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Occorre un forte risveglio delle nostre coscienze, non alimentando più l’iniquità del male,
opponendoci alle richieste estorsive, denunciando l’usura, denunciando l’arroganza e le
ingiustizie. In questo scenario non posso non fare mie le parole di un combattente per la
giustizia, Martin Luther King: «Non mi spaventa il rumore dei violenti, ma il silenzio degli
uomini onesti». La prima mafia si annida nell’indifferenza, nella superficialità, nel puntare
il dito senza far nulla e girarsi dall’altra parte. L’omertà uccide.
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La famiglia Panariello regala un’ambulanza all’ospedale Cardarelli.
Messaggio dell’Arcivescovo don Mimmo Battaglia

Il dono di Mariano
La benedizione del parroco monsignor Raffaele Ponte
di Rosanna Borzillo
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È commossa Alba, con accanto Rosario
Panariello, suo marito. Domenica 4 luglio
c’è stata la benedizione , dopo la celebrazione (nel cortile della parrocchia di santa
Maria di Costantinopoli a Cappella
Cangiani) dell’ambulanza che la coppia ha
donato all’ospedale Cardarelli. Un dono speciale che nasce dal cuore. Alba e Rosario
hanno deciso, infatti, di donare all’ospedale
un’ambulanza, memori di quella lunga attesa dei soccorsi di quella drammatica notte
in cui morì loro figlio.
Ce lo racconta Alba con semplicità. Alba
e Rosario sono i genitori di Mariano, morto
in un incidente stradale a 34 anni. «Tornava
a casa Mariano – ci racconta la mamma – era
un gran bravo ragazzo. Apprezzato consulente del lavoro e pr nelle discoteche: era
amato e benvoluto da tutti.
Un ragazzo pieno di vitalità. Aveva deciso
di mettersi a dieta – ci spiega abbozzando
un sorriso – e così ogni giorno tornava a casa
per pranzo. Poi il 4 dicembre del 2019 un altro motorino, proveniente dal senso di marcia opposto, ha invaso la corsia di Mariano
e lo ha sbalzato via dal motorino». Così in un
attimo… Mariano resta a terra in via vecchia
san Rocco aspettando l’ambulanza 25 mi-

nuti. Ma c’è traffico, i mezzi di soccorso sono impegnati. Mariano non ce la fa.
Alba e Rosario, nonostante il dolore immenso, passano subito ai fatti. Bisogna fare
qualcosa per altri ragazzi, nel nome di
Mariano. E così si mettono all’opera.
Vorrebbero festeggiare un compleanno particolare. Un dono per il figlio che non c’è più:
il 30 aprile avrebbe compiuto 36 anni. «C’è,
c’è ancora e per sempre - corregge mamma
Alba - Tutto questo è in suo nome ed è un suo
dono». Con la presenza del parroco monsignor Raffaele Ponte, il 4 luglio, dopo la celebrazione eucaristica, la benedizione, nel
cortile della parrocchia, del mezzo di soccorso, dotato di tutte le attrezzature necessarie. Presente anche padre Bartolomeo
Kups che accompagna spiritualmente la
coppia di genitori. Anche l’arcivescovo don
Mimmo Battaglia ha scritto un messaggio ai
genitori per «ringraziarli del loro coraggio».
«Il dono -dice l’arcivescovo – che voi fate
alla comunità, a tutta la nostra gente, non è
scontato, è segno di un amore grande, vero».

«La vita di Mariano continuerà ancora,
attraverso il vostro gesto, in tutte le vite che
questa ambulanza riuscirà a mettere in salvo. Il vostro gesto – dice ancora Battaglia –
legittima la speranza e autorizza l’attesa di
tempi migliori per tutti».
Il giorno dopo, il 5 luglio, l’ambulanza è
stata consegnata al Cardarelli alla presenza
del direttore generale dell’ospedale,
Giuseppe Longo. «E’ un gesto –ha commentato il manager – che esprime tutto il valore
morale sia del giovane, perché la famiglia ci
ha detto che era volontà sua fare un gesto del
genere, che dei genitori. Con questo dono c’è
una continuità sia da un punto di vista emotivo che nell’agire, da parte nostra, nell’assistenza, nella cura e nel salvare vite umane».
«L’ambulanza è il dono di Mariano – aggiunge Alba – è il suo modo di essere presente tra chi soffre. Il nostro auspicio è che, questo mezzo di soccorso, possa salvare tante
persone. Grazie all’ambulanza Mariano vive tra le corsie dell’ospedale e di nuovo tra
noi».

