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Dio ed è il Signore della tua vita; che non venga mai meno il metterci in ginocchio
davanti al Signore, dinanzi al Tabernacolo. Ma ci sono altri tabernacoli scomodi,
anche lì il Signore è presente e vivo. Sono i tabernacoli della miseria, sono i tabernacoli della solitudine, sono i tabernacoli della sofferenza, sono i tabernacoli del
dolore, sono i tabernacoli della povertà. Anche lì il Signore è vivo ed è presente.
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Martedì 22 giugno, ore 19, Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte

Le famiglie in preghiera
Negli anni scorsi la Festa della
Famiglia è stato l’evento che concludeva la programmazione della pastorale familiare diocesana ed era
per le famiglie un’occasione di incontro, nel segno della gioia e della
festa.
L’attuale situazione pandemica e
le limitazioni che ne conseguono impediscono che la Festa si svolga nel
modo consueto; non si è però voluto
far mancare un momento dedicato
alle famiglie.
Per questo, la Pastorale familiare
diocesana ha promosso una veglia di
preghiera alla quale sono state invitate alcune famiglie in rappresentanza di quelle di tutta la Diocesi,
espressione di un volontariato attivo
principalmente sul fronte familiare.
La veglia sarà guidata dal nostro
Arcivescovo, don Mimmo Battaglia,
e si svolgerà il prossimo 22 giugno alle ore 19,00, presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte.
La preghiera sarà un’occasione
per ringraziare il Signore: la famiglia costituisce ancora una grande
risorsa per la società civile e un riferimento per la Chiesa, chiamata a essere “più famiglia”, luogo di amore,
di cura e di preghiera.
Un versetto del salmo 128 “Della
fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai
felice e avrai ogni bene” (Sal 128,2)
ispira l’incontro di preghiera e ci
consentirà di riflettere sulle debolezze, sulle gioie e sulla speranza delle
famiglie, senza rinunciare alla concretezza della vita e alla promessa di
felicità nell’amore della coppia.

Non mancheranno testimonianze
di vita vissuta da parte di alcune famiglie e l’Arcivescovo si rivolgerà ai
presenti ed a tutti i fedeli che saranno collegati via social e via TV.
La veglia vorrà incoraggiare e sostenere le famiglie affinché diventino sempre più un pilastro dell’evangelizzazione, una luce nel buio del
mondo, una spinta propositiva al termine della pandemia per iniziare
con speranza l’Anno dell’Amoris
Laetitia
promosso
da
Papa
Francesco e iniziato lo scorso 19
marzo 2021.
Come accennato, la presenza in
Basilica sarà limitata ad alcune famiglie invitate attraverso i movimenti e le associazioni laicali: per
questo motivo si è prevista una diretta streaming dell’evento, a partire
dalle ore 18,45 sulla pagina facebook
“Ufficio Famiglia Napoli” (https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / U f f i c i o Famiglia-Napoli-1107354011028
97), e una diretta televisiva trasmessa da Tv Luna (canale 14 del digitale
terrestre).
La trasmissione sarà replicata
sempre su Tv Luna il 27 giugno sempre alla stessa ora.
Per consentire una partecipazione comunitaria si stanno promuovendo anche gruppi di ascolto parrocchiali.
Appuntamento allora a Martedì
22 giugno, dalle ore 18,45 sul canale
social e su TV Luna. Per informazioni inviare una email alla segreteria
dell’Ufficio Famiglia e Vita: famiglia@chiesadinapoli.it.
Ufficio Famiglia e Vita

Parrocchia Sant’Agrippino Arzano

In ricordo
di mons. Diligenza
Il giorno 21 Giugno 2021, all’interno dell’anno centenario, in
occasione del suo onomastico
sarà commemorato mons. Luigi
Diligenza, già Arcivescovo di
Capua.
Pertanto, alle 18,30, è prevista
una solenne concelebrazione nella Chiesa Madre di S. Agrippino,
presieduta da Sua Ecc. Mons.
Antonio Di Donna, vescovo di
Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale Campana.
Vi invito a partecipare per commemorare questa bella figura del
Clero napoletano e arcivescovo
Emerito di Capua.
Chi potrà essere presente alla
Concelebrazione, gentilmente me
darà comunicazione entro il 19
giugno all’indirizzo: donraf59@gmail.com per organizzare gli spazi e i posti
in base al Numero di persone che potrà partecipare secondo le norme vigenti.
Raffaele D’Onofrio
Parroco di S. Agrippino

IX Premio Cardinale
Michele Giordano
Vince “Dentro di me il tuo nome”
di monsignor Rino Fisichella
“Dentro di me il tuo nome” (San Paolo) dell’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, e il libro
vincitore della IX edizione del Premio cardinale Michele Giordano. Lo ha deciso all’unanimita la commissione del riconoscimento composta dal presidente Fulvio
Tessitore, dal segretario Francesco Antonio Grana (vaticanista de
ilfattoquotidiano.it) e dai giornalisti Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania, La Repubblica), Antonello Perillo (caporedattore centrale del Tgr Campania), Marco Perillo (Il Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro
Treccagnoli (Corriere del Mezzogiorno).
Secondo classificato il testo “Gli anziani e la Bibbia” (Morcelliana) di Maria
Cristina Marazzi, medico e docente universitario, monsignor Ambrogio Spreafico,
vescovo di Frosinone- Veroli-Ferentino, e don Francesco Tedeschi, docente universitario. Una riflessione nata all’interno della Comunita di Sant’Egidio fondata da
Andrea Riccardi, che firma la prefazione del libro, e presieduta da Marco
Impagliazzo. Al terzo posto, ex aequo, i volumi “Meno e di piu” (Edizioni Terra Santa)
di Francesco Antonioli, giornalista de La Repubblica, e “Papa Luciani. Cronaca di
una morte” (Libreria Editrice Vaticana) di Stefania Falasca, vaticanista ed editorialista di Avvenire e vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I.
Premio speciale per il libro “Tre Papi santi conosciuti da vicino” (Libreria Editrice
Vaticana) del cardinale decano Giovanni Battista Re. La giuria, inoltre, ha assegnato
tre menzioni speciali ai testi “Fai vivere e santifichi l’universo” (Centro eucaristico)
del teologo Giuseppe Falanga, “Disegnare il sacro” (Lindau) dell’architetto
Christiano Sacha Fornaciari e “Missione che passione!” (Libreria Editrice Vaticana)
a cura di padre Vito Magno, direttore del mensile Rogate ergo. La cerimonia di premiazione si svolgera sabato 25 settembre 2021 a Napoli, nella Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio (via Capodimonte, 13), e sara presieduta dall’arcivescovo
di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, presidente onorario del Premio cardinale
Michele Giordano.

Primo Piano Diocesi
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L’arcivescovo don Mimmo Battaglia incontra i fedeli nella Chiesa di San Pasquale
a Chiaia in occasione del Giubileo della canonizzazione di Sant’Egidio

«State dalla parte della vita»
servizio a cura di Federico Silvestro

Una vita per i poveri e i bisognosi,
quella di Sant’Egidio Maria da Taranto.
Per questo il vescovo Battaglia, sabato 5
giugno, ha celebrato la Santa Messa all’interno della Chiesa dei Frati
Francescani in piazza San Pasquale a
Chiaia in occasione del giubileo della sua
canonizzazione. Sant’Egidio Maria, vissuto tra il VXIII e il XIX secolo. apparteneva all’ordine dei Frati Minori
Alcantari, e ha trascorso parte della sua
vita a Napoli dove, all’interno del convento di San Pasquale a Chiaia, si è dedicato ai poveri e ai più bisognosi, non abbandonando mai Dio e la preghiera.
«Nel programmare la celebrazione di
questo Giubileo – spiega padre Luigi
Ortaglio all’inizio della celebrazione – abbiamo optato per un’opera semplice che
sia allo stesso tempo in continuità con la
testimonianza di vita povera e umile di
Sant’Egidio, vissuto per cinquantadue
anni proprio in questi luoghi».
Durante l’omelia don Mimmo Battaglia si è soffermato sul mistero della fede: «Alla vigilia della festa del Corpus
Domini, vi consegno una parola che ci
unisce nella fede: mistero. Il più grande
miracolo del Signore è nel mistero del suo
corpo e del suo sangue».
Rifacendosi alle parole del vangelo
pronunciate da Gesù durante l’ultima cena “Questo è il mio corpo che è dato per voi;
fate questo in memoria di me […] Questo
calice è la nuova alleanza nel mio sangue,
che viene versato per voi” (Luca 22:19-20),
don Mimmo sottolinea come «Gesù dona
se stesso a noi. Si dona ogni qualvolta noi
facciamo comunione, unendosi così ai
suoi figli amati.
In quell’ostia apparentemente senza
sapore c’è l’infinito, dove Gesù è vivo e
si realizza nell’amore che ha per tutti
noi».
Continua don Mimmo sull’importanza
del donare e del donarsi: «come Gesù si
dona a noi, noi tutti non dobbiamo avere

paura di donare perché la vita si realizza
solo quando siamo capaci di donare come
Dio ha fatto con la nostra vita. Anche voi
potere essere pane per i vostri fratelli.
Donate a chi ha più bisogno.» Il dono al
centro dell’omelia di don Mimmo durante
la quale esorta a «tendere la mano a chi è
in difficoltà ma fatelo guardandoli negli
occhi, perché negli occhi delle persone
che aiutate si manifesta la bellezza dell’amore di Dio».
Nella parte finale dell’omelia racconta
la storia di Rita, una giovane incontrata
durante la sua missione in una comunità
di tossicodipendenti nella provincia di
Catanzaro.
«Quando Rita è entrata in comunità
era molto restia ai momenti di preghiera,
io ho sempre rispettato la sua decisione
anche se sapevo che quei momenti di comunità le avrebbero fatto bene, ma non ho

mai insistito».
Dopo diversi mesi durante i quali le
condizioni di salute della giovane sono
peggiorate, nella notte di Natale, pochi
mesi prima di morire, Rita chiede la confessione a don Mimmo.
«Quella notte di Natale Rita mi ha detto
di aver trovato Dio negli occhi e nelle mani
di suor Rosanna, una suora che nel periodo di malattia l’ha assistita giorno e notte.
Dopo la sua confessione, quando l’ho vista
fare la comunione ho sentito la gioia nel
mio cuore e ho ripensato alle sue parole,
ho pensato a Dio che si è mostrato nelle
mani che hanno aiutato quella giovane
donne, le mani che potrebbero essere le
vostre mani.
Le mani di ognuno di voi. Lasciatevi
guidare dal Signore – conclude don
Mimmo – e scegliete di stare sempre dalla
parte della vita aiutando chi ha bisogno».

I poveri al centro
La benedizione dei nuovi locali del Ristoro Sant’Egidio a Chiaia
Il vescovo Battaglia ha benedetto i nuovi locali del ristoro
Sant’Egidio sabato 5 giugno. Dopo sei anni dalla nascita del centro ristoro Sant’Egidio, all’intero dei locali nella Chiesa di San
Pasquale a Chiaia messi a disposizione dai Padri Francescani si
è scelto di realizzare una nuova sede più accogliente per i poveri
e i senza tetto della città.
All’arrivo in sede don Mimmo Battaglia ha incontrato i sessanta volontari e ha benedetto i nuovi locali ristrutturati. Ad accogliere il vescovo Battaglia è stato il coordinatore Massimo
Micci il quale, nel presentare l’intera comunità, ha illustrato il lavoro che da sei anni porta avanti insieme hai tanti volontari: «da
anni offriamo ai poveri servizio di mensa e pacchi alimentari,
mentre per i senza tetto offriamo anche la possibilità di lavarsi.
A causa dell’emergenza Covid abbiamo dovuto chiudere l’ospitalità notturna da marzo 2020 ma abbiamo in programma la riapertura all’interno dei nuovi locali a partire dal mese di ottobre.»
A presenziare la benedizione c’era anche Sal da Vinci, artista
e cantante napoletano, il quale, nel ringraziare i Padri
Francescani e tutta la comunità, ha spiegato come è nata la decisione di contribuire alla realizzazione della nuova sede: «ero
una sera a cena con padre Luigi e altri frati, – spiega l’artista partenopeo – nell’osservare i tanti poveri in fila per un pasto caldo
ho riconosciuto tante persone del mio quartiere con i quali sono
cresciuto da bambino. In quel momento ho realizzato che avrei
dovuto fare qualcosa per quei poveri e così insieme ad un gruppo
di amici abbiamo contribuito a tutto ciò con grande gioia nel
cuore.»

Don Mimmo nell’ascoltare le testimonianze di chi quella comunità la vive quotidianamente, ha voluto esortare i presenti a
continuare ad aiutare i poveri e i più deboli, aprendo il cuore ad
essi: «poiché solo voi nel vostro cuore conoscete la ragione vera
per cui un giorno avete deciso di aiutare coloro i quali hanno bisogno, difendetela sempre. Non permettete a nessuno di entrare
a sporcare quella motivazione che vi sta portando a compiere un
gesto di aiuto così grande […] Ricordatevi di mettere sempre al
centro la dignità della persona, costi quel che costi. Imparate a
riconoscerla perché riconoscendo la dignità dell’altro scoprirete
la bellezza della vostra dignità.»
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Giornata del Creato:
messaggio Cei

Don Mimmo

Abitiamo
la
stagione
della
transizione
«Nella transizione ecologica,
si deve abbandonare un
modello di sviluppo
consumistico che accresce le
ingiustizie e le
disuguaglianze, per adottarne
uno incentrato sulla
fraternità tra i popoli». Lo
spiegano i vescovi italiani,
nel Messaggio per la
prossima Giornata mondiale
del creato, in programma il
1° settembre sul tema:
«Camminare in una vita
nuova’ (Rm 6,4). La
transizione ecologica per la
cura della vita. Il grido della
terra e il grido dei poveri ci
interpellano, ammoniscono i
vescovi», secondo i quali «la
ricchezza che ha generato
sprechi e scarti non deve far
nascere nostalgie. Tra
mentalità vecchie, che
mettono in contrapposizione
salute, economia,
lavoro, ambiente e cultura, e
nuove possibilità di tenere
connessi questi valori, come
anche l’etica della vita e
l’etica sociale, abitiamo la
stagione della transizione»,
l’invito: «Ci attende una
gradualità, che tuttavia
necessita di scelte precise. La
nostra preoccupazione è di
avviare processi e non di
occupare spazi o di fermarci
a rimpiangere un passato
pieno di contraddizioni e
di ingiustizie», puntualizza la
Chiesa italiana: «Ci
impegniamo ad
accompagnare e incoraggiare
i cambiamenti necessari, a
partire dal nostro sguardo
contemplativo sulla
creazione fino alle nostre
scelte quotidiane di vita». Di
qui la necessità di
«abbandonare antiche
logiche sbagliate», partendo
dalla consapevolezza che «la
transizione rimanda a una
serie di passaggi e alla
capacità di discernimento per
capire quali scelte
siano opportune. Ci attende
un periodo di importanti
decisioni. C’è sempre il
pericolo di rimpiangere
il passato».
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Battaglia
accompagna
la piccola
Noemi dal Papa
La piccola Noemi, la bambina ferita per errore in un agguato di camorra a piazza Nazionale due anni fa, insieme ai
genitori, il 7 giugno è stata ricevuta dal Papa.
Ad accompagnarla, l’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo
Battaglia. «Un’emozione unica e una promessa mantenuta ha commentato la mamma Tania Esposito - grazie a don
Mimmo per aver realizzato un sogno.
Siamo sicuri che grazie al suo impegno ma anche nostro
e ai suoi insegnamenti faremo grandi passi avanti nella nostra città ...noi ci crediamo. Grazie di tutto».

