
che riunì a poco a poco tutti gli spiriti, e non ha cessato di produrre frutti divini di
santità in un numero infinito di cuori generosi. Successive approvazioni di questa
norma da parte di vari Papi aiutarono il processo di trasformazione del gruppo verso
un Ordine Religioso, cosa che avvenne, nel 1247, con l’approvazione definitiva, da
parte di Papa Innocenzo IV. L’Ordine del Carmelo fu così inserito nella corrente degli
Ordini Mendicanti. Sant’Alberto morì, durante la processione dell’Esaltazione della
santa Croce, il 14 settembre del 1214.

San Giovanni Macias
Religioso Domenicano del diciassettesimo secolo
16 settembre
San Giovanni Macías, frate laico domenicano, nasce a Ribera del Fresno in
Spagna il 2 marzo 1585; bimbo, perse i genitori e passò l’adolescenza e la giovinezza,
con una sorella minore, presso gli zii, dedito alla pastorizia. All’età di circa vent’anni
girò per la regione di Guadalcanar, Jerez, Siviglia, in cerca di occupazione, pur sentendo vivo il desiderio di consacrarsi a Dio. Tornò al paese nativo, nel 1613, ma nel
1619 salpò per le Nuove Terre e dopo quattro mesi e mezzo di estenuante viaggio,
giunse a Lima, in Perù. Al termine di un breve periodo di lavoro presso un grossista
di carne da macello, Giovanni matura la decisione della scelta del suo stato: a trentasette anni, entra tra i Domenicani della Maddalena, nella Provincia di San
Giovanni Battista; vi professa nel 1623, dedicandosi sino alla morte all’esercizio generoso della carità, nell’ufficio di portinaio del convento. Si distinse nell’orazione,
nel consiglio, nel carisma della carità, mediante la quale promosse notevoli opere
assistenziali, amalgamando persone di classi diverse e creando una catena di soccorsi che si estendevano sino in Colombia e nell’Ecuador. Morì a Lima il 16 settembre del 1645. Fu beatificato, con il suo amico Martino de Porres, nel 1837 da Papa
Gregorio XVI. Fu solennemente canonizzato da Paolo VI il 28 settembre 1975.
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Pensare
secondo
Dio
Caro Gesù di Nazaret, uomo-Dio,
Salvatore del mondo, Messia
atteso, Re dell’universo.
Quanti modi abbiamo per
invocarti. Con quanti attributi ci
rivolgiamo a te, Figlio di Dio!
Eppure tu, apertamente, hai dato
altre prospettive: sofferenza,
incomprensione, rifiuto e
uccisione. Questo hai detto che
sarebbe accaduto a quel messia
atteso. Tu, Dio fatto uomo, hai
chiesto ai tuoi discepoli di
credere in un eroe perdente, in un
salvatore sconfitto, in un Dio
ucciso da uomini. E poi, come se
non bastasse, hai chiesto loro di
credere anche nell’impossibile: in
un corpo risorto, in un sepolcro
vuoto, in un’assenza. Lo hai
chiesto a loro, a quei poveri
dodici uomini stravolti e
disorientati, e continui a
chiederlo a noi. A noi, oggi. A
noi, così abituati ad avere tutto
sotto controllo. A noi, sempre a
caccia di approvazione, di like, di
visibilità, di consenso. Ma dico,
ti rendi conto? Hai capito ciò che
hai chiesto e che continui a
chiedere? Continui a offrirci
posizioni scomode. Continui a
chiederci di non ignorare né
scaricare su altri le croci che la
vita ci chiede di portare. E, come
se non bastasse, ci chiedi pure di
portarle bene, con convinzione,
senza remore, senza troppe
lamentele, senza rivendicazioni,
senza amarezza. Ci chiedi di
portare la nostra croce
esattamente come tu hai portato
la tua, quella croce che nessun
Dio ti aveva dato, quella croce
che uomini ingiusti ti avevano
caricato addosso. Ci chiedi di
portarla donando, trasformando
quel “sì” detto alla vita e alle sue
fatiche, in una preghiera di
affidamento, in un canto di
speranza. Ma forse proprio
questo significa essere tuoi
discepoli. E per quanto qualcuno
provi sempre a indorare la pillola
pur di riempire le chiese, pur di
rendere tutto più facile, tu, Gesù
di Nazaret sei scomodo e graffi,
senza mezzi termini. Seguire le
vie che il tuo Vangelo traccia è
fatica, è dono, è fare della tua
voce la sola bussola. E allora non
può essere altro la nostra
preghiera: insegnaci a pensare
secondo Dio!

La preghiera
Signore Gesù, insegnaci
a pensare secondo Dio,
ad avere nel Vangelo
la bussola che traccia
la rotta della nostra vita
e delle nostre scelte.
Insegnaci a trasformare
ogni singolo istante
in un tempo di fiducia
e affidamento, di accoglienza.
Ogni sì pronunciato,
pur con fatica, diventi
una rinnovata possibilità
per reinventare amore,
speranza, vita. E come la tua,
anche ogni nostra croce
diventerà albero di vita. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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ono davvero molto felice di essere qui e vivere questo momento di
festa con voi e per voi. Festa perché stiamo celebrando l’Eucaristia e
l’Eucaristia è sempre momento di festa, perché significa rendere grazie al
Signore e significa riconoscere i doni
del Signore nella nostra vita. E per questo benedirlo, lodarlo perché la nostra
vita è piena di doni, sempre. La nostra
vita è piena di doni sempre, anche
quando non ce ne accorgiamo. Ma è anche festa per me che questa sera ho la
possibilità di incontrarvi per la prima
volta. Siete tanti: amici, volontari, altri
istituti religiosi, associazioni di volontariato, sacerdoti, qualcuno anche venuto da fuori. Quando ci si incontra e ci
si incontra nel Signore è sempre un
momento di festa perché ogni incontro
è un momento che arricchisce la nostra
vita; anzi, io amo ripetere che ogni incontro è un appuntamento con il
Signore perché la vita della persona
che tu incontri ha sempre qualcosa da
dire alla tua vita; ogni vita è parola di
Dio, è profezia di Dio, come anche tu
sei parola di Dio e profezia di Dio per la
gente che incontri.
E, allora, stasera non voglio fare
un’omelia ma vorrei riportarvi a tantissimi anni fa della mia vita quando io
avevo 18 anni, 19 anni. Ricordo molto
bene la data era il 28 ottobre del 1982,
una data che non ho mai dimenticato.
28 ottobre 1982. Madre Teresa venne in
visita dalle suore dell’Istituto a Reggio
Calabria. Io ero in crisi, stavo vivendo
un momento difficile, mi stavo domandando che cosa Dio chiedesse alla mia
vita, cosa voleva che io facessi nella mia
vita. Un mio amico mi chiamò per dirmi che lei era a Reggio Calabria e che in
serata ci sarebbe stato un incontro
presso il Duomo, un momento di preghiera per la pace. Madre Teresa venne
a Reggio perché le suore del suo istituto
a erano arrivate lì a Reggio Calabria e si
occupavano in maniera particolare dei
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Nella memoria liturgica di Santa Teresa di Calcutta l’Arcivescovo don Mim

Mettersi sulle spalle

@ don Mimm
fratelli tunisini che da lì a poco avevano
cominciato i primi sbarchi.
Ricordo che andai e partecipai alla
veglia, fu un momento bellissimo dove
madre Teresa raccontò la sua esperienza, soprattutto raccontò il suo incontro
con un Dio che è amore e tutta la sua vita, come del resto la scelta anche dell’istituto, non era altro che il concretizzare nella vita, nelle scelte di tutti i giorni,
questo Dio che è amore, renderlo visibile, renderlo credibile, renderlo affidabile attraverso i gesti dell’amore. Fu
un momento straordinario, bellissimo.
Terminato il momento di preghiera
questo amico mi disse che c’era la possibilità di incontrarla personalmente e,
quindi, andai da lei. Ci vedemmo in
una stanzetta in episcopio, eravamo io,
altri due ragazzi, il direttore della
Caritas, l’interprete perché madre
Teresa parlava in inglese, e lei. Io avevo
diciotto anni, voi capite molto bene che
cosa significa avere diciotto anni quando soprattutto sono anni che vivi in pienezza, ti senti al centro del mondo.
Tutto il mondo ai tuoi piedi. Ti senti
chissà chi a diciotto anni, per me era
così. Davanti a madre Teresa, io fisicamente ero il doppio come altezza, ma è
stata la prima volta che mi sono sentito
un nano davanti ad un gigante. Questa
è stata la prima sensazione: fisicamente il doppio di lei, ma mi sono sentito un
nano davanti ad un gigante.
Poi le chiesi: “Madre Teresa, che cosa direbbe ad un ragazzo che in questo
momento sta vivendo un momento di
difficoltà, ma che nel cuore sente di vo-