L’Arcivescovo monsignor Domenico Battaglia al Capitolo regionale
di fine anno dell’Ordine Francescano Secolare della Campania

«Liberare il sogno di Francesco»
“Il Vangelo della cura” è stato il tema del Capitolo
Regionale di fine anno dell’Ordine Francescano Secolare
(Ofs) della Campania. I Francescani secolari, laici
chiamati a vivere la fede sulle orme di Francesco,
insieme ai frati e alle suore, fanno parte della grande
Famiglia francescana voluta da San Francesco d’Assisi:
fraternità, presenza del mondo, custodia del creato,
guida dei piccoli al servizio degli Araldini (6-13 anni) e
della Gi.Fra. (la Gioventù Francescana, 14-30 anni), sono
i principali tratti del loro carisma.
Dono di questo Capitolo di fine anno, è stata la presenza
di don Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli, che ha
esortato i Francescani secolari della Campania a non
perdere mai la “perfetta letizia” e a chiedersi sempre le
ragioni del loro essere e agire. Richiamando alcune
scene del film «Francesco» della regista Liliana Cavani,
ha ricordato le parole del personaggio di Chiara d’Assisi
rivolte a Francesco: «se fai poco, lo fai per te stesso»,
esortando a prendersi cura fino in fondo dei bisogni che
ci circondano.
È il lebbroso che salva Francesco, non viceversa: la
povertà è dunque al centro della vita evangelica. Ma
anche la libertà, ricordando una scena del film «Fratello
sole, sorella luna» di Franco Zeffirelli in cui Francesco

saltella su un tetto cercando di afferrare un passerotto. E il
passerotto invece vola via. “Povertà e libertà”, sono le parole
che l’Arcivescovo di Napoli lascia in custodia al Capitolo
Regionale di fine anno fraterno.
«Liberare il sogno di Francesco» è la missione che don
Mimmo affida a tutto l’Ofs spronandolo ad avere il coraggio
di sognare. Ma non al chiuso delle sagrestie bensì sulla
strada: la Chiesa ha bisogno dei Francescani secolari per
diventare una Chiesa povera tra i poveri, libera, senza

compromessi, “samaritana”. Esorta a mettersi alla
scuola dei poveri che sono capaci di «sognare per
conto terzi» e ci insegnano ad avere fiducia nella
presenza provvidente di Dio. Ricorda poi che
Francesco d’Assisi invitava i suoi frati ad
«annunciare il vangelo, se occorre anche con le
parole»: l’invito, dunque, affinché le parole siano
fecondate da azioni coerenti ricordando che ognuno
è nato per essere grandi. Il segreto è nella semplicità
per scoprire l’azione di Dio nella vita di tutti i giorni
in un abbraccio, nelle lacrime di un bambino: essere
semplici per ritrovarsi grandi.
Il Capitolo è continuato con la presentazione della
Conferenza degli Assistenti Spirituali (Cas) della
regione. I Francescani secolari hanno poi condiviso
esperienze e idee e progetti per il prossimo anno
fraterno, consapevoli di un futuro di sfide e di
cambiamenti che richiederà, anche a causa della
situazione pandemica, l’esplorazione di strade nuove
in cui le Fraternità locali della regione saranno
chiamate a rispondere in modo nuovo alla vocazione
francescana, nella formazione continua e al servizio
degli ultimi e della Chiesa intera.
Paola Ciriello

Primo Piano Diocesi
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L’Arcivescovo al Santuario di San Benedetto a Casoria, l’11 luglio, festa liturgica del Patrono d’Europa