Un laboratorio teatrale per ripartire
Il miglior antidoto alla solitudine, all’isolamento nei lunghi mesi di pandemia
e un modo per aumentare la fiducia in sé e negli altri. A presentarlo sono le attrici
Cristina Odasso e Beatrice Fazi che lo organizzano dal prossimo ottobre a giugno 2022
(Sir) Due attrici di talento, ma anche
due amiche e due “sorelle dell’anima”.
Unite in un progetto per ripartire guardando con speranza al futuro in un settore tra
i più duramente colpiti dall’emergenza
Covid-19. Cristina Odasso e Beatrice Fazi –
una formazione rigorosa e una carriera di
successo che spazia fra teatro, cinema e tv
– danno vita al laboratorio L’espressione
teatrale come via di dialogo che si svolgerà
a Roma da ottobre 2021 a giugno 2022
coinvolgendo persone dai 6 anni in sui,
suddivise in quattro fasce d’età. Le abbiamo incontrate.
«Per noi il teatro è vita, bellezza, gioco,
emozioni, ma è anche una via di dialogo –
esordisce Beatrice - siamo convinte che
l’arte abbia una straordinaria potenza evocativa e comunicativa, salvi il nostro immaginario schiudendo la porta ai nostri sogni
ma ci apra anche agli altri”. Il teatro “è una
forma di espressione artistica capace di
metterci in contatto con la parte più intima
di noi stessi e con gli altri, ha un potenziale
‘terapeutico’ ma anche una grande capacità di socializzazione, e noi crediamo che
dopo mesi di isolamento ci sia bisogno di
una ‘scossa’,
di rimettersi in movimento insieme a
tante altre persone. Ecco perché vorremmo
offrire questa opportunità a chi non la ha
mai sperimentata».
«Sì – conferma Cristina – non vogliamo
certo creare attori né fare psicologia a buon
mercato o addentrarci in percorsi che non
ci appartengono, ma crediamo nella via
teatrale anche come via terapeutica per
uscire dalla propria timidezza e dal ripiegamento su se stessi». Ma non solo.
«Saremmo ipocrite – riconosce – se negassimo che con la pandemia il nostro lavoro
ha subito un tracollo».
Tra i settori più colpiti dall’emergenza
sanitaria, si tratta di un ambito già provato
dal fatto che nel nostro Paese, a differenza
di altri, il settore cinema – teatro – spettacolo non è considerato industria e pertanto
non riceve sussidi”. “La nostra vita è difficile in generale – prosegue – ora a causa del
Covid gli attori per la maggior parte sono a
casa. Il nostro progetto nasce anche dall’esigenza di reinventarsi, di non stare con le

mani in mano. Abbiamo visto tanti giovani
e adulti in situazioni di burnout; vorremmo
fare qualcosa di buono per loro».
«Insegnare teatro non è facile, soprattutto con i bambini. Richiede fatica e grande
impegno. È certamente molto meno remunerativo rispetto ai guadagni che si possono ottenere facendo fiction, cinema o teatro ad un certo livello», ammette Beatrice.
Ma per lei significa anche fuggire dalla tentazione, accovacciata in ogni artista, di coltivare il proprio narcisismo: «è vero che il
teatro è relazione, però nel lavoro dell’attore c’è il forte rischio di abbandonarsi al culto di se stessi e del proprio super ego. Vivere
invece il nostro mestiere come un servizio
agli altri è un forte antidoto a questa deriva».
In inglese “recitare” si traduce con “to
play”. «Mi è sempre piaciuto – osserva
Cristina – che il termine inglese richiami la
dimensione del gioco, quella che oggi manca a tanti ragazzi che trascorrono ore tra
smartphone e videogames ma per la maggior parte hanno perduto la fantasia e il senso della creatività. Acquisire la conoscenza
della propria corporeità e della propria voce, ascoltare le proprie emozioni, viaggiare
con la mente in mondi sconosciuti, inoltrarsi in personaggi lontani da sé aiuta a sti-

molare l’immaginazione e ad incanalare
energie ed emozioni. E’ un’importante valvola di sfogo e di salvezza».
Ma come è nata l’idea di un progetto insieme? «Io mi sentivo un po’ svuotata – confessa Beatrice -ma Cristina, con la quale
condivido il percorso di fede e con la quale
ci siamo trovate spesso a pregare insieme –
abbiamo una forte sorellanza affettiva e
spirituale – ha insistito molto aiutandomi a
proiettarmi verso un nuovo punto di ripartenza con lo sguardo al futuro. Ci siamo
aiutate a vicenda – precisa sorridendo
Cristina - costruendo insieme ci si arricchisce reciprocamente».
Oggi, domani, mercoledì e lunedì prossimo, 14 giugno, presso il teatro “La
Fenice” (parrocchia Santa Felicita e Figli
Martiri – via don Giustino Maria Russolillo
37) si terranno delle prove aperte e gratuite,
divise per fasce di età. Il 7 giugno per ragazzi dai 15 ai 19 anni; l’8 giugno per bambini
6-10 anni; il 9 per ragazzi 11-14. Il 14 giugno
sarà la volta degli over 20. Questo teatro
sarà sede di uno dei laboratori, ma a
Cristina e Beatrice sono già arrivate richieste anche da parte di altre realtà in diverse
zone di Roma, interessate all’iniziativa. Per
ulteriori informazione ed eventuali iscrizioni: missmarmitta@gmail.com
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Intervista al Vescovo mons. Stefano Russo, segretario Cei

L’8 per mille, molto più di una firma
Sono trascorsi 30 anni da quando,
nel 1990, è entrato in vigore il sistema
di sostentamento del clero previsto
dal nuovo Concordato (1984) che,
abolendo la vecchia “congrua”, istituiva l’8xmille e le offerte deducibili.
Prima della sua effettiva applicazione, questa grande trasformazione era
stata accolta con un certo comprensibile timore dalla Chiesa, come è normale quando si lascia un sistema consolidato per sperimentare qualcosa di
assolutamente nuovo. Ma la storia di
questi 30 anni ha dimostrato che non
era un timore fondato. Cosa ricorda di
quel periodo, mons. Russo?
Per me quelli sono stati gli anni della
formazione al ministero sacerdotale.
Sono stato ordinato sacerdote ad aprile
del 1991, proprio 30 anni fa, e quel timore di cui lei parla l’ho respirato solo indirettamente.
Non avendo vissuto la mia esperienza
ministeriale all’interno del sistema precedente, mi sento però di poter affermare che ho sempre ritenuto l’8xmille e le
offerte deducibili una soluzione eccellente: affida il sostegno economico della
Chiesa e di tutte le sue attività innanzitutto alla responsabilità dei fedeli, e, in
secondo luogo, anche di tutti gli altri cittadini che, in qualche modo, apprezzano
lo straordinario lavoro svolto sul territorio dalle comunità cristiane.
In effetti l’altissima percentuale di
firme da sempre raccolte dalla Chiesa
cattolica è il segno di una grande fiducia riposta nei suoi confronti dagli italiani. Quali sono, a suo giudizio, i principali motivi di questa fiducia?
Gli italiani, e non solo quelli che frequentano attivamente le comunità cristiane ma anche quelli che lo fanno solo
occasionalmente, sanno bene che dove si
trovano le persone, e specialmente quelle che hanno maggiormente bisogno, chi
vive il Vangelo risponde sempre “presen-

te”, non si tira mai indietro. Penso alla
presenza capillare in tutta Italia delle
parrocchie e di tutte le iniziative solidali
ed educative ad esse collegate (mense,
centri di ascolto, oratori, centri giovanili), nelle grandi periferie come nei piccoli
centri.
È una testimonianza che sostiene la
firma; una testimonianza che passa anche dalle scuole cattoliche, che servono
bambini e ragazzi di ogni età, e molto
spesso in alcune zone del Paese rappresentano le uniche risorse educative disponibili.
Le somme ricevute, e sempre puntualmente rendicontate, dalla Chiesa
cattolica in questi 30 anni, vengono
spese per la carità, per le esigenze del
culto e della pastorale e per il sostentamento del clero. Nella sua esperienza di sacerdote e poi di vescovo, quale
di queste destinazioni, stabilite dalla
legge, ha avuto modo di apprezzare
maggiormente?
Mi sta chiedendo… a quale delle dita
della mia mano io sia più affezionato.
Queste tre destinazioni dell’8xmille sono

totalmente complementari. Glielo mostro con un esempio. Nel momento in cui
in una diocesi vengono investiti dei fondi
per la manutenzione di un edificio di culto storico, non solo si sta contribuendo al
rafforzamento e alla tutela dell’identità
di quel luogo, ma si sta contemporaneamente permettendo a tante famiglie di vivere dignitosamente, dando lavoro alle
maestranze impegnate nel restauro, e si
sta permettendo alla comunità di beneficiare di un luogo in cui ritrovarsi e socializzare, accogliere e aprirsi a tutti. Lo
stesso si dica quando, insieme al contributo delle offerte deducibili, quei fondi
vengono usati per il sostentamento del
clero.
Garantire una vita dignitosa ai sacerdoti in attività e a quelli anziani o ammalati, vuol dire anche garantire alle loro
comunità una presenza sicura e sempre
disponibile, come è nello stile di vita e di
servizio dei nostri sacerdoti, da sempre.
La campagna promozionale di quest’anno punta proprio sul valore di
ogni firma, lo strumento concreto con
cui ciascuno dei contribuenti italiani

può scegliere di devolvere l’8xmille
del gettito Irpef alla Chiesa cattolica.
Questo gesto, stiamo sentendo ripetere nei vari media, è “più di una firma;
molto di più”. Perché?
Perché ogni firma è come una porta
che si spalanca. Chi firma può vedere con
i propri occhi come il frutto di quel gesto
di fiducia e di partecipazione costruisca
benessere e solidarietà, di cui beneficiano tutti.
In qualche modo, però, quella porta
che si apre è anche la fiducia con cui chi
firma ci spalanca il cuore. È una grandissima responsabilità che avvertiamo, sacerdoti e laici, perché sappiamo bene di
non poter deludere le giuste aspettative
di chi si fida di noi. Chi firma dà il suo
concreto contributo con un gesto semplice ma efficace. E noi vogliamo rispondere con trasparenza, efficacia e, soprattutto, frutti concreti.
Ai non praticanti, cosa vorrebbe dire per invitarli a mettere ugualmente
la propria firma a favore della Chiesa
cattolica?
A chi non è praticante vorrei dire che
firmare per la Chiesa cattolica significa
compiere un gesto di fiducia e di grande
generosità, al quale noi ci impegniamo a
rispondere con la massima trasparenza
nel rendere conto. È bello pensare che
per partecipare insieme a noi a costruire
un mondo più giusto, accogliente e fraterno, un mondo a misura del Vangelo,
non serva alcuna tessera di appartenenza.
Torniamo all’immagine della porta,
che avevo proposto in precedenza: ai cristiani non piace chiudersi a chiave, noi
siamo per le porte aperte.
Del resto è questa la Chiesa in uscita
che Papa Francesco ha sognato e ci sta
chiedendo fin dall’inizio del proprio servizio come Successore di Pietro e come
Vescovo di Roma.
Stefano Proietti

A Ponticelli, il restauro della chiesa
porta gioia all’intera comunità
di Rosanna Borzillo

A Napoli è la chiesa di San Rocco a Ponticelli ad aver
beneficiato del contributo dell’8xmille alla Chiesa
Cattolica che è stato utilizzato per il restauro. Ne parliamo con il parroco che ci racconta le vari fasi.
Don Carlo De Rosa è arrivato a Ponticelli quattro anni:
una chiesa antica. La chiesa, infatti, fu fondata nel
1578 su una precedente cappella del 1528 e dedicata a
San Rocco di Montpellier, protettore degli appestati.
Attualmente si presenta ottocentesca, ma gli ultimi lavori
di ristrutturazione risalgono al 1977.
«L’edificio era in condizioni di pericolo – dice don
Carlo - le reti contenitive iniziavano a cedere, cadevano
pietre, si sgretolava l’intonaco e quando pioveva in chiesa
occorrevano secchi d’acqua». Don Carlo ci descrive una
situazione disastrosa in una realtà già particolare:
Ponticelli, infatti, è un contesto difficile e la chiesa si trova nella zona antica, in un territorio dove la parrocchia è
presidio di fede, sociale e culturale. «E non solo – spiega
il parroco – ospitiamo anche l’istituto delle suore
Poverelle di Bergamo che si preoccupano di sostenere gli
indigenti del territorio. Le consacrate aiutano le famiglie
rispondendo ai bisogni emergenti e, dunque, con spese
alimentari, visite mediche, assistenza fiscale; era fondamentale non privare il territorio anche di questo».
L’intervento di restauro è durato 13 mesi: si è proceduto
innanzitutto al consolidamento e alla messa in sicurezza
perché sono state rifatte sia internamente sia esternamente le due cupole della chiesa; poi si è provveduto all’impianto elettrico, non a norma e in alcuni punti ignifugo.