ler donare la sua vita al Signore?
Magari vorrebbe fare il prete”. Io ero
convinto che mi avrebbe detto: “Bravo!
Ci vorrebbero più ragazzi come te, continua così” e lei, invece, “Prega. Prega e
andando avanti insegna alla gente a
pregare”. Prega e insegna alla gente a
pregare. Non vi nascondo che è stato
come un pugno nello stomaco.
Aggiunsi: “Madre Teresa, però io questo mondo non l’accetto, un mondo
pieno di contraddizioni. Un mondo dove c’è tanta gente innocente che soffre,
un mondo pieno di guerre. Questo
mondo non mi piace. Che cosa possiamo fare, cosa posso fare io, madre
Teresa, per cambiare questo mondo?”.
E lei - altro pugno nello stomaco -:
“Ragazzo mio, tu non cambierai un bel
niente. Quello che tu puoi fare è solo
una goccia d’acqua nell’oceano, ma è
quella goccia che dà senso alla tua vita,
ragazzo mio”.
Tu non cambierai un bel niente,
quello che tu puoi fare è una goccia
d’acqua nell’oceano ma è quella goccia
che dà senso alla tua vita. Poi, imparando a pregare, andando avanti nella mia
vita ho scoperto che sono le gocce d’acqua riunite che formano prima i ruscelli, poi fiumi e poi l’oceano. Voi siete
queste gocce d’acqua, siete gocce d’acqua; tutti noi gocce d’acqua riunite
stiamo formando questo ruscello, che
è il ruscello della carità. Questo fiume,
il fiume della tenerezza, dell’attenzione, della giustizia. Quest’oceano che è
quello dell’amore.
Per questo stasera sono venuto qui

davvero con molto entusiasmo: avevo questo desiderio di dirvi che finalmente ci stiamo incontrando e dal profondo del cuore
sento il bisogno di esprimere la mia più
profonda gratitudine per quella, carissime
suore, che è la vostra testimonianza, per
quello che è il vostro impegno, per quello
che è il senso che voi state dando a questa
nostra Chiesa, a questa nostra città della
bellezza. Di che cosa? Del Vangelo, del
Vangelo vissuto.
La Parola di Dio che abbiamo ascoltato
non ha bisogno di commento. Ogni volta
che io mi metto davanti a questa Parola mi
sento provocato, mi mette ogni giorno in di-

Il Santo Padre all’udienza generale ha ricordato il popolo macedone

«Come lei bisogna sognare in grande»
(Sir) «Un Paese giovane dal punto di vista istituzionale; un Paese piccolo e bisognoso di aprirsi ad orizzonti ampi senza perdere le proprie radici». È il ritratto della
Macedonia del Nord, al centro, insieme alla Bulgaria, dell’udienza del Papa.
«Per questo è stato significativo che proprio lì avvenisse l’incontro con i giovani
- ha sottolineato il Papa davanti ai 20mila fedeli presenti in piazza San Pietro:
Ragazzi e ragazze di diverse confessioni cristiane e anche di altre religioni, tutti accomunati dal desiderio di costruire qualcosa di bello nella vita.
Li ho esortati a sognare in grande e a mettersi in gioco, come la giovane Agnese
– la futura Madre Teresa – ascoltando la voce di Dio che parla nella preghiera e nella
carne dei fratelli bisognosi».
Poi una parentesi a braccio: «Sono rimasto colpito – ha rivelato Francesco –
quando sono andato a visitare le suore di Madre Teresa con i poveri. Sono rimasto
colpito dalla tenerezza evangelica di queste donne, e questa tenerezza nacque dalla
preghiera e dall’adorazione. Loro accolgono tutti, si si sentono sorelle e madri di
tutti, e lo fanno con tenerezza». «Tante volte noi cristiani perdiamo questa dimensione della tenerezza – il grido d’allarme del Papa – e quando questa tenerezza non
c’è diventiamo troppo seri, acidi.
Queste suore sono dolci nella tenerezza, e fanno la carità così com’è. Quando si
fa la carità senza tenerezza, senza amore, è come se gli buttassimo un bicchiere d’aceto! la carità è gioiosa, non è acida: queste suore sono un bell’esempio, che Dio benedica tutte loro!
Oltre alle testimonianze dei giovani, a Skopje ho ascoltato quelle dei sacerdoti e
delle persone consacrate - ha proseguito il Papa - uomini e donne che hanno donato
la vita a Cristo.
Per loro, prima o poi, viene la tentazione di dire: ‘Signore, che cos’è questo mio
piccolo dono di fronte ai problemi della Chiesa e del mondo?’. Perciò ho ricordato
loro che un po’ di lievito può far crescere tutta la pasta, e un po’ di profumo, puro
e concentrato, impregna di buon odore tutto l’ambiente.
È il mistero di Gesù-Eucaristia, seme di vita nuova per l’umanità intera. La
Santa Messa celebrata nella piazza di Skopje – ha concluso Francesco – ha rinnovato ancora una volta, in una periferia dell’Europa di oggi, il miracolo di Dio che

con pochi pani e pesci, spezzati e condivisi, sazia la fame delle moltitudini. Alla sua
inesauribile Provvidenza affidiamo il presente e il futuro dei popoli che ho visitato
in questo viaggio.
E vi invito a pregare la Madonna perché benedica questi due Paesi: la Bulgaria e
la Macedonia del Nord», l’aggiunta a braccio.
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mmo Battaglia celebra la Santa Messa con le Suore Missionarie della carità

la camicia dei poveri

mo Battaglia *

scussione e, vi prego, come credenti, come
cristiani, ma anche se non siete credenti o
cristiani, anche come uomini e come donne, lasciatevi provocare da questa Parola e
fate in modo che questa Parola possa davvero dare direzione sempre ai vostri passi
perché è l’unica Parola che davvero riempie
la nostra vita (…).
Madre Teresa ne è l’esempio più bello, un
esempio di santità immenso. Grande, perché si è lasciata sempre provocare dalla
Parola di Dio e dalla vita dei poveri. Non
staccate mai la Parola di Dio dai poveri perché i poveri stessi sono già parola di Dio per
la nostra vita. Il Vangelo che abbiamo ascol-

tato in questo senso è di una chiarezza
unica, non ha bisogno di commenti
perché ti dice: “Se tu sei lontano dei poveri, sei lontano da Dio, se sei lontano
dai poveri sei lontano da Dio”. Ma, vi
prego, vi prego ricordatevelo sempre,
non dimenticatelo mai: la carità non è
una questione di scelte perché non si
possono scegliere le persone che bussano alle nostre porte. Oggi c’è molta gente che va selezionando i bisognosi secondo i propri bisogni. Madre Teresa ci
ha sempre insegnato - e continua ancora oggi con la testimonianza delle sue
suore ad insegnarlo - che la carità non
è una questione di scelte, non deve mai
essere una questione di scelte e soprattutto ci ha insegnato, con la grande
provocazione per tutti quanti noi, che
mettersi sulle spalle la camicia dei poveri vale molto di più che lasciarsi scorticare vivi per loro. Mettersi sulle spalle
la camicia dei poveri vale molto di più
che lasciarsi scorticare vivi per loro.
Capite che non ha senso ed è un’ingiustizia, un’ingiustizia grande quando tu dai qualcosa ad un povero, che è
una persona in difficoltà e lo fai dall’alto in basso, senza avere neanche il coraggio di guardare quella persona negli
occhi. Fermati, in quegli occhi c’è una
vita ed è la vita di Dio. Non c’è cosa più
grande nella vita che chinarsi perché
un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi. Ma ti devi fidare, ti devi chinare.
Proprio qualche giorno fa dicevo in
Duomo alla gente, ad alcune associazioni di volontariato che erano presenti: quando fate la carità, fatela sempre