Non anteporre nulla all’amore di Cristo
@ don Mimmo Battaglia *
Buongiorno e buona domenica.
È bellissimo essere qui in mezzo a voi,
per vivere questo momento di festa, una festa della quale voglio sentimi parte anch’io.
Ho già ringraziato e salutato alcune persone, soprattutto per l’accoglienza e per la presentazione che è stata anche fatta; poi, alla
fine, aggiungerò ancora qualche saluto. Ho
detto che non avrei fatto un’omelia perché
già don Pasquale ha detto tutto, però se me
lo permettete e se siete disponibili a sopportare questo caldo, aggiungerei qualcosa a
quello che ha detto.
La prima cosa che vi dico è che io oggi mi
sento fortunato, molto fortunato perché sto
tenendo l’omelia in tra due guardie del corpo speciali: Simone e Rosario (due ragazzi
con disabilità). Siete i miei angeli, grazie per
la vostra presenza.
San Benedetto, come ci diceva don
Pasquale all’inizio della celebrazione, lo abbiamo sentito anche nella colletta: non antepone nulla all’amore del Cristo.
Don Pasquale ha consegnato tre parole:
Santità, Sapienza e Solidarietà. Sono queste
tre parole che vorrei approfondire con voi,
partendo appunto dalla prima che è:
Santità.
Santità vuol dire non anteporre nulla
all’amore del Cristo. Non anteporre all’amore del Cristo significa, prima di tutto e soprattutto, aprire il proprio cuore per accogliere l’amore di Cristo nella nostra vita perché ogni storia, ogni vocazione, ogni vita è
amata da Dio. È una chiamata, è una storia
d’amore. Tu sei amato, tu sei prezioso agli
occhi di Dio. Vi prego, non dimenticatelo
mai. Nessuno di noi è nato per caso, noi siamo frutto dell’amore di Dio, della tenerezza
di Dio, della bellezza di Dio. Per questo ogni
vita, ogni storia ha sempre un senso. Non
anteporre nulla all’amore del Cristo significa anche fare del Cristo il senso della nostra
vita, la scelta totalizzante della nostra esistenza; vivere la propria storia, la propria vita da cristiani, da credenti.
Ma noi siamo davvero capaci di fare questo? Di viverlo?
È una domanda che ogni giorno mi provoca, mi provoca per la mia vita, per le mie
scelte. Provoca i sacerdoti, provoca le suore,
provoca ognuno di noi perché ognuno di noi
è figlio benedetto e amato da Dio.
Il mio vecchio maestro ci ripeteva sempre un’espressione che stamattina, in questa festa di San Benedetto consegno a voi,
proprio per capire che cosa significa non anteporre nulla all’amore del Cristo. Lui ci diceva: se essere cristiani fosse un delitto, e voi
veniste condotti nei Tribunali accusati di
questo delitto, vi lascereste condannare per
Cristo? Io probabilmente troverei un buon
avvocato che direbbe: si, signor giudice,
questo è un cristiano, ma è uno di quei cristiani della domenica, è uno di quei cristiani
che non disturba nessuno, è uno di quei cristiani all’acqua di rose. E – aggiungeva - sono sicuro che verrei assolto per insufficienza di prove.
Amici miei, è la cosa più triste che possa
capitare ad uno che si dice cristiano, credente: assolto per insufficienza di prove.
Ecco perché non anteporre nulla all’amore del Cristo mi provoca ogni giorno, perché ogni giorno davanti al Signore, davanti
alla mia coscienza e davanti ai miei fratelli,
tutti i miei fratelli, devo davvero domandarmi se sto vivendo la mia fede e se la mia fede
è credibile, se sto facendo del Vangelo la forza della mia vita. Quello che conta è non tradire mai il Vangelo, non tradirlo mai; quello
che conta è non vergognarsi mai del
Vangelo, non vergognarsi mai di dire: io sono cristiano, ma con una mentalità vincente, con una mentalità da risorti, con una
mentalità di chi sa che la sua forza non sono
le sue idee o la sua intelligenza, ma la sua
forza è Dio, soltanto Lui.
San Benedetto, innamorato di Dio, ha
vissuto la sua vita in una dimensione contemplativa. Questo stare 24 ore su 24 davanti al Signore per imparare a leggere la vita
con gli occhi di Dio, con lo sguardo di Dio,

con il cuore di Dio. Non anteporre nulla all’amore del Cristo significa imparare a leggere la vita col cuore di Dio, per innamorarsi
della vita, per non arrendersi davanti alle
difficoltà, per non scoraggiarsi mai, per ritrovarci sempre in piedi, in piedi nonostante
tutto, per andare avanti, per non staccarci
mai di lottare; andare avanti innamorati della vita, sapendo che Dio è attaccato alla vita.
Dio è attaccato alla vostra vita, Dio è dentro
la vostra vita, dentro alla vostra storia, per
questo amate la vita ma amate anche la vita
di chi vi sta accanto perché Dio è dentro la
vita di ognuno di noi.
Non anteporre nulla all’amore del Cristo.
E il Vangelo di oggi in questo senso ci aiuta
perché Gesù si ritrova a mandare nel mondo
i suoi amici, coloro che lo seguivano. Quella
parola di Gesù oggi è rivolta anche a noi perché Gesù manda anche noi, in questa storia,
ad annunciare che cosa il Vangelo.
Gesù, però, nel Vangelo di oggi, non ci dice le parole che dobbiamo dire. Spesso e volentieri, quando pensiamo che dobbiamo
annunciare il Vangelo, la prima cosa che ci
diciamo è: che cosa devo dire? Gesù, nel
Vangelo di oggi, non ci dice che cosa dobbiamo dire ma come dobbiamo essere, come
dobbiamo essere. Nella semplicità, nella povertà, nella sobrietà, liberi, liberi. Tenete a
mente questa parola, scalfitela nel vostro
cuore: liberi. Perché il Vangelo ci rende liberi, innamorati della libertà.
È come se Gesù ci dicesse: come fate ad
annunciare la novità di vita con la vostra vita
vecchia? Come fate a dire che Dio è vicino se
voi siete lontani? Come fate a dire che Dio è
la vostra fiducia se voi vi appoggiate sulle sicurezze umane? Come fate a dire che Dio è
l’unica ricchezza se voi cercate altro nella vita?
Ecco perché il Signore non ci dice cosa
dobbiamo dire ma come dobbiamo essere.
E notate, passaggio bellissimo: li mandò
a due a due e diede potere sugli spiriti immondi. Non dice cosa dobbiamo dire ma ci
invita ad essere liberi e a liberare, a liberare
la gente perché il Vangelo rende liberi; tu
puoi riconoscere il volto libero di una persona sempre a partire dal Vangelo e vivendo il
Vangelo. La libertà del Vangelo, il coraggio
della libertà, il coraggio del Vangelo.
E, poi: scuotete la polvere dai vostri piedi
lì dove per non verrete accolti. Questo scuotete la polvere dai vostri piedi vuol dire: non
rimanete prigionieri delle delusioni. E ai voglia di quante delusioni nella nostra vita!
Non rimanete mai prigionieri delle vostre
delusioni, andate sempre oltre e insegnate a
tutti che il Vangelo guarisce la vita. Abbiamo
tutti bisogno di qualcuno che ci aiuti a cogliere la bellezza della vita.
Il Signore davvero ti guarisce. Il Signore
davvero ti ama. Fidati di lui, apri il tuo cuore,
affidati a lui, perché il Signore è amore, è
amore. Ecco la parola Santità.
Allora, non aver paura neanche di attraversare le ferite che ti porti dentro.