Sono stati rifatti interamente gli intonaci della parrocchia e gli infissi che (esposti alle intemperie) avevano subito danni strutturali; poi, coperte e impermeabilizzate
le cupole e, infine, consolidato il pavimento con reti metalliche.
«Ora la chiesa è in sicurezza, a norma e poiché si trova
in un contesto di criminalità e abbiamo subito, negli anni
80 e 90 furti significativi, si è pensato di installare un sistema di videosorveglianza e antifurto».
Nella chiesa è attualmente conservata la bella statua
lignea di san Rocco di autore ignoto, poi la Madonna (a
cui è stato rubato il Bambino), e una statua di San Ciro,
molto venerata.
«L’inaugurazione è stata fatta il 29 maggio scorso –
prosegue il parroco - una grande festa per la comunità
tutta.
C’era persino chi piangeva per il tempio ritrovato perché qui per la gente, la chiesa è tutto: è casa, famiglia, accoglienza. Dunque, è stato compiuto un investimento sociale, oltre che artistico: si è restituita dignità ad una comunità che vede nella possibilità di avere una chiesa funzionale e sicura anche un punto di riferimento importante».
È d’obbligo un grazie a chi ha operato in questi 13 mesi: «All’architetto Annalisa Trincone, progettista e direttore dei lavori, per la professionalità; all’impresa esecutrice Coop 4 Art., all’ing. Carmine Gravino e all’ufficio
Beni culturali - edilizia di culto della Cei e dell’arcidiocesi
di Napoli».
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L’urgenza della corresponsabilità
di Mario Di Costanzo
L’intervista rilasciata il 5 maggio dall’arcivescovo Battaglia al Mattino ha suscitato,
come era facile immaginare, molta attenzione in città. Ne richiamo qui, tra i molti
possibili, alcuni passaggi salienti: “Non mi
spaventa il rumore dei disonesti quanto il silenzio degli onesti”. E poi: “C’è bisogno dell’impegno di tutti perché tutti hanno il diritto
di abitare la città”. E ancora: “Rimboccarci le
maniche per dire sempre no all’indifferenza e
alla rassegnazione e sporcarci le mani per la
giustizia, la verità e la pace”. Nei giorni successivi sono seguiti i commenti del procuratore capo di Napoli Melillo, del procuratore
generale Riello e, da ultimo, del procuratore
nazionale antimafia Cafiero de Raho in una
tavola rotonda promossa dalla delegazione
regionale del Meic (Movimento ecclesiale di
impegno culturale). Successivamente l’arcivescovo è tornato sull’argomento in occasione della nota inaugurazione del murale
dedicato a Noemi e poi a Ponticelli, ad
Ercolano ed ancora in altre occasioni.
Se si osserva bene, si coglie come il pensiero di monsignor Battaglia sia in piena
sintonia con il magistero di Papa Francesco.
Penso a Fratelli tutti ed in particolare al capitolo II che in qualche modo dà le coordinate dell’Enciclica ed al quale faccio qui riferimento. Il capitolo si intitola Un estraneo
sulla strada ed è centrato sulla parabola del
buon samaritano a tutti nota.
Quella che nel quadro attuale – e tanto
più in una città come Napoli e in una provincia come quella napoletana - si richiede è,
detto in estrema sintesi, una rinnovata e
tanto più consapevole assunzione di responsabilità. Di più: un’assunzione di responsabilità che, superando le dotte elaborazioni sulla “cultura della cittadinanza”,
sappia incidere sul tessuto vivo del territorio. Perché ciò avvenga la precondizione è in
una personale, e collettiva, revisione di vita
cristianamente orientata. Infatti è solo in
questa chiave che acquistano spessore le paroleresponsabilità e corresponsabilità e, più
ancora, bene comune e politica che sono in

connessione tra loro. Infatti nel pensiero di
Papa Francesco la responsabilità può essere, e certamente è, personale. Ma può – e deve – essere inevitabilmente anche collettiva
ed acquisire, per questa via, una dimensione
politica. Questo emerge con chiarezza
in Fratelli tutti dove si legge che “il modello
del buon samaritano [ … ] ci invita a far risorgere la nostra vocazione di cittadini del
nostro Paese e del mondo intero, costruttori
di un nuovo legame sociale”. E, non a caso,
subito dopo appare l’espressione “perseguimento del bene comune” che è, per l’appunto, il “fine della politica” (cfr. Compendio
Dottrina sociale della Chiesa).
Il punto è che in un contesto sociale connotato da troppe e palesi ingiustizie “l’unica
via di uscita è essere come il buon samaritano”. Responsabilità personale e collettiva, si
diceva. Più nello specifico, il Papa parla di
“una comunità a partire da uomini e donne
che fanno propria la fragilità degli altri, che
si fanno prossimi e rialzano e riabilitano
l’uomo caduto, perché il bene sia comune”

(n. 67). Si tratta di un imperativo categorico
perché «non possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai margini della vita”. Questo ci
deve indignare».
Non manca il giudizio politico. Per
Francesco “l’inclusione o l’esclusione di chi
soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, politici, sociali e religiosi”. Che
sarebbe come dire che i diversi progetti politici si qualificano (o si squalificano) solo in
relazione all’inclusione (o all’esclusione) degli scartati che sono sulla strada. Ma c’è di
più. L’invito alla responsabilità nasce, anche, dal fatto che «i “briganti della strada”
(ripeto: il Papa sta citando la parabola del
buon samaritano) “hanno di solito come segreti alleati quelli che “passano per la strada
guardando dall’altra parte”. Si chiude il cerchio tra chi usa e inganna la società per prosciugarla e quelli che [ … ] vivono di quel sistema e delle sue risorse».
Lo sguardo del Papa va a tutto il
mondo e diventa denuncia politica delle “dispute interne e internazionali che lasciano

tanti emarginati sul bordo della strada”. Ne
consegue che non sono accettabili le giustificazioni di routine tipiche del linguaggio
corrente e che diventano un inganno: «l’inganno del “tutto va male”, “nessuno può aggiustare le cose”, “che posso fare io?”».
Infatti, in queste condizioni scompaiono responsabilità e corresponsabilità, scompaiono solidarietà e generosità e scatta e si consolida lo scoraggiamento. Questa è “la chiusura di un circolo vizioso: così opera la dittatura invisibile dei veri interessi occulti,
che si sono impadroniti delle risorse e della
capacità di avere opinioni e di pensare”.
Sullo sfondo, si diceva, il bene comune e,
dunque, la Politica perché “finalità complessiva della politica è il bene comune” (cfr.
Compendio DsC). Particolarmente penetrante il rilievo che “nella società globalizzata, esiste una maniera elegante di guardare
dall’altra parte che si pratica abitualmente:
sotto il rivestimento del politicamente corretto o delle mode ideologiche”. E si denuncia l’ipocrisia: “Si guarda alla persona che
soffre senza toccarla, la si mostra in televisione in diretta, si adotta anche un discorso
all’apparenza tollerante e pieno di eufemismi” (n.76).
Stando così le cose, “non dobbiamo
aspettare tutto da coloro che ci governano”
(n. 77). Si tratta, invece, di esercitare una
“corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi processi e trasformazioni” nei
quali “dobbiamo essere parte attiva senza
odi e risentimenti”. Tutto dipende solo dal
“desiderio gratuito, puro e semplice di essere popolo, di essere costanti e instancabili
nell’impegno di includere, di integrare, di risollevare chi è caduto”.
Qui c’è la dimensione di quella Politica
che oggi si suole scrivere con la maiuscola.
E c’è anche la denuncia della politica deteriore, quella di cui troppi fanno quotidiana
e triste esperienza: “Che altri continuino a
pensare alla politica o all’economia per i loro giochi di potere. Alimentiamo ciò che è
buono e mettiamoci al servizio del bene”.

«È il momento di abitare
il sociale, il lavoro e la politica»
Papa Francesco riceve i giovani del “Progetto Policoro” della Conferenza Episcopale Italiana
in occasione del venticinquesimo Anniversario di fondazione.
“È il momento di abitare il sociale, il lavoro e la politica senza paura di sporcarsi le
mani. Voi potete dare una mano ad aprire le porte e le finestre delle parrocchie, affinché
i problemi della gente entrino sempre più nel cuore delle comunità”. È l’invito del Papa
ai giovani del “Progetto Policoro” della Cei, ricevuti la scorsa settimana in occasione del
25° di fondazione: “Non abbiate paura di abitare anche i conflitti. Li troviamo nel mondo, ma anche a livello ecclesiale e sociale. Serve la pazienza di trasformarli in capacità
di ascolto, di riconoscimento dell’altro, di crescita reciproca”. Quindi Francesco si è soffermato sul terzo verbo, “appassionarsi”, perché “c’è uno stile che fa la differenza: la passione per Gesù Cristo e per il suo Vangelo. E questo si vede nel ‘di più’ che mettete per
accompagnare altri giovani a prendere in mano la loro vita, ad appassionarsi al loro futuro, a formarsi competenze adeguate per il lavoro”.
Il Progetto Policoro, ha aggiunto il Papa, “sia sempre al servizio dei volti concreti,
della vita delle persone, soprattutto dei poveri e degli ultimi della nostra società”. “Ci si
appassiona quando si ha cura della propria interiorità, se non si trascura la spiritualità,
se si studia, se si conosce in profondità la dottrina sociale della Chiesa e ci si sforza di
tradurla nel concreto delle situazioni”, ha ribadito il Santo Padre: “Non abbiate paura
di prestarvi anche gratuitamente per risollevare la vita di chi è scartato. Il contrario della
passione è la mediocrità o la superficialità, che induce a pensare di sapere già tutto in
partenza e a non ricercare soluzioni ai problemi mettendosi in gioco in prima persona”.
“Il Progetto Policoro è stato ed è un segno di speranza, soprattutto per tanti territori
del Sud d’Italia carenti di lavoro. Siete chiamati a esserlo in un modo nuovo, perché questo importante anniversario capita in un periodo di forte crisi socio-economica a causa
della pandemia”.
Francesco ha suggerito quattro verbi per il cammino: “animare”, perché “mai come
in questo tempo sentiamo la necessità di giovani che sappiano, alla luce del Vangelo, dare un’anima all’economia” con “uno stile di dedizione” che li renda “costruttori di relazioni, tessitori di un’umanità solidale”. Per il Papa, “occuparsi del lavoro è promuovere
la dignità della persona” perché “il lavoro non nasce dal nulla, ma dall’ingegno e dalla
creatività dell’uomo”: “Vi incoraggio a lavorare per un modello di economia alternativo
a quello consumistico, che produce scarti. La condivisione, la fraternità, la gratuità e la
sostenibilità sono i pilastri su cui fondare un’economia diversa”. Il secondo verso proposto dal Santo Padre è “abitare”, perché “abitare la terra non vuol dire prima di tutto

possederla, ma saper vivere in pienezza le relazioni: con Dio, con i fratelli, con il creato
e con noi stessi”. “Possiate aiutare la comunità cristiana ad abitare la crisi della pandemia con coraggio e con speranza”, l’esortazione del Papa: “Dio non ci abbandona mai e
noi possiamo diventare segno della sua misericordia se sappiamo chinarci sulle povertà
del nostro tempo: sui giovani che non trovano lavoro, sui cosiddetti Neet, su quelli che
soffrono la depressione, su quelli demotivati e stanchi nella vita, su quelli che hanno
smesso di sognare un mondo nuovo”.

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

13 giugno. Undicesima Domenica del Tempo Ordinario

La grandezza nelle piccole cose
Ezechiele 17, 22-24; Salmo 91;2 Corinzi 5, 6-10; Marco 4, 26-34
In questa undicesima Domenica dell’anno liturgico il Vangelo ci fa riflettere sul
Regno di Dio. Gesù sembra fare ogni sforzo
possibile per spiegarlo alle folle in modo
semplice, affinché ciascuno possa capire:
“Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere”. E usa un linguaggio agricolo. Il
Regno di Dio è “come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di
giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli
stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il
chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è
maturo, subito egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura”.
È una constatazione di fatto, empirica,
senza ricorrere a complicati processi biochimici, che all’epoca nemmeno si conoscevano, il Maestro dice in un certo senso l’ovvio,
descrive un processo naturale che tutti possono constatare, non c’è nessun segreto svelato, non bisogna impegnarsi molto per capire. Il seme cresce indipendentemente da
chi lo ha seminato nel terreno, si sviluppa fino a diventare spiga matura ed essere raccolta il giorno della mietitura. Sembra tutto
molto semplice e scontato. Certo, ci può essere anche una cattiva annata e i contadini
possono fare ben poco per le condizioni at-

mosferiche avverse. A parte questi aspetti,
sembra davvero disarmante la descrizione
che si fa del Regno. Anche in altri passi del
Vangelo, con parole chiare e immediate
Gesù parla del Cielo in terra.
Un’altra immagine che troviamo nel brano evangelico di questa domenica è quella
del granellino di senape, che è il più piccolo
dei semi, ma una volta cresciuto fa grandi
rami, dove gli uccelli posso costruire il nido.
Queste rappresentazioni così plastiche e
comprensibili non sminuiscono la profondità della Parola, ma la rendono accessibile
nella misura in cui “chi ha orecchie per intendere intenda!”
Le icone del Regno dicono molto di più;
gli occhi aperti vedono oltre il simbolismo
una realtà alta, grande, divina. “Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi
discepoli spiegava ogni cosa”. Stando a questo versetto c’è ancora altro da sapere, qualcosa di avvolto che deve essere spiegato, o
meglio dispiegato.
Se ci addentriamo nella riflessione, approfondendo la similitudine proprio del
chicco di grano, notiamo che Gesù si ferma
alla mietitura. Come mai non va oltre e non
dice tutto? L’intenzione del contadino che
semina il grano non è quella di produrre spighe, ma farina per il pane. Siamo soliti dire

RECENSIONI

Resto qui con voi
Un messalino tascabile per restare in contatto con
Gesù nelle domeniche d’estate. Un inserto particolare, un piccolo librettino tascabile che i ragazzi e le ragazze possono portare sempre con sé. Un piccolo
strumento per aiutare i bambini e le bambine a continuare, anche nel corso dei mesi estivi, la preghiera
personale e il collegamento con la Parola della domenica.
Un ottimo regalo per la fine dell’anno catechistico. Sul sito di dossiercatechista.org è possibile scaricare le immagini da inviare settimanalmente tramite
social per mantenere un piccolo contatto da maggio
a settembre.
Perché la fede non fa vacanza, e nemmeno il catechismo: Gesù resta sempre con noi, anche d’estate.
Feliciano Innocente
Resto qui con voi.
Il mio messalino delle domeniche d’estate
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 48 – euro 1,50