in modo tale che i poveri ve la possono
perdonare. È Vangelo, è il Vangelo.
Quando fate la carità fatela sempre in
modo tale che i poveri ve la possono
perdonare.
Allora capisci che c’è tutto un mondo dentro di te che necessita, ha bisogno di mettersi in discussione per tornare alla verità del Vangelo. Madre
Teresa ci riporta alla nudità del
Vangelo, all’autenticità del Vangelo e
come credenti, come cristiani, se davvero ci crediamo, non possiamo non
dare forza questa Parola dentro di noi.
Lasciarci davvero guidare dalla bellezza di questa Parola, che è una Parola di
vita, perciò una Parola d’amore.
Tutti abbiamo bisogno di vita e di
amore. E dove è che tu incontri questa
vita, dove è che tu incontri questo amore? Qui! Lo vedi qui proprio in chi fa
più fatica perché da loro devi lasciarti
guidare. Il loro grido è sempre il grido
della speranza, il grido della giustizia e
non puoi non lasciarti provocare, da
quel grido. Ora per concludere voglio
raccontarvi una cosa che mi è capitata
qualche mesetto fa qui a Napoli che mi
ha profondamente segnato. Ve la consegno, ma solo per aiutarci a capire
perché spesso e volentieri quando abbiamo davanti una persona in difficoltà, una persona povera, la prima cosa che pensiamo è che ha bisogno di
aiuto e quindi ci muoviamo in tal senso. Quella si chiama assistenza, si chiama a volte anche elemosina. Noi dobbiamo superare questa cosa e farla diventare giustizia. Cioè, fare in modo
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che la persona che fa fatica, che vive a
fatica possa tornare ad essere protagonista della sua storia, della sua vita.
Non è una cosa facile. Perché questo
accada, c’è bisogno dell’impegno di tutti e di tutto il territorio, di tutta una
Chiesa che si faccia veramente carico
di queste situazioni.
Racconto dell’incontro, in una delle
parrocchie della Chiesa di Napoli, con
una donna che vive in situazione di povertà. Capite dov’è che incontri Dio, dove lo incontri? Fermatevi, guardatevi
dentro; in questo momento sta bussando al vostro cuore, sta chiedendo di entrare dentro al vostro cuore. Perché Dio
abita nel vostro cuore. Allora ogni volta
che incontrate qualcuno, qualcuno che
sta vivendo difficoltà, disagi, povertà,
ricordatevi che sono lo specchio della
vostra difficoltà, quella che voi vivete
dentro, della vostra fragilità, della povertà che ognuno di noi si porta dentro,
perché ognuno di noi è povero. E, ultima parola, che è il grande insegnamento di Madre Teresa: ricordate sempre
quel pregare, pregare. Perché è tutta
una scelta che tutto nasce da lì. Madre
Teresa stava davanti a Gesù eucaristia
per ore. Innamoratevi di Gesù.
Rendetelo il senso della vostra vita. E
amate anche la povertà. Amate i poveri,
non arricchitevi, perché è sempre perdente chi vuole vincere ad ogni costo
nel gioco della borsa valori della vita.
Amate la povertà.
Madre Teresa interceda per noi, preghi per noi perché ogni giorno possiamo e sempre di essere più testimoni del
Vangelo che è vita, è libertà, è amore, è
giustizia; per essere tutti, qui, nel nostro piccolo, a partire dal nostro cuore,
costruttori dell’amore di Dio, perché è
possibile. Maria Teresa viene a dire ad
ognuno di noi: coraggio, Dio si fida di
te. Coraggio, diventa anche tu, lì dove
sei chiamato/a a vivere la tua vita, segno di speranza per quanti incontrerai.
Amen

A tre anni dalla canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta,
la suora di origine tedesca Mary Prema Pierich, da marzo 2009 superiora
delle Missionarie della Carità, ricorda la fondatrice del suo ordine religioso

«Noi a servizio degli ultimi»
(Sir) «Una madre molto amorevole e sempre disponibile». A tre anni dalla canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, la suora di origine tedesca Mary Prema
Pierich, da marzo 2009 superiora delle Missionarie della Carità, ricorda al Sir così
la fondatrice del suo ordine religioso.
Entrata a 27 anni nel postulandato, suor Prema ha fatto la sua professione religiosa nel 1983. Inviata inizialmente in missione a Roma, Napoli e Madrid e in seguito anche a Calcutta, conosce Madre Teresa a Berlino nel 1980.
«Sono stata in molti posti diversi e l’ho vista tante volte – racconta la superiora,
ripensando ai suoi incontri con la madre – ma la ricordo sempre come una madre
molto amorevole.
Una madre sempre disponibile ad incontrare le persone e a prendersi cura dei
loro bisogni». Canonizzata il 4 settembre 2016, Madre Teresa nasce al cielo il 5 settembre 1997, «un giorno santo – aggiunge suor Mary – in cui è tornata a casa, da
Gesù. È il giorno della sua festa, il giorno in cui la tutta la Chiesa celebra la santità
della Madre. Sì, una festa, per lei in cielo, per noi e per i poveri.
Siamo molto grati a Dio e ai nostri poveri che accettano il nostro servizio».
Riconosciuta ufficialmente nel 1950, la Congregazione delle Missionarie della
Carità nasce in risposta ad una chiamata d’amore per il prossimo e di aiuto spirituale e fisico a favore dei più emarginati e dei più poveri.
«Noi serviamo i poveri – aggiunge suor Mary – , nel senso che cerchiamo di farci
uno con loro. Anche noi siamo i più poveri dei poveri, perché con loro e come loro
siamo alla ricerca di Gesù.
Nel servire e restare al fianco dei più poveri tra i poveri abbiamo ogni giorno la
possibilità di mostrare, ma soprattutto di vivere, l’amore per Gesù che è nei nostri
cuori, servendo Lui presente nei poveri. E non c’è un luogo privilegiato per fare questo, si può servire Gesù povero in ogni angolo del mondo, perché in ogni angolo del
mondo si vive la stessa realtà della ricerca di Gesù, in coloro che non lo conoscono
e in coloro che sono esclusi».
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Don Emilio Salvatore, nuovo preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
ci spiega come la nuova teologia, attraverso la Parola di Dio,
possa rispondere alle esigenze della società moderna

Interpretare i segni dei tempi
di Federico Silvestro

Proveniente dalla sezione San Luigi,
don Emilio Salvatore, nominato preside
a Luglio, già docente di Sacra Scrittura,
biblista, fin da giovane impegnato nella
pastorale della Diocesi di Alife-Caiazzo,
nel suo nuovo incarico mette alla luce il
ruolo della teologia che «deve essere al
servizio della crescita umana, cristiana e
ministeriale delle nostre comunità».
La grande famiglia della facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale raccoglie due sezioni nella città di Napoli: la sezione San Luigi a Posillipo affidata ai padri Gesuiti e la sezione San Tommaso a
Capodimonte affidata all’Arcidiocesi di
Napoli. Queste due sezioni esprimono
due sensibilità importanti che sono ambedue presenti all’interno della facoltà.
La prima ha una caratteristica più universalistica mentre la sezione affidata
all’Arcidiocesi di Napoli è quella tipica legata al contesto locale della città, ai suoi
problemi ma anche alle sue tradizioni, alle speranze e alle attese del popolo napoletano.
A queste due realtà, che insieme creano il nucleo centrale della Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, si uniscono poi gli Istituti affiliati che appartengono a diverse diocesi delle province
in Campania e nelle Regioni vicini quali
la Basilicata e la Calabria. Vanno sommati poi otto Istituti di Scienze Religiose che
hanno il compito di formare i laici e i futuri insegnati di Religione.
La Facoltà quindi, oltre ad essere una
grande famiglia, è una realtà complessa e
questo richiede un lavoro di coordinamento impegnativo che sia atto a rispondere alle esigenze di tutte le diverse

realtà.
«Il fare teologia nel sud Italia innanzitutto significa mettersi in atteggiamento
di ascolto di Dio nella sua parola ma anche attraverso le persone, il contesto ecclesiale e attraverso tutti gli uomini con i
quali condividiamo la ricerca della felicità. La capacità grande di ascolto - continua don Emilio - viene poi accostata

all’azione d’illuminare tutte le attese e le
speranze con la luce del Vangelo. Il ruolo
della facoltà quindi è quello di rispondere
alle difficoltà e alle fragilità della società
e della comunità ecclesiale, prima di tutto
attraverso un ascolto di quello che avviene nel Mondo e poi all’interno dei contesti
nei quali operiamo e siamo chiamati a
portare la parola del Vangelo. La prima

attività che deve svolgere un teologo, infatti, è l’interpretazione dei segni del tempo attraverso i quali Dio continua a parlare agli uomini e al tempo stesso la capacità di aiutare le persone, le comunità cristiane e tutti coloro i quali sono affidati a
vivere questo tempo».
Anche durante il lockdown e in questo
lungo tempo di pandemia, la facoltà
Teologica ha continua la sua missione ed
ha resistito anche attraverso l’utilizzo
dell’online tenendo sempre vivi i contatti
con le sedi Istituzionali. Adesso è giunto
il tempo di tornare a vivere la formazione
in presenza e in questo nuovo anno si prepara al ritorno dell’attività ordinarie,
«per questo - ci spiega don Emilio - la facoltà deve essere pronta ancora una volta
a rispondere alle esigenze particolari che
si sono create in questo tempo all’interno
della comunità cristiana. L’esperienza
che tutti insieme abbiamo vissuto nella
Pandemia ci ha per certi versi segnato duramente, ma ci ha permesso anche di riscoprire motivazioni profonde che ci
spronano a proiettarci con nuovo slancio
verso il futuro.
Mai come in questo frangente è apparsa con evidenza la necessità di un pensiero sapienziale, capace di andare oltre le
questioni tecniche e di animarle con
profondità e spiritualità rigenerative. La
teologia nel suo spazio pubblico, a mio
avviso, come dimostrano anche alcune
ricche testimonianze del passato più recente, ha da svolgere questo ruolo, recuperando popolarità ma senza banalizzazioni, sapendo porre insieme ad altri le
domande giuste, cercando insieme le risposte opportune».