Trovatemi poi una sola persona che non abbia delle ferite dentro, trovatemela. Tutti abbiamo delle ferite, tutti. E, molte volte, quelle ferite sono il segno di quanto abbiamo
amato. E di come abbiamo amato. Non fermarti davanti alle ferite, entra dentro alle ferite, falle diventare feritoie perché è possibile. Il Signore ti dà la possibilità di trasformare le ferite in feritoie che ti aiutano a scorgere un orizzonte nuovo, una vita nuova, da vivere e da amare. Non arrenderti mai, non
darti mai per vinto. E credi nell’opera di Dio
nella tua vita.
Questo è il Vangelo fratelli e sorelle, e come ti accorgi di questa verità? La seconda
parola di cui parlava don Pasquale: la
Sapienza.
La Sapienza, è la capacità di leggere la vita con gli occhi di Dio. Ma in che cosa consiste la sapienza? E in che cosa consiste poi
quell’altra parola: Solidarietà?
Ve lo dico raccontandovi una storia che
ho vissuto qui a Napoli circa 10 giorni fa.
Sono andato in una comunità parrocchiale e sono stato prima a visitare una chiesetta in questa comunità. Questa chiesetta
era stata trasformata in un laboratorio per
ragazzi che facevano anche attività di recupero scolastico. E in questa chiesetta c’erano
anche delle stanzette che fungevano da casa
di accoglienza per persone senzatetto, per
persone in difficoltà. In questa casa di accoglienza c’era ospite un ragazzo con una disabilità abbastanza grave; era sulla carrozzina, si chiama Paolino.
Io mi sono avvicinato a Paolino che voleva parlarmi e lui, a un certo punto, inizia a
raccontarmi delle cose; io ero convinto che
Paolino mi stesse raccontando delle sue difficoltà, invece mi sono reso conto che mi stava raccontando il suo desiderio, e il suo desiderio era un augurio e una benedizione
che voleva che io facessi per una coppia di
suoi amici che stava per sposarsi.
Che bello mi sono detto. Questa persona
che ha delle difficoltà e delle fatiche, questa
persona povera, è quella che ti aiuta a capire
che solo i poveri sanno sognare anche per
conto terzi, anche per gli altri. Solo i poveri
sanno sognare anche per gli altri. Se tu vai a
domandare ad una persona che sta soffrendo, che fa fatica, qual è il suo desiderio, non
vi dirà mai che vuole qualcosa per sè, ci dirà
sempre che vuole qualcosa per gli altri. Ecco
perché i poveri ti aiutano a leggere il
Vangelo, a vivere il Vangelo. Ecco perché i
poveri sono coloro che ti evangelizzano oggi. L’incontro con Paolino per me è stato un
grande insegnamento. Paolino ci dice: non
pensare mai a te stesso e solo a te stesso, pensa a chi fa più fatica di te, pensa anche agli
altri.
Insieme al parroco, alla gente che stava
in questa chiesetta poi ci siamo fatti 300/400
metri a piedi per andare dall’altra chiesa, la
parrocchia dove c’era la gente che mi stava
aspettando per un momento di preghiera.
Anche Paolino è venuto con noi, sulla car-