Maria per l’unità
di tutti i cristiani
Un testo dedicato a Maria madre di Dio che si pone come finalità di avvicinare i cristiani affinché la
celebrino in modo bello e significativo nel corso
dell’anno liturgico e nelle sue feste più popolari e tanto care al popolo di Dio.
Di ogni festa liturgica l’autore presenta la storia e
le origini della festa medesima, i contenuti biblici e
teologici che la caratterizzano. Nella parte finale provoca sia i cattolici che il mondo evangelico e fa il punto sulle questioni che li dividono attorno alla Madre
di Dio e li sfida a trovare nella Parola di Dio l’importanza della Vergine Maria, per aprirci insieme a una
grande speranza: che sia proprio Lei a riportare l’unità tra i cristiani?
Il testo è arricchito da un appassionato commento di Dietrich Bonhoeffer al Magnificat (Lc 1, 46-55),
risalente ad una sua omelia per la terza domenica di
Avvento del 17 dicembre 1933. Un testo utile per la
meditazione personale e per gruppi di preghiera.
Umberto De Vanna
Maria per l’unità di tutti i cristiani.
La Vergine Maria nelle sue feste e nella vita
della comunità cristiana
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 208 – euro 12,90

che il pane è un alimento naturale, in realtà
in natura non esiste il pane, così come non
esiste il vino o l’olio. Se si vuole il vino o l’olio
non bisogna fermarsi alla raccolta dei grappoli d’uva o delle olive. Perché Gesù non
spiega tutto questo alle folle che lo ascoltavano? Il Regno, seppure già inaugurato, non
può essere una realtà incompleta e incompiuta. Perché Gesù non continua? Eppure,
mancano alcuni passaggi. Il seme da solo
non basta, ci vuole il terreno per piantare e
far crescere, il grano da solo non basta e
nemmeno la farina da sola basta. Cosa manca? Per fare il pane è necessario il “frutto della terra e del lavoro dell’uomo”. Manca l’uomo! Senza l’uomo non c’è Regno di Dio!
Cristo è il Re, ma io sono la sua dimora: “Il
Regno di Dio è dentro di voi” (Luca 17, 21).
Ecco l’anello mancante! Dio non si sostituisce all’uomo; purtroppo, siamo noi che spesso ci vogliamo sostituire a Lui e combiniamo macelli.
La macina, il frantoio, il torchio rappresentano l’impatto con la via stretta del
Vangelo, sono la via delle beatitudini. Il chicco
macinato diventa il grande amore che sfama.
Anche una quercia è stata un piccolo seme.
Dalle cose minuscole, a volte ritenute insignificanti, Dio fa cose meravigliose e potenti.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Antonio della Croce
Diacono Francescano del sedicesimo secolo – 15 giugno
Il Beato Antonio della Croce fu Diacono Francescano Minore. Vissuto all’inizio
del sedicesimo secolo, si conosce poco della sua vita. Nel Martirologio Francescano
si legge che morì intorno nell’anno 1520 e che fu sepolto nel Convento dei
Francescani a Belalcazar nella diocesi di Cordova.
Nel testo di Fra Sigismondo da Venezia “Biografia serafica degli uomini illustri
che fiorirono nel francescano istituto” è riportato che il Beato Antonio della Croce,
era Conte della Puebla e di Sottomaior e che, vestito l’abito da giovanetto, morì all’età di 23 anni.
Mossi dall’esempio di lui lo seguirono nella stessa religione il padre, il fratello e
il nipote, i quali vissero e morirono nel Convento di Santa Maria degli Angeli della
loro patria.
Sempre nei testi dell’Ordine, da alcuni autori viene identificato come un figlio
del Beato Alfonso della Croce, fratello del Beato Ludovico della Croce e nipote del
Beato Giovanni de Puebla. La sua festa, sempre nel martirologio francescano, è fissata al 15 di giugno.

San Palerio e Sant’Equizio
Vescovo e Diacono di Telese – 16 e 18 giugno
I due Santi sono legati alla questione dell’origine della Diocesi di Telese e dei suoi
primi Vescovi. L’unica certezza è rappresentata da una lapide che attesta la rivelazione divina della presenza dei santi corpi e della loro sepoltura in luogo consono
in San Martino Valle Caudina, consacrato dal Vescovo Guglielmo di Avellino nel
1167. La chiesa di San Palerio, ridotta a rudere per vari avvenimenti succedutisi nei
secoli, divenne cava di materiale edile fino a quando, nell’anno 1712, in una mirabolante occasione, vennero riscoperte le sacre reliquie e la lapide che si diceva prima. Dopo attente ed accurate analisi dei resti, avvenute a Benevento, il Cardinale
Orsini, futuro Papa Benedetto XIII, fece trasportare le sacre e preziose reliquie a
San Martino Valle Caudina facendole deporre sotto l’altare maggiore della chiesa
di San Giovanni Battista, il 5 marzo del 1713.
Questo avvenimento riporta in luce la devozione verso i sue Santi, le cui sacre
reliquie sono venerate nella Chiesa Metropolitana di Benevento e nella Cattedrale
di Telese. La memoria liturgica concessa dalla Sacra Congregazione dei Riti nel
1795 per l’Arcidiocesi di Benevento e Telese-Cerreto dispone la memoria di San
Palerio al 16 giugno e quella di Sant’Equizio al 18 giugno.

Beata Teresa del Portogallo
Regina di Castiglia, Cistercense del tredicesimo secolo
17 giugno
Esponente della numerosa prole di Sancio I, secondo sovrano portoghese, suoi
nonni paterni furono Mafalda di Savoia, figlia del Conte Amedeo III, ed Alfonso I,
primo re del Portogallo. Teresa nacque nella città portoghese di Coimbra nel 1181
e sposò il suo consanguineo Alfonso IX, re di Castiglia e Léon, al quale diede tre figli.
Nel 1196 il matrimonio fu dichiarato nullo per “impedimentum affinitatis” e quattro anni dopo Teresa si ritirò nel convento benedettino di Lorvao, che lei stessa aveva fondato, e dopo averlo trasformato in abbazia cistercense nel 1229 prese il velo
religioso.
Qui Teresa potè trascorrere il resto dei suoi giorni con circa trecento consorelle,
ove morì nel 1250. Le sue spoglie mortali furono ivi collocate. Nel 1705 Teresa venne
beatificata da Papa Clemente XI con la bolla “Sollicitudo Pastoralis Offici”.
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Come
un seme
Non siamo bambini, e le parabole
che oggi la liturgia ci propone le
riascoltiamo per l’ennesima volta.
Dovremmo essere pronti anche
noi a dire la nostra. Fermiamoci
allora un attimo e chiediamocelo:
«Il regno di Dio a che cosa lo
potremmo paragonare?». Se
dovessimo descriverlo ad altri,
come lo descriveremmo? Quali
immagini sceglieremmo?
Sarebbe bello dircelo, scrivercelo,
scambiarlo, e non vi sembri
banale, perché le immagini che
elaboriamo, quelle che sono ferme
nella nostra testa, dicono anche
ciò in cui crediamo, l’idea di Dio
per la quale arriviamo anche a
lottare. Di fronte a noi il Vangelo
mette l’immagine del seme, e
l’evangelista la commenta senza
mezzi termini, abbattendo in un
solo colpo ogni residuo di forza,
violenza, superiorità, merito.
Il Regno cresce come un seme.
Ha un’energia propria che nulla
riesce a bloccare. Cresce,
nonostante tutto e nonostante
noi. Cresce, sia che il custode
vegli o dorma. Cresce, anche
quando attorno tutto sembra
arrestare la sua vita. Cresce e
diventa grande, forte, anche se
nessuno se lo sarebbe aspettato.
Non so a voi, ma questo Vangelo,
questa parabola mi danno una
straordinaria forza, mi
raggiungono dritta al cuore e,
anche nel più brutto dei
momenti, mi dicono: «La vita di
Dio sta crescendo proprio ora,
devi crederci, devi attendere, non
devi avere fretta di mollare tutto.
Il regno di Dio è vita che
germoglia sempre. Il regno di Dio
è energia inarrestabile che
attraversa la storia anche grazie
alla tua attesa paziente. Il regno
di Dio è certezza incrollabile in un
bene che non verrà meno. Il regno
di Dio è promessa di una
pienezza che già ora sta
maturando e che nulla, neppure
chi lucidamente fa serpeggiare
scoraggiamento e disperazione,
potrà arrestare». Io credo che Dio
sia l’immensamente piccolo,
invisibile eppur presente, che
scrivendo con estrema fantasia
tra le pagine ingiallite della storia,
quella umana e quella personale,
sta reinventando il bene.
Auguriamoci reciprocamente di
accorgercene, di avere occhi che
sappiano vedere Dio germogliare
qui e ora.

La preghiera
Come un seme,
infinitamente piccolo,
così tu sei, Signore Dio.
Come una particella invisibile,
così tu sei, Dio della vita.
Come quell’energia
che attraversa l’universo,
così tu sei, Dio Creatore.
Come la potenza vitale
che rigenera la vita
di ogni vivente,
così tu sei, Dio Madre.
Che i nostri occhi
ti vedano attraversare
ogni forma di male
per far prorompere
infinite forme di bene.
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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La giornata eucaristica nella Chiesa Cattedrale in occasione
L’Arcivescovo Domenico Battaglia ha presieduto la Santa Messa e nel pomeriggio

Inginocchiarsi davanti ai tab

@ don Mimm
Buongiorno a tutti, buona domenica
e buona Solennità del Corpus Domini.
Come dicevo all’inizio della celebrazione, quello che stiamo vivendo è un
momento molto bello per il significato
che questo mistero - perché è un mistero
- ha nella nostra vita. Il coro ha cantato
in latino la sequenza; la traduzione in
italiano della prima parte è: Ecco il pane
degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane
dei figli, non deve essere gettato. Noi stiamo celebrando questo mistero, il mistero pane, che non deve essere gettato. E
forse non sempre riflettiamo abbastanza su questa espressione: il pane che non
deve essere gettato, perché il rischio di
gettarlo quel pane ce lo portiamo tutti
dentro. Ed è su questo che stamattina,
vorrei invitarvi a riflettere.
Partiamo da un punto fondamentale,
importante. Ricordate come si concludeva il Vangelo di domenica scorsa, festa della Trinità? Se non lo ricordate, vi
aiuto io, si concludeva con questa
espressione: io sarò con voi tutti i giorni.
Io sarò con voi tutti i giorni. Noi crediamo a questa Parola del Signore? Come
cristiani dovremmo essere davvero capaci ogni giorno di credere a questa
Parola e di lasciarci guidare da questa
Parola. Se il Signore dice: io sarò con voi
tutti i giorni, vuol dire che davvero il
Signore è con noi tutti i giorni. È con noi
nei nostri momenti di smarrimento, è
con noi nelle nostre cadute, è con noi
nelle nostre fragilità, è con noi nei giorni
della gioia, ma anche nei giorni delle lacrime; il Signore è sempre con noi. Io
sarò con voi, tutti i giorni, tutti i giorni sino alla fine dei tempi.
Ed è bello questo, il Signore è sempre
con noi, sempre accanto a noi e noi qui
stiamo celebrando nella Solennità del
Corpo e Sangue del Signore, anche il significato di questa presenza del Signore
in mezzo a noi. Io sono con voi tutti i
giorni. E voi questa mattina siete qui,

siete venuti qui a questa S. Messa per
partecipare anche voi a questo mistero,
che è il mistero più grande della nostra
fede: quel pane e quel vino che su quell’altare tra un po’ diventeranno realmente la presenza viva del Signore risorto in mezzo a noi, presenza viva.
Provate a pensare a quante volte noi
veniamo a Messa e non cogliamo più la
bellezza di questo mistero. Provate a
pensare a quante volte usciamo fuori da
questa Chiesa e dopo aver celebrato la
Messa, dopo aver partecipato alla bellezza di questo mistero, è come se dentro di noi nulla fosse cambiato. Lì corriamo il rischio di gettare quel pane, di
gettare via quel pane.
E allora che cos’è che dobbiamo salvare per cogliere la bellezza di questo
mistero -perché stiamo celebrando un
mistero, mistero vuol dire che non si lascia cogliere fino in fondo quella che è la
verità-? Dobbiamo salvaguardare lo stupore, lo stupore. Ogni volta che veniamo
a Messa dobbiamo essere abitati dallo
stupore. Oggi stiamo celebrando la
Solennità del Corpo e Sangue del
Signore, ma in realtà questa Solennità
noi la celebriamo tutte le volte che veniamo a Messa. Per questo vorrei dirvi:
non perdete lo stupore ogni volta che venite a messa, per calarvi dentro la bellezza di questo mistero.
E che cosa significa celebrare questo
mistero? Che cosa significa partecipare
del Corpo e del Sangue di Gesù?
Significa, in maniera molto semplice,
molto chiara, molto bella: ogni volta che
tu ti accosti a ricevere quel pezzo di pane, la vita di Gesù scorre nelle tue vene.
Ma tu ci pensi alla bellezza di questo mistero? La vita di Gesù scorre nelle tue vene, la sua vita scorre nella tua vita, e nel
tuo cuore mette radici il suo coraggio,
perché tu impari ad avere sempre coraggio nella tua vita, perché tu impari a vivere come ha vissuto Lui. Perché tu pos-

sa cogliere la bellezza di quel dono che è
la gratuità soprattutto nelle relazioni,
per vivere di Lui. Questo è partecipare al
Corpo e al Sangue del Signore: è vivere
di Lui, vivere di Lui.
C’è un passaggio particolare nel
Vangelo che abbiamo ascoltato questa
mattina. Il Vangelo racconta dell’Ultima
Cena, lì dove Gesù dice: prendete, questo
è il mio corpo offerto per voi, prendete
questo è il mio sangue versato per voi.
Pane spezzato, offerto, donato. Sangue
versato.
Ma prima ancora c’è un altro passaggio, molto significativo: nel momento in
cui gli apostoli domandano a Gesù: dove
vuoi che andiamo a celebrare la Pasqua?
Gesù dice: andate in città, troverete un
uomo con una brocca d’acqua, seguitelo,
e lì dove andrà, lì noi andremo a vivere la
Pasqua.
Un uomo con una brocca d’acqua. A
che cosa ti riporta questa immagine?
Alla sete. Alla sete che ognuno di noi si
porta dentro. Sete di verità, sete di senso, sete di felicità. Per cui, se vuoi capire
la bellezza e la forza di quel pane e di
quel vino, ascolta la tua sete, perché quel
pane e quel vino davvero possono riempire di senso la tua sete, perciò la tua vita. Quel pane e quel vino, quella presenza viva di Gesù, il risorto, Signore dentro al cuore, dentro la vita, può riempire
di felicità la tua esistenza. Ascolta la tua
sete, ascoltala. E lasciati abitare. Dio
cerca casa, tu sei la sua casa, tu sei la casa di Gesù.
Per via della pandemia voi non potete
venire all’altare per ricevere la comunione, siamo noi che veniamo dove siete voi
e mettiamo nelle vostre mani la vita di
Gesù, realmente la vita di Gesù. Quella
processione che voi avreste potuto, dovuto, fare dal vostro banco fino all’altare, è solo un piccolissimo simbolo di
quello che Dio fa continuamente con
noi. È Dio che viene a cercare continua-

mente noi. È Dio che ci viene continuamente
incontro. È Dio che viene ad abitare nella nostra casa e nella nostra vita. Pensate alla bellezza di questo mistero, pensate alla forza
che ognuno di noi ha dentro nel momento in
cui accoglie la vita di Gesù dentro di sé, come
ti cambia la vita.
Per questo non dobbiamo perdere più e
mai il senso dello stupore, perché il contrario dello stupore è l’abitudine. Guai, guai ad
accostarsi a ricevere Gesù e l’Eucarestia per
abitudine. Stiamo gettando via quel pane, lo
stiamo gettando via. Guai a venire a messa
soltanto per una forza d’abitudine, per una
forza di inerzia, stiamo gettando quel pane.