I missionari: “La gente ha paura del vaccino”.
In Africa e ad Haiti fermi alla prima dose
di Ilaria De Bonis (*)
Mentre in Occidente si discute di eventuali terze dosi di vaccino anti-Covid (e ci si
permette il lusso di avere movimenti no-vax), le 50 nazioni più povere al mondo, tra cui
in prima fila Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Ciad e Zambia, continuano a ricevere col contagocce la prima e la seconda dose. Ma c’è anche un altro fenomeno che
sta rallentando la somministrazione dei vaccini: è la paura della gente, restìa a farsi vaccinare per via di diverse “teorie del complotto”.
Le decisioni che verranno assunte in ambito G20 (con la speranza di accelerare una
più equa distribuzione di vaccini nei Paesi in via di sviluppo e migliorare il meccanismo
Covax), potranno avere un impatto risolutivo sul futuro di milioni di persone.
Soprattutto se la campagna vaccinale “verrà accompagnata da un’informazione corretta”, compito che finora è stato affidato alla buona volontà e al coraggio dei missionari.
Come loro stessi ci spiegano. A parlarne con il Sir sono tre missionari italiani che operano rispettivamente ad Haiti, in Congo e in Zambia. Si tratta di Maddalena Boschetti,
fidei donum laica della diocesi di Genova, da 18 anni ad Haiti; padre Gaspare
Trasparano, comboniano in Nord Kivu, e padre Antonio Guarino, comboniano in
Zambia.
«In un mese qui ad Haiti avranno somministrato in tutto appena qualche migliaio di
vaccini; ma il problema non è solo la quantità di dosi a disposizione. In parte la falla sta
nella mancata fiducia della gente, che non vuole farsi vaccinare», racconta Maddalena
Boschetti al telefono da Mar Rouge.
«Io ho fatto uno sforzo enorme per organizzarmi ed andare il prima possibile a vaccinarmi, con l’unico finora qui reperibile che è Moderna e ho portato con me tre ragazzi
della missione – spiega la fidei donum – . Ma alla gran parte della gente di Haiti il vaccino
interessa pochissimo… Hanno scarsa fiducia nei medici. Inoltre devono affrontare gravi
problemi legati al caos delle gang violente che dilagano in tutto il Paese e alla distruzione
del terremoto!.
Maddalena Boschetti spiega come nell’isola caraibica il Covid sia solo una delle cause
di morte e non la peggiore: «Ppurtroppo qui siamo abituati a morire», dice. Ad Haiti i
missionari sono un punto “di riferimento veritiero per la gente”, dice. “Noi missionari
cerchiamo di ristabilire un’oggettività che vada oltre le dicerie e le credenze popolari. Ad
esempio io cerco di invogliare le persone a ricevere il vaccino, ma prevale lo scetticismo.
Non ci si vuole far iniettare sostanze”.
Anche in Africa Subsahariana il vaccino anti-Covid non sembra rappresentare una

priorità per la gente, nonostante si parli già di quarta ondata di Covid e di variante sudafricana. «Tra ottobre e novembre si aspettano in Zambia una quarta ondata di un’ulteriore variante – spiega padre Antonio Guarino –. Al momento abbiamo ancora scorte
di Astrazeneca ma vengono messe da parte per le seconde dosi. Non si vuole procedere
con la prima, se prima non si fornisce la seconda dose a chi già lo ha fatto». Per cui rimane scoperta una gran parte di popolazione.
Tuttavia la corsa al vaccino non c’è poiché le teorie del complotto hanno avuto la meglio: questo accade sia in Congo che in Zambia. “Le persone hanno paura e non vogliono
essere vaccinate”, dice padre Guarino. Stesso problema si registra in Repubblica
Democratica del Congo: già l’Ebola aveva dimostrato il terrore e la diffidenza non tanto
verso il virus, che pure uccide a tappeto, quanto nei confronti del rimedio. “La gente non
si fida – ci spiega anche padre Gaspare Trasparano dal Nord Kivu – e in ogni caso le quantità di vaccino anti-Covid sono scarse: siamo ancora fermi alla prima dose”.
* redazione “Popoli e Missione”
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Nel mese della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio,
l’allarme di Telefono Amico Italia

La telefonata che salva una vita
Crescono ancora, in questo secondo anno passato in pandemia, le richieste d’aiuto legate al
suicidio ricevute dall’organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia. Nella prima
metà del 2021 sono state quasi 3mila le persone che si sono rivolte all’organizzazione perché attraversate dal pensiero del suicidio o
preoccupate per il possibile suicidio di un proprio caro, quasi il triplo rispetto alle segnalazioni del periodo pre Covid. I dati raccolti
dall’organizzazione rivelano, inoltre, una tendenza al peggioramento con il protrarsi dell’emergenza Covid-19, confrontando il primo semestre del 2020 e quello del 2021 emerge, infatti, un aumento percentuale delle segnalazioni legate al suicidio di oltre il 50%.
Le richieste d’aiuto, arrivate attraverso i tre
servizi di Telefono Amico Italia – il numero
unico 02 2327 2327, la chat WhatsApp al 324
011 7252 e Mail@mica, attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it – sono arrivate per la maggior parte
da donne (il 51,2%) e da giovani tra i 19 e 25 anni (21,3%) e tra i 26 e i 35 (19,6%).
«Se si pensa che ai fini della salute mentale
hanno rilievo vari fattori – tra i quali, le relazioni sociali, la partecipazione all’ambiente collettivo e l’adattamento alle condizioni esterne,
una percezione positiva di sé, un equilibrio del
mondo interno e la consapevolezza di propri
emozioni, sentimenti e modalità relazionali –
è facilmente comprensibile come la pandemia
da Covid-19, che ha comportato stress e incertezze per il futuro, solitudine, isolamento sociale, cambiamento delle abitudini e delle routine con perdita dei riferimenti, riduzione delle interazioni e delle attività, possa aver impattato negativamente la salute mentale delle persone negli ultimi 18 mesi, specie coloro con
meno risorse interne ed esterne», spiega la
professoressa Michela Gatta, Direttrice
dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria
Infantile dell’Azienda Ospedale-Università di
Padova.
Il forte aumento delle richieste di aiuto rende
ancora più importante prestare attenzione alla
prevenzione, a cui è dedicata una giornata
mondiale che ricorre il 10 settembre. Nel mese

IL NUMERO UNICO. Telefono Amico Italia è raggiungibile attraverso il numero 02
2327 2327 e risponde 365 giorni all’anno grazie a 500 volontari. Il servizio è gratuito e attivo in tutta Italia dalle 10.00 alle 24.00. A carico di chi chiama solo il costo vivo della telefonata: tutti coloro che hanno piani tariffari che prevedono minuti illimitati non devono
sostenere nessun costo, tutti gli altri sostengono solo il costo di una qualunque chiamata
verso fisso. È possibile accedere al servizio anche via chat, attraverso il numero WhatsApp
324 011 7252, e via mail, attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it.

della Giornata Mondiale per la Prevenzione del
Suicidio, la professoressa Gatta ricorda quali
sono i segnali a cui prestare attenzione se temiamo che un amico o un nostro caro sia attraversato dal pensiero del suicidio. «I segnali a
cui prestare attenzione – spiega– sono quelli
che ci dicono che la persona soffre psicologicamente in modo intollerabile e insopportabile e
si sente senza soluzioni e senza possibilità di

aiuto, quindi, ad esempio, cambiamenti affettivo-comportamentali, soprattutto chiusura e
ritiro; verbalizzazioni di autosvalutazione e
negativismo estremi; demotivazione e disinvestimento da attività, oggetti, persone; autolesionismo». «È importante parlarne, evitare
che la persona si senta sola, ed eventualmente
attivare un percorso di valutazione psicologico-psichiatrica», conclude.