rozzina; c’era un amico che la spingeva. E
per me è stato bellissimo attraversare la
strada.
Chiesa, mi rivolgo a te: non avere paura
di abitare la strada. Nel Vangelo di oggi il
Signore ci invita a stare sulla strada, ad entrare nelle case, lì dove si vive la vita concreta delle persone. È come se Gesù ci dicesse:
non abbiate paura, entrate nella vita concreta, e fatelo con la vostra vita, con la concretezza, perché oggi abbiamo bisogno di concretezza. Dalla forza dei sogni alla concretezza dei segni.
Che la tua vita diventi davvero un segno
di concretezza, di Vangelo vissuto. Entra
nelle case, lì dove si sperimentano le lacrime, lì dove si sperimentano le fatiche, lì dove
c’è il dolore, lì dove ci sono i sorrisi. Non
averne paura. È la vita della gente, ed è anche la tua vita. Entra nelle case, e fallo attraversando la strada, perchè la strada è il luogo della solidarietà, è il luogo dell’amicizia;
la strada è il luogo della speranza perché, soprattutto da lì, tu puoi respirare il cielo.
(Continuando il racconto) Prima di arrivare in questa chiesa, vedo arrivare una signora, una di quelle che in genere va in giro
a cercare l’elemosina; corre verso di me, mi
prende la mano e la bacia. Io non volevo che
la baciasse ma lei ha voluto farlo. Poi si è
messa a camminare davanti a me, mi ha accompagnato fino all’ingresso della chiesa,
fermava le macchine perché io potessi passare: una cosa bellissima.
Arrivati alla chiesa, davanti alla porta
c’era una sedia, sulla sedia c’era un piatto,
mi porge il piatto e mi dice: mi dai qualcosa
prima di entrare in chiesa? Sinceramente,
in tasca avevo solo 5 euro, le ho prese e messe in quel piattino. La signora mi ha ringraziato tantissimo.
Entrato in chiesa, faccio l’incontro con le
persone della comunità, vivo il momento di
preghiera e racconto quello che era successo nella chiesetta precedente, racconto di
Paolino. Anche quella signora era entrata in
chiesa per ascoltare quello che dicevo.
Terminato l’incontro, saluto la gente e, mentre mi avvio all’uscita, arriva di nuovo quella
signora, mi prende in disparte e mi dice: tieni! E mi consegna una busta: tu quando sei
entrato qui mi hai dato 5 euro, io ti consegno
questa busta, è tutto quello che ho raccolto
oggi, dallo tu ai miei fratelli poveri perché tu
li conosci.
Capito? Capito la forza del Vangelo?
Sapete quanto c’era in quella busta? 25 euro, tutto quello che aveva raccolto in quella
giornata, 25 euro. Si è spogliata di tutto per
i suoi fratelli poveri, dopo che aveva ascoltato il sogno di Paolino. Ecco come i poveri ti
aiutano a vivere davvero il Vangelo.
Ed è questo che vorrei consegnarvi questa mattina. La sintesi di quelle parole
(Santità, Sapienza Solidarietà) è questa.
Allora, quando pensate di non farcela,
quando vi sentite stanchi, quando state per
cedere a quella tentazione brutta, che ti dice
lascia perdere, è tutto inutile, non cambierà
mai nulla. Non lasciatevi fregare, non è così.
Credeteci sempre. E quando non ce la fate
avvicinate questo amico, dategli una carezza, guardatelo negli occhi, nei tuoi occhi, come nei suoi occhi, come negli occhi di
Simone, come negli occhi di Rosario, troverete il coraggio e la forza per andare avanti
e saprete per quale motivo state lottando.
Perché questo è il Vangelo. Se vuoi incontrare il Signore lo incontri dentro quegli occhi,
come lo incontri dentro di te, nella tua fatica, nella tua sofferenza, nel tuo dolore, nella
tua speranza.
Questa è la speranza che vi consegno
questa mattina: fatela vostra, difendetela
sempre, e andate avanti con coraggio, senza
paura. Siete più forti di ogni paura.
Prendete il Vangelo tra le mani, vivetelo,
non vergognatevi mai di dire: sì io sono cristiano. E sarete davvero felici, e il vostro sogno sarà il sogno di tanti.
Buona festa e buon cammino.
*Arcivescovo metropolita di Napoli
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L’esperienza missionaria di don Angelo Esposito, fidei donum in Guatemala,
che ha fondato l’Hospitalito per curare i bambini denutriti

Dal Vesuvio a Tacanà
di Doriano Vincenzo De Luca

«Prima di venere in Italia per un periodo di riposo e per stare vicino alla mia famiglia dopo la morte di mio padre, avevo
scritto al vescovo per esprimergli il mio
desiderio di incontrarlo. E, invece, con
grande sorpresa, mi ha risposto dicendomi che sarebbe stato lui a venire da me».
Non nasconde la sua emozione, don
Angelo Esposito, presente in Guatemala
da dodici anni, prima a Tajumulco e poi a
Tacanà, sacerdote fidei donum che ha voluto dar spazio alla vocazione missionaria che aveva avvertito già nel periodo di
formazione nel Seminario di Napoli.
«Sono venuto perché ci tenevo ad
abbracciarti, era doveroso», le prime
parole di don Mimmo Battaglia. Come
hai vissuto questo incontro?
Nella semplicità e con emozione. Ci
siamo presentati, ci siamo raccontati un
po’ di cose, ci siamo dati un nuovo appuntamento prima del mio rientro in
Guatemala per definire la mia posizione
sulla missione. La sensazione è stata molto bella: un padre che va verso suo figlio
per abbracciarlo e incoraggiarlo ad andare avanti nel suo cammino missionario...
Mi ha raccontato anche della sua esperienza in Messico, in El Salvador e l’incontro con Hélder Câmara in Brasile. Ho
ricevuto un’immagine di “chiesa in uscita” anche nei confronti dei sacerdoti.
In Guatemala oltre la metà del paese vive in condizioni di denutrizione e
con il Covid le cose sono ulteriormente
peggiorate. Come hai affrontato la battaglia contro la pandemia?
Le persone qui vivono alla giornata,
non si può stare per troppo tempo chiusi
dentro, si rischia la guerra civile. Molte
persone sono state licenziate perché non
potevano superare il confine per andare a
lavorare nelle piantagioni di caffè in
Messico, i negozi dovevano aprire e chiudere ad una certa ora, molti migranti sono
stati costretti a rientrare. A Tacanà per circa quindici giorni sono ritornate circa
1500 persone al giorno. La povertà e la
violenza sono cresciute in maniera spaventosa e i bambini non potevano raggiungere neppure l’Hospitalito. Di certo