“Un inaudito atto d’amore che ha avuto

La celebrazione dei Vespri a conclus
«Solo lo stare in ginocchio davanti a Dio ti permette di stare in piedi nella
vita». Così l’Arcivescovo di Napoli Monsignor Domenico Battaglia, a conclusione della giornata eucaristica animata dalle Comunità religiose della diocesi, durante la celebrazione del Vespro in Cattedrale in occasione della festa del
Corpus Domini, guidato da don Rosario Cantone, e alla presenza del Vescovo
ausiliare monsignor Gennaro Acampa.
Don Mimmo, nel corso della sua omelia, ha definito il Signore come un padre affettuoso e come una madre che stringe al suo seno con amore i propri figli, prendendosene cura. «Il Signore non ha portato solo salvezza ma redenzione - ha detto il Vescovo -.
Salvezza è togliere qualcuno dalle acque che lo sommergono, redenzione
invece è trasformare la debolezza in forza, la maledizione in benedizione, il
tradimento di Pietro in atto d’amore, il pianto in danza, la veste del lutto in abito di gioia. Prendete questo corpo, significa che Gesù ci consegna la sua storia,
fatta di mangiatoia, di strade, di povertà, di croce, di sepolcro vuoto, ma soprattutto di quella vita che fioriva ad ogni suo passaggio. Con il suo sangue versa il rosso della passione che è il coraggio della fedeltà fino all’estremo».
«Un Dio bellissimo, un Dio stupendo che non spezza nessuno, ma che spezza, sparge e dona se stesso - ha detto ancora l’Arcivescovo -.
Quello che noi stiamo celebrando, che stiamo vivendo, è un inaudito atto
d’amore che ha avuto il merito di inaugurare logiche nuove, mettendo l’umanità davanti ad un punto di non ritorno: un Dio che si è fatto carne e che ha
fatto della sua vita, del suo corpo, del suo sangue un dono offerto.

Speciale

Nuova Stagione

13 giugno 2021 • 9

e della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore.
o, al termine della celebrazione dei Vespri, ha impartito la Benedizione eucaristica

bernacoli scomodi della vita

mo Battaglia*

Io ho bisogno di quel pane, perché quel pane
mi fa stare in piedi, quel pane riempie di
gioia la mia vita, quel pane è luce dentro al
mio cuore, quel pane è il senso del mio cammino, è la forza del mio cammino. Mai per
abitudine. Scegliete ogni volta, ogni giorno
che venite a Messa, di vivere davvero la bellezza dell’incontro con il Signore. Scegliete
di vivere e lasciatevi abitare dalla sua luce,
dalla sua grazia, da questo Padre.
Che cosa porti tu ogni volta che vieni a
Messa? Pensate al pane, pensate al vino: quel
pane è la tua vita, è tutto quello che tu vivi
che viene portato sull’altare. E in quel vino
che poi viene trasformato nel Sangue di

Gesù, c’è la tua sofferenza, ci sono le tue
fatiche, ci sono le due delusioni, c’è tutto
quello che ti fa male, perché il sangue ti
riporta anche a questa immagine della
vita. Eppure su quell’altare il Signore
Gesù si innesta dentro a quel pane e dentro a quel vino e porta a compimento e
diventa sacrificio perfetto. E Dio accoglie e restituisce a noi, trasformato. Per
questo, questo momento che stiamo vivendo,
questo
momento
dell’Eucarestia, è quel momento che
riempie di senso la nostra fede e il nostro
cammino, che dona forza alla nostra vita. Noi abbiamo bisogno ogni giorno di
questo momento, perché qui possiamo
ritrovare quel senso, un significato, possiamo ritrovare la gioia di sentirci accolti, benedetti e amati.
Quando tu ricevi quel pane lo ricevi
perché anche tu possa diventare pane
per i tuoi fratelli, possa diventare il dono
per i tuoi fratelli perché quel pane spezzato e quel sangue versato che tu accogli
dentro di te possano fare di te una vita
donata, spezzata, perché la vita la si realizza nel dono. Non avere paura di donare, non avere mai paura di donare. È il
donare che ti rende felice, non avere mai
paura di donare.
Ultimi due passaggi. Quando venite a
ricevere l’Eucarestia, voi non venite a fare la comunione ma venite a fare comunione. Non la comunione, ma comunione. E questo è l’impegno che tutti siamo
chiamati a vivere, a realizzare. C’è questa intimità bellissima, che tu vivi con il
Signore, è questo il senso di quel pane.
Chi ha bisogno di Dio ha questo pezzo di
pane, chi cerca l’intimità con Lui ha
questo pezzo di pane. Dove trovi tu la
forza per essere fedele alla tua storia, al
tuo cammino, alla tua vita, al Vangelo,
se non in questo pezzo di pane? Quella è
la comunione. E poi il Signore ti chiede
di essere strumento di comunione con i
tuoi fratelli, tanto è vero che subito dopo

la consacrazione, la preghiera che noi
diciamo a Gesù e che il Signore rivolge a
noi è perché diventiamo tutti un solo
corpo e un solo spirito, comunione. Egli
coglie la bellezza della fraternità che tutti siamo chiamati a vivere.
Capite, fratelli e sorelle, che non ha
senso ricevere il pane, uscire fuori da
quella porta e dinanzi ad un fratello che
ha bisogno, voltarsi dall’altra parte?
Stai gettando quel pane, lo stai gettando. Oggi come ogni volta che veniamo a
Messa, la prima cosa che facciamo è cercare il Tabernacolo perché siamo tutti
certi che nel Tabernacolo c’è la presenza
viva reale di Gesù in un’ostia, e ci mettiamo in ginocchio per adorare quell’ostia perché lì riconosciamo davvero che
Gesù è presente ed è vivo. Se ti metti in
ginocchio è perché riconosci che Gesù è
davvero Dio ed è il Signore della tua vita;
che non venga mai meno questo nostro
metterci in ginocchio davanti al
Signore, dinanzi al Tabernacolo.
Ma, attenti: fuori da quella porta,
fuori ma tante volte anche dentro, dentro alla nostra chiesa, anche stamattina,
ci sono altri tabernacoli, che sono tabernacoli scomodi, anche lì il Signore è presente e vivo. Sono i tabernacoli della miseria, sono i tabernacoli della solitudine, sono i tabernacoli della sofferenza,
sono i tabernacoli del dolore, sono i tabernacoli della povertà. Anche lì il
Signore è vivo ed è presente. E tu che
fai? Tu che fai? Io che faccio? Non puoi
voltarti dall’altra parte, non puoi neanche pensare di risolvere il tuo problema
o il problema degli altri con una ostentata elemosina, senza il coraggio di
guardare chi ti sta di fronte negli occhi.
Lì è presente il Signore, che sta bussando alla porta del tuo cuore; anche quello
è Corpo e Sangue di Gesù. Non voltarti
dall’altra parte perché stai gettando il
pane, lo stai gettando.
Ecco, fratelli e sorelle, il significato di

questa celebrazione.
Ogni volta che ho la possibilità di stare in ginocchio davanti al Signore, ogni
volta sento il bisogno di affidarmi a Lui,
totalmente, perché senza di Lui non so
vivere, non riesco a vivere. Ogni giorno
che sono davanti a Lui, mi ritornano
sempre quelle parole del Vangelo, quelle
parole di Gesù, proprio dinanzi alle difficoltà che incontro nella mia vita, anche nel comunicarvi queste cose questa
mattina, mi ritorna quella parola di
Gesù: volete andarvene anche voi? E faccio mie le parole di Pietro: Signore, da
chi andremo? Tu solo hai parole di vita,
parole di vita.
Ascolta la tua sete, ascolta la tua sete,
entra dentro, ascolta la tua sete; quel pane e quel vino riempiono la tua vita, sono il senso, sono la felicità. Sono qui per
testimoniarvi questo. Io mi sento felice
quando amo il Signore e mi sento amato
da lui.
Il Signore è presente, il Signore è vivo, anche quest’oggi il Signore ti sta
chiamando e ti sta dicendo: fuori, fuori
c’è un uomo con una brocca, seguilo e
dove va lui, lì vivremo la nostra Pasqua.
Ascolta la tua sete, vivrai anche tu la
Pasqua con il Signore. Questo è il mio
corpo, che è dato per voi, questo è il mio
sangue, la mia vita che è versato per voi,
per voi. Pensa quanto sei importante,
pensa a quanto sei grande agli occhi di
Dio, pensa a quanto Dio ti ama. Quel pane e quel vino sono amore, solo amore,
sempre amore.
Apri il cuore, accogli, vivi, ama. E fa
della tua vita un dono d’amore. Non avere paura, apri il cuore, il Signore ti sta
venendo incontro, anche in questo momento, per colmare la tua sete, per darti
il suo amore. Fidati. Fidati. Dio è amore.
Amen.
(testo raccolto)
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

o il merito di inaugurare logiche nuove”

sione della Festa del Corpus Domini
È un Dio che intimamente si dona. Ecco il senso dell’adorazione eucaristica. Lasciarsi travolgere dallo sguardo di Dio significa prendere intimamente
consapevolezza che quel prendete, questo è il mio corpo, pronunciato durante
la notte della memoria, è un dono che squarcia definitivamente la separazione tra il cielo e la terra».
«La nuova alleanza - ha detto ancora il presule -, la ritrovata liberazione che
Dio pone a nostro vantaggio, non ha bisogno del sangue di agnelli né di primogeniti sacrificati, perché chi si offre è Dio stesso, e lo fa per amore e non per
vendetta. La nuova alleanza viene dal dono, dall’amore, dalla gratuità, dalla
compassione. Quel corpo spezzato, che la storia dei popoli continua ancora
oggi a spezzare in ogni forma di violenza inferta, in ogni giudizio implacabile,
in ogni forma di ingiustizia, instancabilmente si fa dono, generando benedizione, vita, liberazione». Non può, dunque, bastarci fare memoria del dono
che Dio continua a rinnovare per noi, perché seguire Gesù significa lasciarsi
spezzare e distribuire, facendo del proprio corpo, della propria intelligenza,
un dono d’amore.
«La propria fede - ha concluso Battaglia - deve essere poggiata non su un’idea ma sulla propria persona, fatta di carne e di vocazione.
La nostra cristianità non la giochiamo in base alle genuflessioni davanti a
Gesù Cristo, ma sull’attenzione che sapremo porre davanti al sangue e al corpo
di chi ci sta accanto». E su queste parole l’Arcivescovo ha poi impartito la solenne benedizione a tutti i presenti.
Rosaria La Greca
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Inaugurata la stanza per accogliere le vittime di violenze e abusi
presso il Commissariato Vicaria-Mercato

“Millecolori” per i minori più fragili
di Rosanna Borzillo
Un luogo colorato e confortevole per accogliere i minori vittime di violenze e abusi,
dove aiutarli a sporgere denuncia grazie al
personale qualificato della Polizia di Stato e
agli psicologi infantili.
Colori tenui, poster alle pareti, giocattoli. Il libro del “Brutto anatroccolo” per lanciare un messaggio importante: per tutti c’è
una possibilità e da anatroccoli si può diventare cigni. È la speranza e l’auspicio per i
tanti minori che passano dalla “stanza
Millecolori”, inaugurata venerdì 4 giugno a
Napoli al primo piano del commissariato
Vicaria-Mercato.
Studiata appositamente per mettere a
proprio agio i bambini vittime di violenze e
abusi, per far trovare loro un luogo dove non
intimorirsi, ma trovare aiuto qualificato
grazie alle forze dell’ordine e agli psicologi
infantili.
Il progetto, realizzato con contributo
dell’associazione Asso.Gio.Ca., di Eav e de
L’Altra Napoli onlus, è stato realizzato all’interno del commissariato.
La hanno voluta chiamare “Millecolori”
perché pensano che un ambiente colorato
possa aiutare chi ha subito abusi a sentirsi
rassicurato.
Un’idea degli psicologi e delle psicologhe
dell’Asl Napoli 1, perciò è un insieme di colori, tecnologia e giochi per minori, provati
e privati dalla vita. Pubblico e privato insieme per inaugurare un’area dedicata ai più
piccoli.
«Un giorno importante», per il questore
di Napoli Alessandro Giuliano. «Un gesto di
attenzione verso un territorio che merita
particolare cura. Creare un setting di ascolto
per le vittime più vulnerabili cioè i bambini.
Per tutelarli occorre lavorare in termini di
prevenzione e non solo di controllo del territorio», dice il questore che invita anche «a
denunciare e perciò – aggiunge - ben venga
la creazione di ambienti più consoni che
possono agevolare il difficile percorso di denuncia».
L’idea, come ha spiegato il dirigente del

commissariato Davide Della Cioppa, è nata
sul finire del 2019, quando gli agenti hanno
affrontato un caso che coinvolgeva una minore. In quella occasione fu allestito un setting di fortuna per mettere la ragazza a sua
agio e, grazie a quell’espediente, la giovane
ha denunciato, è stata accolta in una casa famiglia e ha proseguito gli studi che era stata
costretta a interrompere.
Da lì, la decisione di preparare uno spazio apposito per casi del genere che, purtroppo, non mancano: la Campania è tra le
regioni col più alto numero di episodi di violenza sui minori.
La “stanza Millecolori” è dotata di tecnologia, fornita da IBM, per la registrazione
audio-video di quello che avviene all’interno, in modo da evitare la “vittimizzazione
secondaria”, ovvero lo stresso che i minori

subiscono quando devono nuovamente rivivere i traumi che hanno subìto.
All’inaugurazione erano presenti anche
il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, che ha
parlato di un «modello da perseguire» perché «i problemi delle fragilità, anche quando diventano reati, devono vedere la mobilitazione di tutta la società civile, insieme alle
istituzioni».
Accanto ai minori, per supportarli
l’Asso.gio.ca. che nei quartieri napoletani di
Forcella, Mercato e Montesanto, da oltre
venti anni si occupa di ragazzi a rischio: «Il
messaggio da dare al territorio deve essere
chiaro – dice il presidente dell’associazione
Gianfranco Wurzburger - siamo tutti uniti e
concordi nel denunciare l’illegalità. Come
associazione - sottolinea Wurzburger - spesso ci siamo trovati di fronte a minori che de-

linquono e che pur volendo denunciare, non
vogliono varcare la soglia degli uffici di polizia che incutono loro timore: una stanza dedicata è un modo per perseguire la legalità».
«Un progetto un po’ diverso da quello che
facciamo ma non ci sentivamo di tirarci indietro – il commento del presidente de
“L’Altra Napoli, Ernesto Albanese - perché
ciò che conta è sempre portare in un quartiere come Forcella un messaggio di riscatto e
legalità».
Presenti, tra gli altri, il presidente di EAV,
Umberto De Gregorio, l’assessore regionale
alla Sicurezza, Mario Morcone, la consigliera regionale, Bruna Fiola. L’evento è stato
accompagnato dall’esibizione musicale dei
ragazzi dell’Orchestra Giovanile Sanitansamble e Piccola Orchestra di Forcella diretti dal Maestro Paolo Acunzo.