L’importanza dell’ascolto
La maggior parte delle persone che attraversano una crisi esistenziale con pensieri suicidi
soffrono anche della solitudine che deriva dalla
paura di confidarsi: cercare il dialogo e rompere l’isolamento procura in genere un enorme
sollievo e maggiore sicurezza. Spesso, in questo
modo, l’insistenza dei pensieri suicidi diminuisce.
La prima volta che proviamo a parlarne può
essere con una persona che non conosciamo. Se
pensiamo che nessuno tra i nostri conoscenti o
familiari possa essere la persona più indicata, si
può provare con i volontari di Telefono Amico
Italia. Con loro sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che
stiamo vivendo. I volontari sono preparati per
dare supporto e non obbligano nessuno a fare qualcosa che non vuole.
Altrimenti si può provare a individuare una persona di fiducia e che riteniamo in grado di accogliere le nostre parole, non necessariamente all’interno della cerchia più ristretta di conoscenti e familiari. A volte è più
semplice parlare con un estraneo o qualcuno che vede la nostra situazione
da una certa distanza. Parlare del nostro stato d’animo consente a chi ci
sta vicino di aiutarci. Può darsi che chi ci conosce abbia notato che qualcosa non va e sarebbe disposto a offrire il proprio aiuto, ma non sa come.
Parlare delle sofferenze personali richiede tempo. Evitiamo quindi
di iniziare il discorso quando il tempo a disposizione è poco. Facciamo
in modo che non ci siano fonti di disturbo e di sentirci entrambi a nostro
agio. Se la cosa non funziona, proviamo ancora. È possibile che il nostro
interlocutore non accetti la proposta di fare quattro chiacchiere. Anche
se non è facile, cerchiamo di non prendere questo rifiuto come una questione personale. Forse per la persona che abbiamo scelto l’argomento
“suicidio” è troppo impegnativo. Cerchiamo qualcun altro.

Tutti possiamo aiutare
Sei hai la sensazione che un amico o un familiare possa avere pensieri legati al suicidio, non sottovalutare la cosa, anzi, se possibile, cerca
di affrontare la questione. È sbagliato ritenere che parlare dell’argomento con qualcuno animato da intenzioni suicide lo porti poi a togliersi

davvero la vita. Diverse persone sopravvissute a
tentativi di suicidio riferiscono che mancava loro qualcuno che «semplicemente le stesse ad
ascoltare».
Prestare ascolto non è però così semplice.
Può essere utile approcciare la persona che ha
bisogno di sfogarsi con l’atteggiamento di chi
desidera capire cosa pensa, astenendosi, per
quanto possibile, dal formulare giudizi. È importante sapere che difficilmente si riuscirà a
risolvere i problemi di chi ci sta di fronte e che
non si è tenuti a farlo, ma già solo il fatto di essere compresa e ascoltata dà sollievo alla persona in difficoltà.
I pensieri legati al suicidio vanno accolti con
la massima cautela possibile.
Segui questi consigli per poter affrontare meglio una situazione di
questo tipo:
• Non giudicare mai i pensieri dell’altro, non sminuirli, non far sentire l’altro anormale perché li ha.
• Prenditi e concedi tutto il tempo che vi serve per poter dialogare,
quindi, se in un determinato momento non puoi, fai sapere al tuo interlocutore che ci potrai essere in un altro momento. Dagli un altro appuntamento certo e dedicati al suo ascolto.
• Mentre lo ascolti concentrati sul suo sentito, non sui fatti cercando
a tutti i costi di trovare una soluzione. Molto spesso una soluzione non
c’è. Ciò che gli/le è successo a te può sembrare di poca importanza rispetto alla sua decisione di farla finita, ma è quello che sente che lo/la
porta a volere morire.
Se riuscirai ad entrare in empatia con il suo sentito, vedrai che riuscirà ad aprirsi, perché non si sentirà giudicato né sentirà che stai sminuendo ciò che prova.
Solo quando si sarà finalmente confidato, allora potrete provare a
trovare insieme una strada da percorrere.
Se non riesci a sopportare il peso di un dialogo a sfondo suicidario
chiedi a tua volta aiuto a qualcun altro.
Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede
la vita come un peso.
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L’evento
virtuale
In occasione della Giornata
Mondiale per la Prevenzione del
Suicidio, Telefono Amico Italia
organizza l’evento virtuale di
sensibilizzazione “La tua vita
conta”, venerdì 10 settembre in
diretta sulla pagina Facebook
dell’organizzazione. Il
programma della serata prevede
momenti di approfondimento
con la neuropsichiatra infantile
Michela Gatta e testimonianze
da parte di familiari di persone
che si sono tolte la vita, ma
anche momenti di
sensibilizzazione attraverso la
musica e la poesia. I giovani
cantautori Enula e Leo
Gassmann regaleranno al
pubblico due speciali esibizioni
live, Mose racconterà la sua
canzone “Ho paura”, la poetessa
Irene Mascia leggerà una poesia
tratta da un libro il cui ricavato
sarà in parte devoluto a Telefono
Amico Italia, l’attore e
volontario Mimmo La Rana
reciterà un monologo di Giorgio
Gaber. Tra gli ospiti anche
Alessandro Buffelli, presidente di
StayAleeve, la prima
associazione no profit in Italia
gestita interamente da ragazzi e
ragazze per informare e
sensibilizzare, in particolare i
giovani, contro la depressione,
l’autolesionismo e il suicidio.
«Come ogni anno – commenta
la Presidente di Telefono Amico
Italia Monica Petra – vogliamo
approfittare di questa giornata
per accendere una luce su
questo delicato fenomeno, per il
quale, al mondo, ogni anno
perdono la vita più di 700mila
persone. Vogliamo soprattutto
tendere la mano a chi sta
provando un disagio intenso e si
sente solo ad affrontarlo, a chi si
sente fragile e vulnerabile, a chi
considera il suicidio l’unico
modo per mettere fine ad un
dolore divenuto ormai
intollerabile. Con i nostri
volontari lo facciamo ogni
giorno, ma il 10 settembre è
un’occasione per raggiungere
anche chi non si sente di usare i
nostri servizi di ascolto.
Quest’anno un’attenzione
particolare andrà alla
prevenzione del suicidio tra i
giovani, fascia d’età in cui
notiamo un preoccupante
aumento delle richieste d’aiuto
legate a questo fenomeno».
«La prevenzione – conclude
Petra – passa innanzitutto
dall’ascolto e dal sostegno
psicologico, ma tanto possono
fare anche l’arte e la musica,
linguaggi attraverso i quali
spesso è più facile riconoscere e
dare sfogo al proprio dolore.
Soprattutto per i più giovani».
La campagna di
sensibilizzazione di Telefono
Amico Italia “La tua vita conta”
è sostenuta anche da numerosi
artisti e influencer, tra cui: le
attrici Sandra Milo e Barbara
Bonanni, i cantautori Roberto
Casalino e Cosimo Zanna
Zannelli, l’improvvisatore
teatrale e autore Patrizio Cossa,
il cantante Francesco Baggetta,
la tiktoker Elisa Altamura.
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La
statuetta
anche
a
Capodimonte
Dal Cortile centrale fino
all’emiciclo di Porta di Mezzo, la
Piccola Amal il 9 settembre è
stata accolta a Capodimonte da
60 bambini, coraggiosi
viaggiatori che daranno vita a
una incredibile performance
seguendo un percorso indicato
da un tappeto bianco al suono
della musica e delle tammorre. I
bambini-viaggiatori seguiranno
le tracce degli animali migratori:
orme di elefanti, di pinguini, di
rane, di gnu. La musica li
accompagnerà marcando ritmi e
suoni di ogni animale. Due
grandi bocche di coccodrillo
sorprenderanno il gruppo che
dovrà passare senza essere
morso. Davanti a loro il mare:
ogni bambino manovrerà una
barca di carta colorata. Durante
la navigazione la musica
aumenterà e diventerà
turbolenta, dando vita a una
tempesta che farà muovere le
barche in maniera confusa. Ad
un tratto un enorme spaventoso
mostro marino andrà incontro
ai viaggiatori che, dopo un
momento difficoltà, troveranno
il modo di rabbonirlo e portarlo
con loro nel viaggio.
Tre grandi farfalle in cartapesta
guideranno tutto il gruppo nel
viale che conduce alla Porta di
Mezzo. Dagli alberi appariranno
dei puppets luminosi: una volpe,
due conigli, un camaleonte, e
due uccelli. Sono loro i custodi
della memoria di luogo, saranno
loro a raccontare le storie dei
profughi che dopo la seconda
guerra mondiale trovarono
rifiugo nelle baraccopoli
costruite sulle praterie di Porta
Miano. Tra i presenti Marinella
Lupieri Cavazza, figlia di
un’esule istriana che ha voluto
anche “adottare una panchina”
dedicandola alla memoria della
madre Nerea Lupieri che “amava
Pola e Napoli”.
Il corteo di Amal e dei 60
bambini-viaggiatori incontrerà
Pulcinella che, dopo un
momento di esitazione, danzerà
con Amal al ritmo delle
tammorre. Dal viale centrale del
Bosco sbucheranno due doni per
Amal: un cesto con tutti i
prodotti agricoli della
biodiversità del Real Bosco e un
grande aquilone colorato
realizzato dall’artista Paolo La
Motta. L’accoglienza di Amal è
realizzata dal Museo e Real
Bosco di Capodimonte e dal
Teatro nel Baule in
collaborazione con
TraformAzioneAnimata, le
associazioni Amici di
Capodimonte ets,
MusiCapodimonte, Euphorbia
srl e l’Archivio fotografico
Carbone che ha messo a
disposizione gentilmente le foto
in bianco e nero della
baraccopoli post-bellica nel Real
Bosco.
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La “Disarmante speranza”
della piccola Amal
È partita dal teatro Trianon Viviani la tappa partenopea del tour italiano della marionetta
Mercoledì 8 settembre prossimo, alle 18,
è partita dal teatro Trianon Viviani, in piazza Vincenzo Calenda, la tappa partenopea
del tour italiano della piccola Amal, la bambina-marionetta siriana di nove anni, senza
madre e in fuga dalla guerra.
Amal, che significa “speranza” in arabo, è
una marionetta alta tre metri e mezzo, che
sta girando l’Europa con il progetto the
Walk, “il Cammino”, un festival internazionale itinerante di arte e speranza a sostegno
dei rifugiati.
Il teatro Trianon Viviani ha accolto Amal
con la performance “Disarmante speranza”,
ideata e diretta dal premio Ubu Davide
Iodice, con il prologo originale scritto da
Valeria Parrella, realizzata nell’àmbito del
Teatro delle Persone, il progetto speciale di
arte e inclusione sociale curato dallo stesso
regista. Hanno collaborato alla realizzazione Accademia delle Belle arti di Napoli,
l’Altra Napoli, Amici di Carlo Fulvio Velardi,
Cornelia, associazione Annalisa Durante,
Film commission Regione Campania,
Puteca Celidonia e la ScalzaBanda.
«Il teatro Trianon Viviani – spiega Davide
Iodice – ha accolto la piccola, grande Amal,
nel suo cammino, stringendo con il progetto
the Walk, un patto di resistenza poetica a difesa del diritto alla felicità e al futuro di tutte
le bambine e di tutti i bambini».
«Forcella è un quartiere complesso, dove
bene e male stanno, come i rami della “Y”
del suo stemma murario, in un rapporto di
contiguità in cui scegliere è cosa complessa
e la colpa un concetto astratto – ha proseguito il regista – qui si può morire poco più che
bambini come Annalisa, giovanissimi come
Maikol, proprio davanti al nostro teatro; qui
si può cadere come vittime innocenti o spezzarsi la vita troppo presto come Emanuele e
tanti altri, per la svolta sbagliata a quella forcella, a quel bivio dell’esistenza».
Con questa visione, Iodice illustra la
performance: «Interpretando Amal come
un innesco magico per una ritualità sociale