non potevamo, come Chiesa, restare fermi. E allora abbiamo deciso, con le dovute
accortezze, di visitare chi non poteva uscire di casa, di portare il cibo agli anziani e
di aumentare i controlli sanitari ai bambini con la nostra équipe medica. Le notizie
che giungono dal Guatemala sono drammatiche: ci sono molti morti e la sanità è
al collasso. Il presidente, per prevenire disordini, ha deciso di militarizzare il paese.
Noi che possiamo fare?
Anzitutto pregare. Ma sono importanti
anche la solidarietà e la generosità, mostrare il volto di una chiesa in missione,
che non si chiude in se stessa, testimoniare la bellezza di una diocesi aperta che ha
varcato l’oceano per essere solidale con gli
ultimi e gli esclusi. Non è difficile intuire,
ovviamente, che abbiamo bisogno di un
sostegno economico soprattutto per portare avanti i nostri progetti. Quando sono
arrivato qui i bambini dormivano sui car-

toni. Oggi abbiamo venti posti letto. Don
Giosué Lombardo, il parroco di Santa
Croce in Torre del Greco, dove riposa san
Vincenzo Romano, ha scelto di aiutarci. E
così la carità del santo napoletano è sbarcata in Guatemala. Il piccolo presidio
ospedaliero si è ingrandito con reparti di
pediatria, medicina generale, psicologia,
nutrizione, fisioterapia, logopedia. I bambini che vengono sono triplicati. Per questo è ancora più urgente l’aiuto per comprare le medicine necessarie. Ma abbiamo bisogno anche di medici, infermieri,
assistenti che desiderano dare una mano
e fare una significativa esperienza di volontariato.
Cosa ti ha insegnato questa lunga
esperienza in Guatemala e cosa può dire a ciascuno di noi?
La cosa che più mi sconvolse all’arrivo
furono i bambini: denutriti, scalzi, abbandonati per strada. Il paese porta ancora le

ferite di una guerra civile durata circa
quarant’anni e di una feroce dittatura che
non ha risparmiato nessuno, neppure la
Chiesa. Ho fatto fatica ad entrare nella
cultura di questo popolo, a vedere un’altra chiesa, tuttavia toccare ogni giorno
con le mani tanta povertà è una grande
purificazione che ci aiuta a capire quante
cose inutili non ci fanno stare bene. In
questi anni, però, ho avuto modo di sperimentare anche tanti cambiamenti.
Insieme ai laici abbiamo sostenuto tanti
progetti finalizzati allo sviluppo integrale
della persona e della comunità, con il
Vangelo alla mano.
Piccole gocce che però si vedono e si
toccano. Ai sacerdoti dico sempre che è
importante fare queste esperienze.
Andare al di là della siepe, al di là dell’oceano, ti aiuta a vedere il mondo e la realtà
da un’altra prospettiva: guardare dalla periferia e non dal centro.

Con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo ausiliare monsignor Gennaro Acampa nella
Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte, si è concluso il cammino formativo degli aspiranti accoliti