“Fiamme della speranza”
una scuola che parla d’amore
Un gruppo di studenti di periferia conquista il web con le storie dei “santi della Shoah”
di Lucia Antinucci*
Questa è la storia di una scuola giovane e di una scuola antica. Non di due scuole diverse, ma della stessa identica realtà, l’Istituto Comprensivo Giulio Rodinò di Ercolano
(NA). Una scuola di frontiera che proprio in queste settimane festeggia cento anni dalla
fondazione, ma che al contempo spegne la sua prima candelina come scuola secondaria
di primo grado. Una scuola che opera su un territorio complesso, ma che grazie ad un
team straordinario, nonostante la situazione resa ancor più problematica dalla pandemia, è riuscita già nel suo primo anno di vita a realizzare progetti importanti e a portare
a casa un prestigioso riconoscimento. È accaduto alla classe 1^ C, che pochi giorni fa è
stata selezionata per la finale del premio “La Shoah in Campania”, bandito dalla Regione
Campania in collaborazione con la Comunità Ebraica di Napoli e l’associazione
Riferimento Scuola. “Fiamme della speranza” è il titolo del video realizzato dagli alunni
di questa classe: un’inchiesta di quattro minuti, alla ricerca di tracce e testimonianze sulla Shoah nei nostri territori.
Ma questa è anche la storia di una disciplina scolastica, l’IRC (Insegnamento della
Religione Cattolica), troppo spesso bistrattata per pregiudizi ideologici e interessi politici, ma capace di diventare raccordo e sintesi di tutti i percorsi scolastici, quando valorizzata dal lavoro serio e competente. «In occasione della giornata della memoria – racconta il professor Michele Giustiniano, docente di IRC e coordinatore del progetto – ho
presentato alla classe alcune figure di testimoni dei più alti valori umani, che perfino nei
campi di concentramento o nella cella di un lager non si sono fatti piegare dall’opera
dell’odio. I ragazzi si sono particolarmente appassionati alla storia di Massimiliano
Maria Kolbe, il francescano conventuale polacco che ad Auschwitz offrì la propria vita
per salvare quella di un giovane padre di famiglia. Così hanno voluto approfondire l’argomento, dando vita ad una vera e propria inchiesta che li ha portati a scoprire altre
splendide storie, come quella di Giovanni Palatucci e di suo zio. Il risultato è davvero
sorprendente, soprattutto se si considera che la maggior parte del lavoro è stato svolto
mentre eravamo in Dad».

Il video della 1^C è stato recentemente pubblicato sulla pagina facebook dell’assessore regionale alla scuola Lucia Fortini, totalizzando migliaia e migliaia di visualizzazioni, like, condivisioni e commenti entusiastici.
«Il dramma della Shoah – commenta il Dirigente Scolastico Velio Scarane – è stato
posto come argomento centrale per comprendere il nostro recente passato e il tempo in
cui viviamo ed è risultato estremamente significativo per favorire l’educazione al rispetto, alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva, sempre nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica. Esso ha consentito di mettere in gioco competenze e specializzazioni diverse ma, soprattutto, ha consentito ai nostri ragazzi di riscoprire i segni della
storia a loro vicini e di approfondire un argomento di cui avevano sentito parlare, ma di
cui non avevano mai probabilmente capito le reali, tragiche, implicazioni».
*Presidente dell’Amicizia ebraico-cristiana di Napoli
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Agli Astroni si riassaporano natura e normalità: al via le attività con i volontari

Voglia di libertà
Con la raccolta delle piccole piante di
farnia e l’avvio dei lavori per la creazione
un vivaio forestale, la Riserva Naturale
Statale Oasi Wwf Cratere degli Astroni
torna ad accogliere i cittadini, all’aria
aperta e in totale sicurezza. Fino a luglio
sono previsti infatti una serie di appuntamenti di volontariato aperti ad adulti e famiglie.
Un altro piccolo passo verso il ritorno
a una normalità da troppo tempo negata
dopo il lungo stop imposto dalla pandemia da Covid-19. Un modo, inoltre, per
permettere alla cittadinanza di partecipare fattivamente al recupero e alla salvaguardia di luoghi e spazi della Riserva
Naturale Wwf, per far sì che tutti sentano
questa splendida area verde un po’ loro, e
abbiano consapevolezza dell’importanza
della cura.
Nei prossimi appuntamenti, i volontari potranno contribuire alla creazione di
una checklist della rinnovazione e/o delle
specie aliene (19 giugno), aiutare a tenere
pulito il terreno agricolo prospiciente l’ingresso agli Astroni (1 luglio) e dare una
mano a censire gli alberi monumentali
della Riserva (8 luglio). Il calendario, con
le informazioni per partecipare agli eventi, è consultabile alla pagina https://www.
abcdastroni.it/aperte-le-iscrizioni-per-leattivita-di-volontariato-in-partenza-dal29-maggio/.
Le attività sono programmate nel rispetto della vigente normativa atta a contenere la pandemia da Covid-19. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando
un messaggio Whatsapp al numero (+39)
392.32.31.220 oppure inviando una email all’indirizzo m.sasso@crateredegliastroni.org.
Gli appuntamenti coi volontari sono
solo l’ultima delle iniziative Abcd - Astroni
Bosco da Conoscere per Difendere. Il progetto, sostenuto da Fondazione con il
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“L’arte
eterna”
nella
basilica
di San
Giovanni
Maggiore
Dal 14 al 26 giugno
dieci artisti
in mostra
nel cuore storico
di Napoli

Sud, mette insieme enti, istituzioni, università, associazioni e privati con l’obiettivo di tutelare e preservare la Riserva
Naturale Statale Oasi WWF Cratere degli
Astroni e tutte le aree limitrofe incluse nella straordinaria riserva naturale a cavallo
tra Napoli e Pozzuoli.
Le altre attività del progetto continuano incessantemente: Abcd continua il
suo percorso di sensibilizzazione nelle
scuole col progetto Scintille e negli scorsi

giorni ha messo a punto un protocollo di
salvaguardia della biodiversità e prevenzione di incendi rivolto alle attività della
zona. Resta sempre aperta inoltre
l’app Abcd, scaricabile da Google
Play ed App Store, che oltre a contenere
informazioni sul Oasi Wwf Cratere degli
Astroni permette di segnalare in tempo
reale incendi e situazioni di potenziale rischio a ridosso dell’area della Riserva
Naturale.

Lonely Planet racconta
“Forcella…alla luce del giorno”
È online “48 ore a….”, un viaggio nei vicoli del quartiere napoletano, l’iniziativa che la casa
editrice australiana, con il sostegno di UniCredit con il programma “Made4Italy” e dell’Altra
Napoli Onlus, lancia per raccontare la città di Partenope e per ricominciare a viaggiare
di Elena Scarici

Si chiama “48 ore a….”, il video di 120 secondi realizzato
da Lonely Planet, casa editrice australiana che fa guide turistiche in tutto il mondo, con il sostegno di Unicredit, dedicato
a Napoli, in particolare a Forcella, scelto come quartiere simbolo della città dove è possibile scoprire scenari inediti, ma
assaporare anche il cambiamento che questo territorio sta
provando a realizzare grazie ai progetti dell’associazione
L’Altra Napoli onlus, nell’ambito del progetto “Forcella alla
luce del giorno” sostenuta da UniCredit con il programma
Made4Italy. Un progetto che punta sul recupero e il rilancio
di quei beni artistici spesso degradati che hanno bisogno di
cura per tornare ai vecchi fasti, attirare turisti e coinvolgere
la popolazione a partire dai più giovani.
Descrivere una città unica come Napoli non è assolutamente facile e Lonely Planet ha deciso di farlo attraverso questo video (link al video), che ne racchiude tutte le peculiarità
prendendo come quartiere simbolo quello di Forcella, viene
raccontato il progetto di riqualificazione denominato
“Forcella alla luce del giorno” che, grazie al lavoro
dell’Associazione “L’Altra Napoli Onlus”
Le immagini accompagnano i viaggiatori nel ventre di
Partenope, facendone conoscere i segreti, le storie, gli aneddoti e anche i progetti nati per aiutare i giovani e bambini del-

la città. Come la Casa di Vetro, iniziativa esemplare nata grazie allo sforzo de “L’Altra Napoli Onlus” e con il sostegno anche di UniCredit, che nell’antico quartiere ha fatto nascere un
centro polifunzionale che ogni giorno accoglie gratuitamente
circa 100 bambini della zona., a cui sia affianca anche l’esperienza della piccola orchestra di Forcella, una ensamble di
giovanissimi abitanti di Forcella che attraverso la musica,
mutuando il metodo del maestro venezuelano Jose Antonio
Abreu, si formano diventando cittadini del domani. Main
sposnsor dell’iniziatriva “48 ore a…” è UniCredit”, programma lanciato dalla banca ad ottobre 2019 per favorire un sistema integrato turismo-agricoltura,.
«Lonely Planet e UniCredit, insieme con L’Altra Napoli
Onlus, si uniscono per promuovere Forcella ed il suo territorio ricco di bellezze, storia e cultura. Il quartiere - spiega
Antonio Lucidi, vicepresidente de L’Altra Napoli Onlus - è divenuto paradigma e segno emblematico di come possa svilupparsi un fenomeno di rigenerazione urbana e di cambiamento. Nella video clip “48 ore a….” vengono coinvolte molte delle
realtà che partecipano a questo processo e portate all’attenzione dei futuri visitatori luoghi simbolo troppo spesso sconosciuti ma bellissimi. Un sincero grazie a tutti quello che
hanno reso possibile tutto questo».

Nell’incantevole cornice della
basilica di San Giovanni
Maggiore, nel centro antico di
Napoli, lunedì 14 giugno alle 11
sarà inaugurata la mini
collettiva “L’arte eterna, con le
opere di dieci artisti: Domenico
Sepe, Francesco Cretella,
Raffaele Canoro, Michelangelo
Della Morte, Gianni Strino,
Marcello Di Pierro, Antonio
Gesualdi, Vittorio Valiante,
Gianluigi Infante e Ferdinando
Sorgente. La mostra è stata
curata interamente dal direttore
artistico Ferdinando Sorrentino
per conto dell’associazione
culturale “Non me ne vado” e
porterà in scena la pittura
classica nella suggestiva
atmosfera della chiesa
monumentale. In concomitanza
con l’evento sarà possibile
visitare la basilica, tra cui il
Cappellone del Crocifisso 1689,
il Cappellone di S. Lucia, la
Cappella di San Raffaele,
l’affresco cinquecentesco de “La
Madonna in trono con San
Pietro e un donatore”, la
Cappella Ravaschieri, il
Battesimo di Cristo, i Busti dei
Quattro Vescovi Santi, la Cripta
sottostante della Congregazione
dei LXVI Sacerdoti, il soffitto
decorato dell’oratorio della
Congrega 1694. Sarà, tuttavia,
necessario prenotare
direttamente scrivendo in
privato alla pagina “Curatore
Sorrentino Ferdinando”, mentre
la visita per la mostra “L’arte
eterna” sarà disponibile tutti i
giorni, tranne la domenica, dalle
ore 9.00 alle 13.00 fino al 26
giugno. Ogni venerdì si potrà
effettuare la visita guidata
dell’intera struttura, visitando
spazi solitamente chiusi al
pubblico (come la Cripta e
l’altare bizantino), mentre nel
giorno dell’inaugurazione sarà
possibile visitare l’intera
basilica. Rimasta chiusa per
decenni a causa di lavori di
restauro e indagini
archeologiche, la basilica di San
Giovanni Maggiore,
testimonianza preziosa dei
principali periodi storicoartistici della città, è stata
recentemente riaperta al
pubblico grazie alla Curia
Arcivescovile di Napoli,
Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per il Comune e la
Provincia di Napoli, Fondazione
degli Ingegneri di Napoli.
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Nasce
Wellbar
La cooperazione
sociale
anima
la Stazione
di Gianturco
Dal 7 giugno 2021 serrande
alzate per Napoli WellBar, lo
spazio di socialità e lavoro
che nasce all’interno della
stazione della metropolitana
di Napoli Gianturco, in via
Benedetto Brin, grazie
all’impegno sul territorio
della cooperativa sociale
Chiari di Bosco, Consorzio
Proodos, nella rete di
Confcooperative
Federsolidarietà Campania.
Si tratta di una nuova idea di
bar in cui è possibile gustare
un buon caffè, acquistare
uno snack, ritagliarsi uno
spazio per lavorare, realizzare
eventi sociali e aziendali,
incoraggiare l’incontro tra le
diverse realtà del Terzo
settore. Un luogo aperto,
comunitario.
«Questo progetto di
imprenditoria sociale nasce
dal desiderio di riqualificare
e di valorizzare spazi
comuni e dalla volontà di
offrire nuovi servizi alla
comunità creando al
contempo nuova
occupazione. La
cooperazione sociale
risponde quindi ancora una
volta a bisogni territoriali
innescando processi di
socializzazione, capaci di
generare nuova ricchezza,
impiegando anche disabili,
donne vittime di violenza,
giovani in situazioni di
difficoltà, che in questo
modo sperimentano percorsi
di autonomia e di
emancipazione», commenta
Mario Sicignano, presidente
Consorzio Proodos.
Il motto di WellBar è “il
gusto di essere
comunità” proprio a
rimarcare la differenza con
un bar tradizionale. Verranno
venduti e promossi prodotti
tradizionali insieme a quelli
delle aziende e delle
cooperative del territorio, nel
rispetto dell’ambiente e
dell’eticità per garantire “il
piacere di una fermata” nella
nuova realtà a firma Chiari
di Bosco.
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Ansia, depressione, alterazione dei ritmi del sonno della quantità e della
qualità dell’alimentazione. Sono queste le principali conseguenze sugli
adolescenti di oltre un anno di emergenza sanitaria da Coronavirus