dei territori, con il contributo gioioso di diverse realtà artistiche e l’energia della
ScalzaBanda e di una vitalissima “armata”
di bambini e ragazzi, lanceremo insieme ad
Amal una dichiarazione di guerra a tutte le
guerre: tutti insieme, con un gesto liberatorio, distruggeremo, risignificandola, una
grande scultura raffigurante un’arma, creata dai giovani talenti dell’Accademia di Belle
arti. La scultura rimarrà come opera permanente nella piazza antistante il teatro, perché non sia equivocabile la posizione che la
società civile deve assumere, per garantire a
Napoli, come nel mondo, un futuro pieno di
vita e non di morte alle giovani generazioni.
Noi questo futuro lo promettiamo, con la
forza infantile di una disarmante speranza».
La marionetta è realizzata in canna modellata e fibra di carbonio ed è manovrata da
quattro persone (una per ciascun braccio,
una terza per sostenere la schiena e una
quarta all’interno, sui trampoli, che controlla anche l’arpa, il complesso di corde che

anima il viso, la testa e gli occhi).
In questo viaggio simbolico in fuga dalla
guerra, Amal si è messa alla ricerca della
mamma il 27 luglio scorso da Gaziantep, al
confine turco-siriano.
Nel suo cammino, che si concluderà a
Manchester, in Inghilterra, percorrerà oltre
8.000 km toccando 65 città.
Amal è stata creata dalla Handspring puppet company, la compagnia sudafricana di
teatro di figura che partecipò a War horse, il
film di Steven Spielberg. Nella squadra che
anima Amal ci sono anche persone che hanno un passato da rifugiati.
In Italia il festival è itinerante tra dodici
città ed è prodotto da Roberto Roberto e
Ludovica Tinghi.
The Walk è prodotto da Stephen Daldry,
regista del film Billy Elliot, la produttrice cinematografica Tracey Seaward, il regista
teatrale David Lan e dal Good chance theatre, con la direzione artistica di Amir Nizar
Zuabi.

Father and son: il videogame del Mann diviene spettacolo teatrale

Tra arte e tecnologia
4,8 milioni di download, per una frontiera di condivisione
che travalica i confini europei spaziando verso Oriente, a partire dalla Cina: “Father and son”, il videogame dei record (è
stato il primo videogioco di argomento archeologico lanciato
da un Museo), diverrà spettacolo teatrale.
Il gioco, voluto da Direttore del Mann, Paolo Giulierini,
e progettato dall’Associazione TuoMuseo con il game designer Fabio Viola, sarà presentato in forma di pièce giovedì 9
settembre in occasione delle aperture serali dell’Istituto: due
i turni delle performance (ore 20.30 e 21.30), a cura di
Teatringestazione, per un itinerario che seguirà il viaggio di
scoperta del giovane Michael; sarà proprio il ragazzo che, come nel game, esplorerà le sale del Museo, per ritrovare segni
del padre, archeologo scomparso eppur presente grazie ai
“messaggi” dell’arte.
Videogame glocal (scaricato da numerosi utenti asiatici, è
anche stato tradotto in una suggestiva versione in napoletano), “Father and son” conserverà, anche nella rilettura teatrale ideata da Ludovico Solima (“Università della Campania
Luigi Vanvitelli”), il felice connubio tra comunicazione dei
contenuti archeologici e veicolazione di un messaggio simbolico. In gruppi di venti persone per turno, con la guida dell’attore che interpreta Michael (Giovanni Trono), gli spettatori
partiranno dal Giardino delle Fontane, seguendo il racconto
anche attraverso cuffiette wireless: proprio da qui, giungeranno le voci registrate del ragazzo e di suo padre.
Tappe di questo viaggio, che rimanderà ad un percorso di
speleologia (Michael Indosserà un caschetto da speleologo),

saranno il Salone della Meridiana, le Sale degli Affreschi, per
poi “scendere” in Sezione Egizia ed esplorare alcuni punti
simbolo della Collezione Farnese (Sala dei Tirannicidi e Sala
del Toro).
Lo spettacolo è organizzato da Camilla Stellato; la regia è
di Anna Gesualdi e la drammaturgia è di Giovanni Trono; l’assistente di produzione è Roberta Ruggiero.
Il regista Lucio Fiorentino ha realizzato il video della pièce, che sarà anche presentata sui social a partire dal prossimo
ottobre.