La grazia abbondante del Signore
Lunedì 12 luglio nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità
della Chiesa a Capodimonte il Vescovo ausiliare monsignor Gennaro Acampa ha presieduto la sacra liturgia di ringraziamento a conclusione del percorso di formazione al ministero istituito dell’accolitato e al ministero straordinario della Comunione, alla presenza di un discreto gruppo di candidati.
Attraverso l’omelia il presule ha richiamato i presenti alla bellezza e all’importanza
del servizio che verrà offerto alla comunità e quindi a Dio. La Chiesa fin dall’inizio riconosce i carismi e i ministeri suscitati dallo Spirito Santo tra i suoi membri come dono e
grazia. L’accolitato è ministero istituito che può essere conferito ad un laico. È il “ministero dell’eucaristia e del servizio dell’altare”. Quell’eucaristia che è, come dice la
Sacrosanctum concilium, “fonte e culmine di tutta la vita cristiana”. La Chiesa, nella liturgia dell’istituzione dell’accolito, con l’efficacia che le viene dallo Spirito, invoca sul
candidato una speciale benedizione, perché possa compiere fedelmente il suo servizio
conformando sempre più la propria vita al sacrificio eucaristico, così da offrirsi ogni
giorno in Cristo come sacrificio spirituale a Dio gradito, amando sinceramente il corpo
mistico del Cristo, che è il popolo di Dio, soprattutto i poveri e gli infermi.
Così, come ha ricordato anche monsignor Acampa, il ministro ha un compito e una
missione precisa da svolgere all’interno della Chiesa e non un’attribuzione onorifica.
L’accolito vive questa chiamata tra i momenti liturgici e i momenti concreti del suo quotidiano: «L’esercizio del ministero lo aiuta a partecipare attivamente nella liturgia a vivere una vita spirituale sempre più intensa, a maturare nella consapevolezza e a dare testimonianza con la vita».
L’accolito aiuta il presbitero e il diacono a compiere le azioni liturgiche. Si impegna
a rendere servizio alla comunità celebrante dando il suo tempo, disponibilità, impegno.
Il suo servizio non si limita solamente alla celebrazione liturgica ma va anche fuori portando ai fedeli ciò che ha attinto dall’altare.

Così cerca di farsi strumento dell’amore di Cristo e della Chiesa nei confronti delle
persone più bisognose, deboli, povere e malate attuando il comando di Gesù agli apostoli
durante l’ultima cena “amatevi l’un l’altro, come io ho amato voi”
Prima della benedizione finale monsignor Nicola Longobardo, formatore degli aspiranti accoliti, anche a nome di don Giuseppe Cesarino, formatore dei ministri straordinari, ha ringraziato il Vescovo ausiliare per la sua presenza ricordando che celebrare l’eucarestia con il vescovo significa essere in comunione con tutta la chiesa diocesana.
Sergio Curcio
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Dopo l’ennesimo agguato di camorra, la Chiesa di Napoli si ritrova unita nella preghiera
con il suo Arcivescovo nella Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e San Gerardo a Miano,
per dire basta alla malavita e auspicare concrete occasioni di riscatto per i giovani del territorio

«Occorre un forte risveglio
delle nostre coscienze»
@ don Mimmo Battaglia *
O Dio, tu che ci sei padre e madre,
e mai dimentichi i tuoi figli in difficoltà,
ascolta la preghiera che il tuo popolo,
qui riunito, ti rivolge.
Tu conosci bene il malessere
che ci attanaglia
per mano della camorra
e delle strutture di morte.
Ci ritroviamo nelle parole che scriveva
il tuo profeta in terra di camorra,
don Peppe Diana,
nell’appello
«Per amore del mio popolo» (1991):
«La camorra oggi è una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi e
tenta di diventare componente endemica
della società campana. I camorristi impongono con la violenza, armi in pugno, regole
inaccettabili: estorsioni che hanno visto le
nostre zone diventare sempre più sussidiate, assistite senza alcuna autonomia; tangenti al venti per cento o oltre; traffici illeciti
per l’acquisto e lo spaccio di sostanze stupefacenti il cui uso produce a schiere giovani
emarginati e manovalanza a disposizione
delle organizzazioni criminali»
Padre, in questi trent’anni
dalla morte di don Peppe Diana,
nulla sembra essere cambiato.
In questo momento,
in cui ci sentiamo smarriti e soli,
vogliamo stringerci a te
e rinnovare prima di tutto la nostra fede:
Noi crediamo che Tu sei il Padre della vita
e che sai sognare cieli nuovi e terra nuova.
Con te vogliamo resistere
ai signori della morte.
Noi crediamo in Gesù che Tu hai inviato
per insegnarci la via della vita.
Con Lui dacci il coraggio di dire “no”
alle “strutture” di peccato che ci avvolgono.
Noi crediamo nello Spirito Santo,
vera forza per resistere all’omertà,
al “pizzo”, al silenzio,

alla paura dei ricatti e delle “stese”,
proseguendo nella tua Giustizia.
Noi crediamo in Te e, insieme a Te,
vogliamo essere costruttori di pace.
Vogliamo diventare segno di speranza,
per i nostri fratelli e le nostre sorelle,
vogliamo metterci la faccia,
sporcarci le mani, ma non il cuore,
per una prossimità e una giustizia
davvero possibili.
Dio della speranza vespertina,
quando il sangue versato
e la violenza criminale
invadono le vie del cuore
e le strade del nostro quartiere,
non lasciarci soli e smarriti
tra le onde alte dell’esistenza
ma continua a cantare al nostro cuore
la certezza della tua presenza.
Tu abiti la barca fragile della nostra vita