Gli effetti nascosti del Covid
Ansia, depressione, alterazione dei ritmi
del sonno ed alterazione della quantità e della
qualità dell’alimentazione. Sono queste le
principali conseguenze sugli adolescenti di oltre un anno di emergenza sanitaria da
Coronavirus. Un quadro che emerge dalla ricerca su “Effetti psicologici e sulle abitudini di
vita della pandemia da Covid-19 e delle misure
restrittive” presentata al “Sabato delle Idee”
dal Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università
Suor Orsola Benincasa attraverso l’intervento
di Antonella Gritti, presidente del Corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva, e del ricercatore in neuropsichiatra infantile Gennaro Catone.
I dati della ricerca, condotta su un campione di oltre 300 studenti con età media di circa
16 anni di tre diverse scuole secondarie superiori della provincia di Napoli, sono decisamente allarmanti. Si sono registrati,
infatti, stati ansiosi oltre la normale soglia clinica nel 47% degli intervistati e stati depressivi
oltre la normale soglia clinica nel 14% degli
studenti.
Nel lavoro scientifico, condotto insieme al
Dipartimento di Psicologia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, al Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali
dell’Università di Napoli Federico II ed al
Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale
“Santobono-Pausilipon”, è emersa anche una
forte alterazione delle abitudini alimentari e
del riposo. L’82% del campione ha modificato
quantitativamente la propria alimentazione.
Tra questi quasi il 30% ha modificato di molto
le sue abitudini alimentari, tanto che molti
esperti, anche internazionali, hanno codificato l’emergenza della covibesity tra le conseguenze più devastanti per i giovani della pandemia.
Anche per quanto riguarda la qualità del
sonno è altissima la percentuale (65%) degli
studenti che hanno dichiarato di aver modificato il ritmo sonno/veglia. Cambiamenti e
sconvolgimenti che, come ha spiegato la professoressa Gritti, «si sono accentuati negli
adolescenti con pregresso disagio psichico,
perché il cambiamento nelle abitudini di vita,
associato ad una pregressa storia di disagio
psichico è un indice di maggior rischio depres-

sivo». Una situazione di emergenza nell’emergenza che l’Università Suor Orsola Benincasa
si è impegnata ad affrontare anche attraverso
la progettazione di una nuova app che servirà
al monitoraggio costante di questi casi.
Ma soprattutto, come ha spiegato Enrico
Corbi, direttore del Dipartimento di Scienze
formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università Suor Orsola Benincasa, per
rispondere a questa grave situazione di disagio
degli adolescenti serve anche una risposta forte da parte del sistema formativo. «Occorre ridisegnare gli spazi educativi, liberandoli dai
tradizionali limiti costrittivi (come le mura e i
banchi) e ampliandoli a contesti nuovi (come
la strada, la piazza, il parco, il teatro, ecc.) - ha
spiegato Corbi - operando anche un ripensamento dei dispositivi formativi sia analogici
sia digitali perché diventa fondamentale per il
futuro ‘apprendere dall’emergenza’ e trasformare in nuove opportunità le tecnologie digitali che sono state necessarie nelle strategie di
didattica scolastica e universitaria a distanza
progettate durante l’emergenza Covid-19».
Proprio su questi temi l’Università Suor
Orsola Benincasa ha costituito il gruppo di ricerca “Embodied Education” (il nuovo approccio metodologico ad una conoscenza che
si sviluppa in un rapporto costante fra spazio

e corpo) diretto dalla pedagogista Maria
D’Ambrosio.
Un nuovo percorso di ricerca che ha già dato vita, ad esempio, al progetto Pianta
(Progettare/Implementare/Ambienti/Nurboid
i/Tecno/Attivi) da cui è nata la sperimentazione di “Theatrum Opera: uno spazio formante
per il corpo-docente-mobile” nel Liceo
“Giordano Bruno” di Arzano e Grumo
Nevano e nel Liceo Artistico “Giorgio De
Chirico” di Torre Annunziata. Un lavoro finalizzato a ripensare e riconfigurare gli spazi
scolastici dando corpo ad un’idea di spazio
plastico e mobile dove siano privilegiati l’aspetto relazionale e la metodologia ‘embodied’,
che sarà presentato alla conferenza internazionale “Canon and Code. The language of arts
in today’s world”.
«I giovani devono tornare finalmente al
centro delle scelte del nostro Paese - ha evidenziato al Sabato delle Idee il Rettore del Suor
Orsola, Lucio d’Alessandro - ed il nostro
Ateneo sta lavorando senza sosta sin dal primo
lockdown del marzo 2020 (a cominciare
dal “Libro bianco della ricerca.
Idee, proposte, progetti per il mondo post
Covid-19”, scaricabile gratuitamente su www.
unisob.na.it/librobiancodellaricerca) per progettare nuovi strumenti formativi che vengano
incontro ad un disagio giovanile già ben noto
prima di questa emergenza ed oggi ancor più
grave».
Nuove sfide sulle quali il Centro di Lifelong
Learning del Suor Orsola, diretto dal Prof.
Fabrizio Manuel Sirignano, ha attivato anche
specifici percorsi di alta formazione proprio
per venire incontro alle nuove emergenze.
Percorsi assolutamente innovativi come lo
studio delle Medical Humanities o l’attivazione
del primo Master in Italia per Yout Worker, l’animatore socio-educativo per i giovani considerato dall’Unione Europea tra le nuove figure
professionali più importanti da incentivare e
sostenere in tutti gli Stati Membri. In molti di
questi casi si tratta, per altro, di un lavoro progettato e svolto in sinergia con istituzioni di
ambito sociale e sanitario che operano a livelli
di eccellenza in questi specifici settori come
l’Agenzia Nazionale per i giovani, lo Sbarro
Institute di Philadelphia e la Società Italiana di
Medicina Narrativa.

Nasce la prima rete di Negozi Gentili
Nasce la prima rete di Negozi Gentili in Italia, un progetto promosso
dall’associazione di promozione sociale Coltiviamo Gentilezza, da
AiParc Associazione Italiana Parchi Culturali con le
associazioni Acove e Aicast di Vico Equense.
Da tre anni Coltiviamo Gentilezza, da un anno APS, propone attraverso la condivisione di azioni e parole una sociologia pedagogica positiva per contrastare la violenza in tutte le sue forme. Promuove un linguaggio positivo dove è importante cambiare i paradigmi espressivi: io
sono contro diventa io sono per. «La nostra mission – dichiara Viviana
Hutter, presidente dell’associazione e sua fondatrice – è diffondere
esempi di gentilezza e buon pratiche convinti che ogni piccolo gesto di
gentilezza, ogni piccola parola possano determinare un cambiamento
nel mondo».
L’associazione propone diverse opzioni di partecipazione al progetto
tra queste l’adesione alle categorie gentili (https://www.coltiviamogentilezza.it/coltiva.html) che ha una doppia valenza, «Da una parte aiuta
a sostenere l’associazione nel portare avanti i suoi progetti con un contributo – spiega Margherita Rizzuto responsabile del progetto – , dall’altra coinvolge nella rete dei coltivatori di gentilezza le più disparate
realtà che attraverso le loro attività aiutano a diffondere gentilezza, diventando essi stessi promotori del progetto». Aderire al progetto
Coltiviamo Gentilezza significa entrare in un network virtuoso, significa dotarsi di un decalogo da rispettare e promuovere nella propria attività; nel caso dei negozi gentili il decalogo porta 10 punti tra questi: propongo la mia merce a un giusto prezzo, accolgo i miei clienti come ospiti
speciali, scelgo prodotti che rispettano le persone e l’ambiente, i miei locali sono puliti e accoglienti etc.
Proprio come è accaduto a Vico Equense con la costituzione dei
Negozi Gentili attraverso la partnership con le associazioni AiParC,
Acove e Aicast, da un’idea di Mena Cacciopoli referente Coltiviamo
Gentilezza nella penisola sorrentina. Le associazioni vicane stanno lavorando da diverso tempo ad un’idea di città inclusiva, aperta, disponibile e cortese, sia rispetto ai propri cittadini, sia rispetto ai turisti. «Nella

mia azienda, ho già creato un angolo gentile, pensato per offrire benessere e veicolare messaggi positivi – dice Mena Caccioppoli, anche vicepresidente dell’associazione AiParC -. Con le associazioni AiparC,
Acove e Aicast, abbiamo immaginato la forza dirompente di un utilizzo
condiviso di pratiche gentili e abbiamo lanciato l’idea di una Rete di
Negozi Gentili. Nei negozi gentili si offre ascolto, accoglienza, sorriso e
rispetto». «Iniziamo a seminare per raccogliere i frutti di benevolenza
e gentilezza, e per fare in modo che le pratiche diventino habitus comportamentali prima, mentali poi – conclude Margherita Aiello, presidente dell’associazione commercianti Acove -. Come spiega la dottoressa Hutter, la gentilezza è un’energia e scegliere di farsi animare da questa forza significa vivere meglio e in armonia con chi incrociamo sul nostro cammino».

Città

Nuova Stagione

13 giugno 2021 • 13

Cinema, Letteratura, Musica e Teatro con il programma culturale
più ricco dell’estate italiana all’Arena Spartacus

Quattro mesi di festival
per ritornare a vivere
I grandi tributi a Rino Gaetano e Fred Buscaglione
Quattro mesi di spettacoli dal vivo con cinema, letteratura, musica e teatro. Ritorna anche quest’anno con uno dei programmi più ricchi tra le rassegne estive italiane l’Arena
Spartacus Festival, che già lo scorso anno era
stato uno dei grandi simboli della ripartenza
culturale del Paese, a dispetto della pandemia
in atto, ospitando all’Anfiteatro Campano di
Santa Maria Capua Vetere oltre diecimila persone in tre mesi di programmazione nonostante la capienza ridotta a causa delle normative
vigenti.
Anche quest’anno al primo posto c’è la
grande attenzione alla sicurezza sanitaria con
posti a sedere numerati, distanziamento anche oltre il previsto e controllo di ogni singolo
accesso. Oltre settanta le serate già previste dal
10 Giugno al 12 Settembre (programma completo su www.arenaspartacus.it) con un cartellone quanto mai variegato e come di consueto
abbinato alla cornice enogastronomica di
“Amico Bio Arena Spartacus”, nato nel 2013
come primo ristorante al mondo in un sito archeologico. Arena Spartcus Festival nasce nel
2015, proprio da un’idea del gruppo Amico
Bio, oggi capofila, all’interno del Consorzio
Arte’m, di un’ampia rete di operatori pubblici
e privati del settore della cultura e dello spettacolo costituita da Casa del Contemporaneo, La
Mansarda, Il Demiurgo, Radio Zar Zak e TCC
Teatro Cooperativa ed impegnata, in collaborazione con il MIBACT- Direzione regionale
Musei Campania, il Circuito Archeologico
dell’Antica Capua ed il Comune di Santa Maria
Capua Vetere, nel Festival che anima anche
quest’anno l’estate del secondo Anfiteatro al
mondo per dimensioni dopo il Colosseo. “La
nostra passione visionaria per la musica, l’arte, lo spettacolo dal vivo e per la cucina mediterranea rigorosamente biologica - sottolinea
Bruno Zarzaca, fondatore di Amico Bio - sono
gli ingredienti con cui misceliamo da ormai sei
anni, senza alcun finanziamento pubblico,
una rassegna che ha portato sul palco non solo
grandi artisti o grandi registi ma anche e soprattutto la società civile campana, con i suoi
magistrati, imprenditori, insegnanti, studenti,
con l’obiettivo di creare anche nuove progettualità per far tornare dei territori martoriati
dall’incuria e dalla criminalità ad essere quella
Campania Felix che possono e debbono saper
essere di nuovo”.
“Un’apertura nel segno del ‘torniamo a cantare tutti insieme’ - evidenzia il direttore artistico del Festival, Donato Cutolo - in un grande
metaforico abbraccio che vuole rappresentare
la ripartenza della cultura che può essere davvero il grande volano per la ripartenza anche
economica dell’Italia post Covid”. Ogni mese
ci sarà una serata tributo. Già fissata per il 22
Luglio quella a Fred Buscaglione. Il giovedì
sarà la serata della musica. Le tammorre di
Luca Rossi e la voce ‘popolare’ per eccellenza
di Marcello Colasurdo il 19 Giugno, il pianoforte di Rita Marcotulli e la voce jazz di
Maria Pia De Vito il 26 Giugno e il rap di
Frankie hi-nrg mc eccezionalmente di mercoledì il 30 Giugno, solo per citare i primi appuntamenti.
Due grandi regie apriranno la sezione teatrale dell’Arena Spartacus Festival 2021.
Roberto Andò per “Storia di un oblio” (23
Giugno) e Jacopo Fo per “Sesso Zen Remix” (1
Luglio). Una sezione, quella teatrale, in cui anche quest’anno ci sarà più di una serata firmata da “Il Demiurgo”, una della compagnie italiane più apprezzate nel settore della narrazione teatrale all’interno dei grandi siti culturali.
Il classico shakespeariano del “Sogno di una
notte di mezza estate” (25 Luglio) e l’omaggio
alla Divina Commedia dantesca attraverso la
commedia dell’arte con “Aldiqualdilà” (31
Luglio) saranno i primi due appuntamenti con
la regia di Franco Nappi, fondatore del
Demiurgo insieme con Emilia Esposito.

Il liceo
Sbordone
ricorda
Romanò
Sabato 12 giugno alle ore 10:30,
presso il Liceo Scientifico
Statale F. Sbordone, a Napoli in
Via Vecchia San Rocco 16, avrà
luogo la cerimonia “Piantiamo
l’albero del ricordo e

Il martedì sarà la serata del cinema d’autore
dell’Arena Spartacus Festival 2021. Dal 22
Giugno al 27 Luglio sette film italiani usciti tra
mille difficoltà nel 2020 nell’anno del lockdown delle sale cinematografiche italiane. Si
parte con “Est - Dittatura Last Minute” (il 22
Giugno con la presenza del regista Antonio
Pisu e del produttore Maurizio Paganelli). Poi
“Il caso Braibanti” (il 29 Giugno con la presenza dei registi Carmen Giardina e Massimiliano
Palmese), “Gli anni amari” (eccezionalmente
lunedì 5 Luglio con la presenza del regista
Andrea Adriatico), “Cosa sarà” (eccezionalmente venerdì 9 Luglio con la presenza del regista Francesco Bruni), “Il buco in testa” (il 13
Luglio con la presenza del regista Antonio
Capuano e degli attori Teresa Saponangelo e
Francesco Di Leva), “Paradise - Una nuova vita” (il 20 Luglio con la presenza del regista
Davide Del Degan e dell’attore Vincenzo
Nemolato) e “Maledetta primavera” (il 27

Luglio con la presenza della regista Elisa
Amoruso).
“La rassegna cinematografica di quest’anno nasce nel segno della ripartenza e con il preciso intento di restituire ad alcune delle migliori opere italiane dell’ultimo anno la dimensione più adeguata, quella della visione collettiva
su grande schermo. Con gli autori e gli attori
che si alterneranno sul nostro palco parleremo
del loro percorso creativo ma anche del particolare momento storico che stiamo vivendo”.
Così il direttore artistico della sezione Cinema
dell’Arena Spartacus Festival, Francesco
Massarelli, presenta un programma cinematografico che sarà anche l’occasione per affrontare nei dibattiti successivi ai film temi impegnativi (dalle tematiche LGBTQ al valore della
memoria, dal rapporto con la malattia al futuro dei giovani) con i toni leggeri della migliore
commedia italiana, quella che sa farci riflettere, sorridere e nel contempo commuovere”.