Città
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Oltre 3mila visitatori alla esposizione “Pianeta pandemia”. Prorogata fino a fine ottobre 2021

Da Napoli a Matera
le arti sanitarie in mostra
Sarà prorogata fino a fine ottobre 2021 la
mostra ‘Pianeta Pandemia – Storie di epidemie e vaccini’ nell’ex Ospedale San Rocco a
Matera realizzata dal Museo delle Arti
Sanitarie di Napoli in collaborazione con la
Direzione Regionale Musei Basilicata guidata da Annamaria Mauro.
Oltre 3mila persone, tra gruppi di turisti,
curiosi cittadini ed esperti della medicina
hanno visitato sino ad oggi le sale espositive
nel rispetto delle norme anticovid. Aperta al
pubblico l’8 giugno, la mostra curata dal
professor Gennaro Rispoli, direttore del
Museo delle Arti Sanitarie di Napoli e da
Carmen Caccioppoli, responsabile della
programmazione culturale del Museo,
avrebbe dovuto chiudere il 5 settembre.
In queste settimane ha richiamato l’attenzione di un pubblico variegato di visitatori, suscitando curiosità anche nei dirigenti scolastici che hanno chiesto ai responsabili di poter farvi accedere le scolaresche per
trasmettere, attraverso oggetti e pannelli didattici, la consapevolezza storica delle epidemie, le tecniche vacciniche praticate sino
ai nostri giorni. E proprio la visita degli
alunni della platea scolastica materana e regionale sarà l’occasione per fare una riflessione sulle malattie epidemiche e sgombrare il campo da false notizie sui rischi dell’inoculazione di vaccini.
«Un risultato più che lusinghiero che testimonia la volontà da parte di giovani e
adulti di essere informati sulle epidemie

della storia, sulle pratiche vacciniche che
hanno debellato numerose di esse dalla poliomielite al vaiolo», dice il direttore del
Museo delle Arti Sanitarie di Napoli,
Gennaro Rispoli. «E il fatto che la mostra
apra le porte anche a giovani alunni, rappresenta un ulteriore passo in avanti nella campagna di comunicazione sull’importanza

dei vaccini. Vi sarà un momento di approfondimento con esperti della materia e i
più giovani anche attraverso l’osservazione
dei circa 100 pannelli illustrativi, le immagini della storia dell’assistenza delle malattie
sociali del secolo scorso quali malaria, tubercolosi e ‘spagnola’ fino alle norme comportamentali da osservare in epoca covid,

nonostante l’efficacia dei vaccini».
La mostra si snoda in un percorso storico-scientifico tra una ricca collezione di
‘Pastori’ portatori di malattie epidemiche e
dei ‘guaritori’ del passato, trecento oggetti
rari del Museo di Arti Sanitarie, fedi ovvero
patenti di sanità, che consentivano ai marinai di viaggiare a condizione che non avessero contratto peste o colera. E ancora, libri,
oggetti scientifici, filmati, una sezione di sanità militare realizzata in collaborazione
con il corpo militare volontario della Croce
Rossa Italiana coordinato dal gen. Gabriele
Lupini, dedicata a Ferdinando Palasciano
stimato chirurgo meridionale e precursore
della Croce Rossa.
Intanto, è allo studio un protocollo d’intesa tra il Museo di Arti Sanitarie e il Polo
Museale della Basilicata volto a realizzare
iniziative di carattere permanente e temporaneo al fine di evidenziare il grande valore
dei medici lucani nella storia scientifica e
sociale del Sud del Paese, anche attraverso
la creazione di un angolo espositivo dedicato all’importante contributo dei medici lucani.
La mostra sarà visitabile fino a fine ottobre 2021 ad ingresso libero e gratuito, contingentato secondo le norme vigenti.
Orari di apertura: da lunedì a domenica:
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30.
Per ulteriori informazioni Museo Arti
Sanitarie tel. 081- 440647; info@ilfarodippocrate.it
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Associazione culturale
“Emily Dickinson”

XXVI Edizione
del Premio
Letterario
internazionale
È stata bandita la XXVI
Edizione del Premio Letterario
internazionale “Emily
Dickinson”. ad organizzarlo è
stata l’omonima associazione,
presieduta dalla scrittrice e
giornalista pubblicista
Dott.ssa Prof.ssa Carmela
Politi Cenere.
Il Premio si articola in 7
sezioni: libro edito di narrativa
o saggio edito; libro edito di
poesie, anche in dialetto; libro
o racconto inedito; silloge
inedita (max 10 poesie); poesia
inedita in lingua o in dialetto
(max 40 versi); sez. speciale
riservata agli studenti; sez.
speciale “Dott. Ing. Ruggiero
Cenere” (opere incentrate su
tracce valoriali di rilevante
peso: autenticità dell’amore,
impegno etico, legalità, etc.).
I testi in triplice copia
dovranno pervenire
all’Associazione culturale
entro il 5 dicembre 2021.
Gli interessati dovranno
ritirare il Bando presso la
Segreteria del Premio (Via Elio
Vittorini, 10 – Napoli) o
telefonare al numero 081 556
98 59.
È stato istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso Premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che
si sono distinte per meriti e per
elevate doti umane.
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Parrocchia-Santuario Santa Maria delle Grazie e San Gennaro

Boscotrecase in festa
per San Gennaro
Per le celebrazioni in onore di San
Gennaro, predisposti da don Salvatore
Scaglione, parroco del Santuario di “Santa
Maria delle Grazie e San Gennaro” in Trecase,
in collaborazione con il Comitato per i festeggiamenti del Santo Patrono, presieduto da
Angelo Cirillo, la comunità parrocchiale e la
cittadinanza tutta di Trecase vivono momenti
intensi di preghiera nella solennità dell’esaltazione della Santa Croce a sette anni dall’elevazione della chiesa a “Santuario” diocesano di
San Gennaro. Purtroppo anche quest’anno i
festeggiamenti predisposti da don Salvatore
Scaglione dal 12 al 19 settembre 2021 per la
Festa del Santo Patrono, sono limitati e si svolgono in osservanza delle norme vigenti emanate per la prevenzione e la diffusione del contagio covid-19.
Domenica 12 settembre alle ore 11,00
Celebrazione Eucaristica officiata da don
Salvatore Scaglione, parroco del Santuario di
“Santa Maria delle Grazie e San Gennaro” in
Trecase e svelamento dell’immagine del Santo.
Lunedì
13
settembre
ore
18,30
Celebrazione Eucaristica. Martedì 14 settembre la Celebrazione Eucaristica delle ore 18,30
è presieduta da don Salvatore Accardo, decano
e parroco alle chiese del Preziosissimo Sangue e
di S. Maria La Bruna in Torre del Greco.
Mercoledì 15 settembre ore 18,30 la
Celebrazione Eucaristica è presieduta da
mons. Nicola Longobardo, rettore della
Basilica “Incoronata Madre del Buon
Consiglio” Capodimonte – Napoli e prelato della
Cappella del Tesoro di San Gennaro. A seguire si
tiene il convegno: “San Gennaro, tra scienza e
fede”. Giovedì 16 settembre ore 18,30 la S.
Messa è presieduta da don Ciro Sorrentino,
parroco e rettore del Santuario “Maria SS. del
Buon Consiglio” Leopardi in Torre del Greco. A
seguire intervento della “Corale Vesuviana”.
Venerdì 17 settembre ore 18,30 la
Celebrazione Eucaristica è presieduta da
mons. Ciro Esposito, vice decano e parroco del
Sacro Cuore di Gesù e di S. Teresa di Gesù in
Torre Annunziata. Sabato 18 settembre la S.
Messa delle ore 18,30 è presieduta da don
Giosuè Lombardo, parroco e rettore della
Basilica di S. Croce in Torre del Greco. Alle ore
20,30 presso l’oratorio “Sac. Giuseppe
Tortora” in Via Regina Margherita n. 68, fino
ad esaurimento posti a sedere e nel rispetto
delle norme anti-covid, si tiene lo spettacolo
musicale del gruppo “Sal e la show band l’immagine”.
Domenica 19 settembre, Solennità di San
Gennaro, Patrono di Trecase. Alle ore 9,00 in

Piazza San Gennaro diana di fuochi d’artificio. Gli orari delle SS. Messe sono i seguenti:
ore 7,30 la S. Messa è presieduta da don
Angelo Annunziata, cappellano ospedaliero; alle ore 9,30 la S. Messa è presieduta da don
Polydore Ngolo, collaboratore parrocchiale
della chiesa di Sant’Antonio di Padova in
Trecase; don Federico Battaglia, parroco della
chiesa di Sant’Antonio di Padova in Trecase e
Direttore Diocesano dell’Ufficio Pastorale
Giovanile dell’Arcidiocesi di Napoli presiede la

Celebrazione Eucaristica delle ore 11,00. Alle
ore 17.30 la Solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta da don Salvatore Scaglione, parroco e rettore del Santuario, si tiene, tempo permettendo e fino ad esaurimento posti a sedere,
presso il campetto dell’oratorio “Sac.
Giuseppe Tortora”, con ingresso dal piazzale
antistante la sede comunale. A seguire spettacolo di evoluzione pirotecnica della ditta
Romano & figli.
Francesco Manca

La vela, il nuovo sogno del Sud
L’Italia meridionale dispone del 64,6% dei porti italiani e del 48% degli accosti
nel 2020 i movimenti dei viaggiatori nei porti italiani sono 32,5 milioni
Con un tempo di poco superiore alle 43 ore, Alberto Bona e Cecilia
Zorzi hanno vinto anche la seconda frazione del Campionato Europeo
Double Mixed Offshore-Trofeo Alilauro, evento di riferimento del
Marina Militare Nastro Rosa Tour, organizzato da Difesa Servizi S.p.A.,
Marina Militare e SSI Events sotto l’egida di Eurosaf.
La barca a vela Italia si è imposta nelle tappe Genova-Civitavecchia
e Civitavecchia-Napoli con passaggi a Giannutri, Palmarola, Ventotene,
Ischia e Napoli, l’equipaggio di Team Enit ha anticipato di poco il team
della Marina Militare, composto da Andrea Pendibene e Giovanni
Valsecchi, e Jonas Gerckens e Sophie Faguet, giunti terzi con il loro
Team Belgio dopo aver difeso a lungo la seconda piazza (peraltro già ottenuta sulla finish line di Civitavecchia).
L’iniziativa è inserita fra quelle trainanti del progetto Valore Paese
Italia, un brand nazionale che raccoglie diversi circuiti tematici legati al
turismo sostenibile e alla scoperta delle bellezze dei territori italiani e in
cui si riconosce il network pubblico/privato di soggetti che partecipano
a strutturare ed animare la rete. Le immagini della manifestazione sono
diffuse in 160 Paesi attraverso oltre 30 canali televisivi e attraverso il
network Icarus Media. Il logo dell’Agenzia Nazionale del Turismo
“Italia” vestito per l’occasione con il pay off “made to sail” ravviva nell’immaginario della comunità internazionale dei velisti il piacere, la bellezza di navigare in Italia e di sbarcare ogni sera in uno scenario unico
al mondo.Enit promuove l’Italia anche dalle banchine grazie alle regate
con formula stadium race e con un race village che permetterà ad ap-

passionati e addetti ai lavori di scoprire il dinamico mondo del Marina
Militare Nastro Rosa Tour 2021. I numeri legati al turismo nautico sono
incentivanti per il settore. “L’Italia – spiega il Presidente Enit Giorgio
Palmucci - conta 285 porti e 2.090 accosti, per un totale di 488mila 600
metri. L’Italia meridionale (isole incluse) dispone del 64,6% dei porti italiani ed il 48% degli accosti. Nel 2020 i movimenti in imbarco e sbarco
di passeggeri nei porti italiani sono 32,5 milioni, in diminuzione del 51,9% rispetto al 2019. Ma presto si tornerà ai volumi del 2019 quando
il traffico passeggeri complessivo pari a 67,5 milioni di persone aumentava del 26,9%, gli imbarchi e gli sbarchi dai traghetti sfioravano quota
18 milioni (+3,2%) e i crocieristi sono stati quasi 11,9 milioni (+10,2%)”
Complessivamente l’Italia ha una dotazione di 162.455 posti barca di
cui 67.983 nei porti turistici, 44.805 in approdo e 49.667 punti di ormeggio. L’offerta più numerosa è quella della Liguria (24.462), seguita dalla
Sardegna (20.028), dalla Sicilia (18.777) e dalla Toscana (18.092). Le
unità da diporto nautico iscritte presso Uffici Marittimi e Uffici della
Motorizzazione Civile sono in totale 95.611 di cui 18.296 in Liguria,
15.016 in Campania e 10.238 nel Lazio.
Il contributo alla deconcentrazione stagionale del turismo nautico è
dato da una stagionalità all the year round, specialmente sul segmento
lusso che ricerca destinazioni nuove e quindi out of the beaten track con
un indotto economico allargato rispetto alle classiche destinazioni.
L’alta disponibilità economica e di tempo, consente al segmento affluent
di viaggiare tutto l’anno.

Cultura
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Un Festival dedicato alla musica
e alla cultura
Previsti appuntamenti fino al 2 ottobre
La III Edizione di Unimusic, Festival
della musica e della cultura per Napoli,
ideato e realizzato dalla Nuova
Orchestra Scarlatti in partnership con
l’Università Federico II, parte con due
eventi inaugurali di richiamo: Concerto
sinfonico dell’Orchestra Scarlatti
Junior, venerdì 10 settembre; e “Napoli
Capitale”, concerto della Nuova
Orchestra Scarlatti con la partecipazione del basso Filippo Morace, domenica
12 settembre.
Il programma del Festival, che preve-

de appuntamenti musicali fino al 2 ottobre, è iniziato venerdì 10 settembre
2021 alle ore 19.30, nel Cortile delle
Statue della Federico II, a Napoli in Via
Paladino 39, dove si tiene il Concerto
Sinfonico dell’Orchestra Scarlatti
Junior: i 146 giovanissimi elementi della Junior, divisi in due gruppi orchestrali diretti dal M.° Gaetano Russo, e dai
giovani Federica Di Vaio e Giuseppe
Galiano, si alterneranno sulla scena in
un programma ricco di suggestioni,
spaziante dal Te Deum di Charpentier a

My Fair Lady, da Nimrod di Elgar alla
Sinfonia dalla Giovanna d’Arco di
Verdi. I due gruppi si uniranno poi nel
finale con un sognante Notturno e una
trascinante Marcia nuziale dalle musiche per il shakespeariano Sogno di una
notte di mezza estate di F.
Mendelssohn.
Domenica 12 settembre 2021 alle ore
19.30, sempre nella bella cornice del
Cortile delle Statue, sarà la volta di
“Napoli Capitale”, un vario e avvincente
programma proposto dalla Nuova
Orchestra Scarlatti fra pagine dei grandi della civiltà musicale partenopea, da
Alessandro Scarlatti a Traetta; da
Cimarosa, con il suo Maestro di
Cappella, capolavoro di ironia musicale
di fine ‘700, alla brillante Sinfonia caratteristica di Mercadante; e infine un esilarante Donizetti, napoletano d’adozione. Un appuntamento da non perdere
che vedrà come protagonista vocale in
Cimarosa e Donizetti il basso partenopeo Filippo Morace, apprezzato sulla
scena italiana e internazionale per la
verve e la duttilità di interprete, spaziante dal ‘700 napoletano a Mozart, da
Rossini a Britten; alla testa della Nuova
Orchestra Scarlatti, Luigi De Filippi in
qualità di primo violino concertante.
Appuntamenti successivi della rassegna: 19 settembre, Cortile delle
Statue: Tango Sensations, musiche di
Gardel e Piazzolla con la Nuova
Orchestra Scarlatti e Luigi De Filippi
violino solista e direttore.

23 settembre, Cortile delle Statue:
Concerto dell’Orchestra Scarlatti
Young, musiche di Schubert e altri.
24 settembre, Complesso di San
Marcellino della Federico II: Suoni
dall’Europa, appuntamento in occasione della “Notte dei Ricercatori”.
26 settembre, Chiesa dei SS.
Marcellino e Festo: Interplay, un raro e
godibile programma per quattro clarinetti proposto dallo Strange Clarinet
Quartet.
Il Festival si chiude il 2 ottobre nel
Cortile delle Statue con un altro evento
di rilievo: Le sorelle di Mozart, excursus
attraverso la creatività musicale al femminile, da Clara Schumann a Sofia
Gubajdulina, con la Nuova Orchestra
Scarlatti diretta da Beatrice Venezi.
Il programma del Festival (come si
evince dal manifesto, ndr) è arricchito
da Open Music, prove aperte dei gruppi
cameristici della Comunità delle
Orchestra Scarlatti, il 17 e 28 settembre
presso la Chiesa dei SS. Marcellino e
Festo; e dall’iniziativa Musica & Musei,
in collaborazione con i Musei
Scientifici delle Federico II. Con i biglietti dei concerti entrata gratuita nei
musei nei giorni 16, 23 e 30 settembre
2021 dalle ore 09.00 alle 13.30.
Biglietti disponibili su azzurroservice.net e nei punti vendita autorizzati.
Informazioni su unimusic.it e nuovaorchestrascarlatti.it, o ai recapiti
0812535984, info@unimusic.it, info@n
uovaorchestrascarlatti.it.
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