dell’eternità”, iniziativa
fortemente voluta dal Dirigente
scolastico Prof. Maria Antonella
Caggiano per onorare e
mantenere vivo il ricordo di chi,
appartenendo alla comunità
scolastica dello Sbordone, ha
negli anni dato un contributo
formativo e sociale alla società.
Il commento della Prof.
Caggiano: “Non pianteremo un
solo albero, la nostra scuola è
una comunità e tutti
riceveranno il meritato
riconoscimento della loro
appartenenza alla nostra
famiglia, per questo motivo
invito la cittadinanza a
partecipare alla cerimonia e mi
rivolgo anche a tutti gli studenti
che hanno conosciuto i nostri
docenti, li aspettiamo. Insieme
pianteremo tanti alberi, per
ricordare genitori di
appartenenti alla nostra
comunità scolastica, una
professoressa, e uno studente:
Attilio Romanò.”.
Attilio Romanò era un ex
studente del Liceo Sbordone,
giovane imprenditore attivo nel
settore della telefonia e
informatica al dettaglio, fu
ucciso nel 2005 dalla camorra
per uno scambio di persona,
aveva solo 29 anni. Tra le tante
iniziative in suo onore, il Liceo
F. Sbordone ha istituito anche
un premio letterario che ogni
anno sensibilizza e avvicina il
territorio alla cultura e alla
legalità.
Nel rispetto del protocollo anti
assembramento, per partecipare
alla cerimonia si consiglia di
confermare la propria
partecipazione al numero
0817413936. E’ obbligatorio
essere muniti di mascherina,
registrarsi all’ingresso e seguire
le indicazioni del personale
scolastico.
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Sergio Bruni e la Canzone Napoletana valorizzati dalla Regione Campania e dal seminario
con il Liceo Boccioni Palizzi di Napoli avviato dalla Pro Loco di Villaricca

Patrimonio da salvaguardare
Ampliare il proprio bagaglio culturale e scoprire il patrimonio della
Canzone Napoletana, per salvaguardarlo, è la missione della Pro Loco di
Villaricca. Insieme al Liceo BoccioniPalizzi di Napoli, ha sottoscritto una
convenzione che ha già realizzato diverse iniziative tra cui tre incontri tra parole e immagini. Giovani studenti e personalità di spicco si sono confrontati e
scoperti. I ragazzi hanno lavorato a vari
progetti tra cui una nuova registrazione
di “Carmela” e un’elaborazione di un logo per il centenario di Sergio Bruni. Un
motivo in più, poi, a incentivare e motivare gli organizzatori e promotori del
progetto è senz’altro l’approvazione
dell’emendamento
nell’ultimo
Consiglio regionale della Campania,
che mette a disposizione del comitato
scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico
napoletano una somma cospicua
(100.000 euro) per ogni anno per tre anni, per promuovere iniziative di studio
e ricerca sulla salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano. Questo finanziamento prevede, inoltre, la realizzazione, la diffusione e la pubblicazione dei risultati raggiunto attraverso un report annuale
sullo stato di attuazione dei progetti regionali disposti in materia. Ed il comitato coinvolto nel progetto ha deliberato fin dalla prima riunione che quest’anno una parte servirà per celebrare

degnamente il centenario del Cantore di
Villaricca Sergio Bruni. L’obiettivo del
terzo incontro è stato, ancora una volta,
quello di avvicinare i giovani dei vari indirizzi liceali ad una forma d’arte, la
canzone, che nell’espressione di Sergio
Bruni, fa parte del Dna sentimentale e
culturale napoletano e che ha testimoniato l’indole, i costumi e la storia di un
popolo.
Nel terzo incontro, dopo i saluti del
dirigente scolastico, Paola Guma, sono
intervenuti Armando De Rosa, presidente della Proloco di Villaricca e vicepresidente del Comitato scientifico per

la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio linguistico napoletano che
ha incoraggiato i giovani a proseguire
nonostante il seminario sia finito perché «le idee hanno bisogno di gambe e
mani sempre in azioni per concretizzarsi», Raffaele Cacciapuoti, consigliere
della Città Metropolitana di Napoli,
Bruno Palmieri che ha dichiarato tutto
il suo apprezzamento per il valore del
progetto e ha rilanciato una proposta
«C’è la volontà di strutturare un protocollo d’intesa dove i vari soggetti interessati individuano un percorso condiviso da tutti con un osservatorio perma-

nente sulla canzone napoletana. Tutto
ciò dovrà arrivare, anche, agli atenei napoletani per diffondere la Canzone
Napoletana. Un’impostazione del genere, è doverosa per chi vuole davvero sostenere negli anni questo progetto»,
Ministero dell’Istruzione, componente
della giuria del premio per la sezione
pittorica e delegato del Usr., Antonio
Diana, attore e regista, Tommaso Di
Nardo, economista dello sviluppo,
Domenico Marrazzo, Vicesindaco della
Città Metropolitana di Napoli e i docenti Annamaria Di Maio, Antonello Scotti,
Carmine Alfano e Aldo Fiorillo.

Cultura
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Il Teatro San Carlo presenta la nuova stagione 2021-2022.
Doppia inaugurazione: il 12 ottobre con La Bohème, firmata da Emma
dante; il 21 novembre Otello di Giuseppe Verdi diretto da Michele Mariotti,
con la regia di Mario Martone e Jonas Kaufmann nel ruolo del titolo

Investire per ridisegnare il futuro
di Doriano Vincenzo De Luca
Con la premessa di una fruizione a pieno regime e la speranza di tornare a una normalità
non più entro il limite dei cinquecento posti
all’interno e dei mille all’esterno, secondo le regole imposte dal Covid, la nuova stagione
2021-2022 presentata dal sovrintendente
Stéphane Lissner per il Teatro San Carlo deflagra con numeri, nomi e iniziative: 150 alzate di
sipario (di cui quaranta dedicate al Balletto),
bilancio in pareggio e realizzazione
dell’Accademia del Belcanto con la direzione
di Mariella Devia, della Scuola del Settecento
napoletano, centoventi artisti coinvolti con
prevalenza di italiani (ottanta).
Per la nuova stagione prevista una doppia
inaugurazione: il 12 ottobre, il nuovo allestimento de La Bohème di Giacomo Puccini per
la regia Emma Dante, direttore Juraj Val uha,
che era stata rimandata causa pandemia; il 21
novembre, Otello di Giuseppe Verdi diretto da
Michele Mariotti, con la regia di Mario
Martone, Jonas Kaufmann nel ruolo del titolo,
Maria Agresta in quello di Desdemona. Il secondo appuntamento è Lucia di Lammermoor
di Gaetano Donizetti, nella produzione del
Teatro di San Carlo firmata dal regista cinematografico Gianni Amelio. Ritorna un titolo assente da vent’anni dal palcoscenico sancarliano, La Sonnambula di Vincenzo Bellini. Sette
recite in programma per Aida di Giuseppe
Verdi nella regia di Franco Dragone, con la più
divina dei soprani Anna Netrebko. Anche il soprano Sondra Radvanovsky ritorna al Teatro
di San Carlo nel febbraio del ‘22 per due recite
de “Le tre regine”, con le scene finali della
Trilogia Tudor di Gaetano Donizetti (Anna
Bolena, Maria Stuarda e Roberto Devereux).
A fine aprile andrà in scena Tosca di Giacomo
Puccini con le scene sono di Mimmo Paladino.
Poi il maestro israeliano Dan Ettinger dirigerà
Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart,
regia di Chiara Muti. Grandisssima attesa per
7 Deaths of Maria Callas, spettacolo di Marina
Abramovi e Marko Nikodijevi . Una coproduzione mitteleuropea: Bayerische Staatsoper,
Teatro di San Carlo, Deutsche Oper Berlin,
Greek National Opera Athens, Liceu de
Barcelona, Opéra National de Paris. Tre titoli
per l’estate 2022: Evgenij Onegin di ajkovskij,
con la regia di Barrie Kosky e Michael Fabiano
nel ruolo di Lenskij; Il Barbiere di Siviglia di

Gioachino Rossini nella produzione del Teatro
di San Carlo con la regia di Filippo Crivelli e la
direzione di Riccardo Frizza; La Traviata di
Giuseppe Verdi firmata da Ferzan Ozpetek.
Dopo l’estate altri tre titoli di grande rilievo a
chiudere la stagione: I Puritani di Vincenzo
Bellini con la regia di Emilio Sagi e la direzione
di Giacomo Sagripanti, che segna il debutto
nel ruolo di Elvira di Lisette Oropesa, per la
prima volta al Lirico di Napoli; Samson et
Dalila di Camille Saint-Saëns, con una produzione della Staatsoper Unter den Linden di
Berlino; Tristan und Isolde di Richard Wagner,
con Stuart Skelton nel ruolo di Tristan e Nina
Stemme in quello di Isolde.
Sono quattro i titoli che vedranno protagonista
il Balletto del Teatro di San Carlo, diretto da
Clotilde Vayer. L’apertura è fissata per il 30 dicembre con Il lago dei cigni, un classico del balletto, ripreso nella versione di Partice Bart, per
la prima volta al San Carlo. Da segnalare poi
Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev per la celebre coreografia di Kenneth MacMillan. Sono
25, invece, gli appuntamenti della Stagione di
Concerti. Sabato 27 novembre 2021 Michele
Mariotti dirigerà l’Orchestra del Teatro di San
Carlo e il pianista Alessandro Taverna per il
concerto inaugurale, con musiche di Weber,
Mozart e Beethoven. E poi ancora il Festival
Pianistico, in programma dal 22 aprile al 5

maggio 2022. Per sette giorni si alterneranno al
pianoforte interpreti di diverse generazioni: da
Daniel Barenboim a Benjamin Grosvenor, per
fare solo due nomi. Infine, fortemente voluto
dal sovrintendente un nuovo ciclo di Musica da
Camera che vedrà protagonisti i Professori
d’Orchestra del Teatro di San Carlo.
La campagna abbonamenti partirà il prossimo
10 giugno. I prezzi sono differenziati per tipo
di spettacolo, turno ed ordine di posto e anche
quest’anno sono state definite tariffe ridotte
per giovani under30 e anziani over 65 con reddito minimo. Il potenziamento della Stagione
è reso possibile, oltre che dai Soci sostenitori,
anche grazie a Concerto d’Imprese, progetto arrivato al suo terzo anno di vita e sostenuto da
un gruppo di eccellenze imprenditoriali del
territorio campano che hanno unito le forze
per implementare interventi di sostegno all’attività del Teatro.
«Con la direttrice generale Emmanuela
Spedaliere - ha concluso Lissner - abbiamo
condiviso le scelte future che hanno portato al
San Carlo il direttore del Coro José Luis Basso,
la direttrice del ballo Clotilde Vayer, il direttore
dell’area artistica Ilias Tzempetonidis e siamo
certi che daranno il loro migliore contributo
per costruire assieme, non una stagione, bensì
un percorso artistico e culturale di rilancio del
nostro Massimo»
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Centri estivi del Csi
Campania

Al via
il corso
per
animatori
Nei locali della sede provinciale
del Csi Napoli sono stati accolti
i quattro ragazzi che
parteciperanno al progetto di
servizio civile, assegnato al
comitato di Capodimonte. A
dare il benvenuto ai volontari
selezionati c’era il presidente
territoriale Salvatore
Maturo. Prima dell’avvio
dell’attività progettuale i giovani
stanno partecipando al previsto
corso di Formazione nazionale
che terminerà il 18 giugno. E,
dal 21 giugno, tutti al lavoro per
realizzare il progetto “Sport è…
Solidarietà”.
È stato inaugurato, nei locali
dello stadio Caravita, a Cercola,
il corso del CSI Campania per
animatori dei centri estivi. Con
l’equipe della Formazione,
coordinata da Luigi Di Caprio,
c’erano dirigenti e tecnici del
comitato regionale, presieduto
da Enrico Pellino. I lavori sono
stati aperti dal direttore dell’Area
tecnica Luciano De Santis.
All’iniziativa iscritti una ventina
di operatori di società sportive e
oratori parrocchiali.
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Nella Sala del Capitolo di San Domenico Maggiore, premiati i finalisti
della V edizione del Premio Internazionale “Emozioni in Versi”

Sinfonia di bellezza
In una location suggestiva, la Sala del Capitolo del museo di S.
Domenico Maggiore, in Napoli, si è svolta la “Serata di Gala” nel corso
della quale sono stati premiati i finalisti della V edizione del Premio
Internazionale “Emozioni in Versi” organizzato dall’associazione culturale “La Madia dell’Arte”. Ad accogliere i poeti e gli scrittori vincitori delle tre sezioni, poesia in lingua, poesia dialettale e racconto breve, il presidente dell’Associazione, Massimo Capriola, scrittore, poeta e scultore,
e Christian Sanna, vice presidente, sociologo, scrittore, poeta e anche
presentatore arguto, brillante, dotato di fine ironia congiunta a profondità di pensiero.
Le emozioni suscitate dai versi di liriche suggestive e dalle meraviglie
della musica hanno elevato lo spirito inebriato dalla fusione di parole
poetiche, di note musicali, di canti e di raffigurazioni di arte pittorica in
una bellezza capace di suscitare sogni e speranze, dopo il periodo triste
e amaro di confinamento domiciliare per l’emergenza pandemica, e di
ampliare gli orizzonti della mente e del cuore oltre gli angusti limiti della
materialità. Il fine di “Madia dell’Arte “, mediante gli eventi culturali che
organizza periodicamente, é di comunicare, infatti, la bellezza, di far comunicare nella bellezza e attraverso la bellezza. Lo scopo è stato raggiunto mirabilmente anche nell’ultima manifestazione in cui le declamazioni delle poesie, distintesi “per la qualità linguistica, lo stile letterario e il contenuto”e accompagnate dal sottofondo musicale del M°
Marcello Puthod alla tastiera, hanno destato moti interiori intensi, toccando nel profondo la sensibilità dei partecipanti.
Se la poesia è musica composta con le parole, e durante il Gala se n’è

avuta una conferma, si potrebbe affermare, senza tema di smentita, che
i partecipanti hanno assistito a una splendida e sublime “sinfonia” alla
quale hanno offerto il loro prezioso contributo, oltre che i poeti premiati, gli artisti del Diva Plectrum Quintet e la violoncellista Fabiola De
Angioletti. Ciliegina sulla torta, la cantante Francesca Curti Giardina,
ospite d’onore della manifestazione, la quale, accompagnata alla chitarra dal valente M° Nicola Campanile, ha mostrato le eccelsi qualità della
sua arte canora interpretando magistralmente tre canzoni classiche napoletane: “Era de maggio”, “Marechiaro” , “Mme voglio fa na casa ‘mmiez
o mare”. Applausi lunghi e scroscianti sono stati il doveroso e grato
omaggio all’ Artista, capace di far vibrare le corde del cuore con la sua
voce limpida e armoniosa. Novità di questa edizione è stata la sezione
speciale con premio in denaro vinto dalla poetessa e scrittrice de
L’Aquila, insegnante Vittoria Tomassoni, con la lirica “Corona senza re”.
Prestigiosa la giuria esaminatrice dei testi, presieduta dal docente
universitario Lello Imbriglio, che ha avvalorato ancora di più la qualità
culturale e letteraria del Premio, valutando con massimo scrupolo, in
base a condivisi parametri, e con assoluta imparzialità le poesie e i racconti provenienti da più parti d’Italia e dall’estero. Al termine della serata di Gala, cosa è rimasto nel cuore dei poeti e poetesse, degli
autori/autrici di racconti premiati con coppe, trofei, dipinti e del pubblico? Sicuramente una sensazione magica di stupore nella vita, con le
sue ombre tenaci e luci dorate, che i poeti e gli artisti incoraggiano a contemplare con occhi affascinati e commossi.
Antonio Botta
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