e, nella notte di tempesta,
ne divieni il timoniere silenzioso
e, quando la notte avanza
e la fiducia in una nuova alba viene meno,
sussurri al nostro cuore il tuo sogno
di pace e di giustizia,
per aiutarci ad affrontare a testa alta
le acque agitate del male,
per impedirci di cedere alla tentazione
di tirare i remi in barca,
per sconfiggere la rassegnazione
di chi crede che nulla potrà mai cambiare.
Dio dell’amore coraggioso,
quando le tenebre sembrano
avere la meglio all’orizzonte
e i timori paralizzano i nostri sguardi stanchi,
ridesta in noi l’audacia della luce pasquale
capace di disarmare la paura
e ridonare forza e senso al nostro cammino.
Tu vivi tra le pieghe insicure del nostro cuore
e fai delle nostre ferite la tua dimora
per insegnarci che la fragilità
non è un mostro da fuggire
ma la matrice discreta
del nostro bisogno di camminare insieme,
della nostra scelta di essere
comunità che costruisce il regno,
del nostro voler essere per la nostra gente
sentinelle di giustizia e profeti di liberazione.
Dio della fiducia incrollabile,
quando lo scoraggiamento adombra
la nostra anima,
insegnaci l’arte dell’impossibile
e poni sulle nostre labbra la tua parola,
la Parola del Vangelo,
l’unica Parola capace di cambiare la vita.
Tu cammini tra le ombre di morte
e le zolle di luce della nostra città
e a tutti, nel silenzio, urli il tuo appello
alla pace e alla riconciliazione:
lo urli a noi, tua Chiesa,
chiedendoci di essere sempre
più avversari dell’assurdo,
costruttori del regno, profeti del significato;
lo urli a coloro che hanno sporcato,
con il sangue e la paura,
i marciapiedi, le strade, le case,
i cuori della nostra città!
Signore dell’impossibile,
anche a loro non smettere mai di parlare
e di ricordare che la camorra e il crimine
non sono solo un male per gli altri
ma sono anche un male per sé stessi,
per i propri affetti, per la propria anima.
Genera inquietudini sante
e tormenti benedetti
nella coscienza degli uomini di ogni mafia
affinché capiscano
che il loro potere e il loro denaro,
ottenuti da affari sporchi e da crimini odiosi,
è denaro insanguinato,

è potere insanguinato,
che il vero coraggio non sta
nel dominare e nell’uccidere
ma nel deporre le armi ai tuoi piedi,
sapendo che solo tu sai trasformare
ogni strumento di morte in sorgente vita,
sapendo che solo il tuo perdono
rende veramente liberi e restituisce la dignità
perduta,
sapendo che solo tu sai trasformare
la violenza in amore,
la morte in vita e la vendetta in perdono.
Proprio quando tutto sembra
così più difficile,
aiutaci a moltiplicare le ragioni
della speranza,
della determinazione, dell’impegno.
Fa che non cediamo alle intimidazioni
di quanti credono di seminare
paura con la violenza.
Fa che né la preoccupazione, né la paura,
né le minacce zittiscano la nostra voce,
o fermino il nostro cammino.
Ascolta il nostro grido di sofferenza,
resta accanto a noi,
sii tu la nostra forza di ribellione,
la forza di fare giustizia.
E tu, Maria, madre del Liberatore
e madre nostra,
accompagnaci verso la liberazione.
Amen.
***
Occorre un forte risveglio delle nostre
coscienze, non alimentando più l’iniquità
del male, opponendoci alle richieste estorsive, denunciando l’usura, denunciando l’arroganza e le ingiustizie. In questo scenario
non posso non fare mie le parole di un combattente per la giustizia, Martin Luther
King: «Non mi spaventa il rumore dei violenti, ma il silenzio degli uomini onesti». La prima mafia si annida nell’indifferenza, nella
superficialità, nel puntare il dito senza far
nulla e girarsi dall’altra parte. L’omertà uccide.
La politica deve dimostrare che lo Stato
c’è. Non solo le forze dell’ordine a cui va la
nostra gratitudine, ma gli investimenti e il
lavoro lo dimostreranno realmente.
Voltare pagina è possibile, se tutti ci sentiremo coinvolti.
A chi crede di gestire il territorio con la
violenza e le armi possiamo offrire il nostro
dolore, la nostra rabbia ma non la nostra resa. A questa gente diciamo: se avete bisogno
di noi siamo qui, se avete bisogno di speranza ne siamo pieni. Se non riuscite a credere
in una terra migliore, noi vi potremmo far
sentire la fragranza di questa idea.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Verso la canonizzazione del beato Giustino Russolillo

“Fatti santo”: un invito per tutti
di Rosanna Borzillo

Per Pianura resterà sempre “Giustiniello” ma per la Chiesa diventerà san
Giustino Maria Russolillo. Il sacerdote,
nato il 18 gennaio 1891 a Pianura sommersa insolitamente dalla neve per tredici giorni, attende solo la data ufficiale. Ma
dalla scorsa settimana è iniziato l’iter che
porterà alla canonizzazione, dopo 1700
anni, di un nuovo santo per la diocesi di
Pozzuoli.
È la guarigione miracolosa di Jean
Emile Rasolofo, vocazionista,
ad aprire la strada per la canonizzazione
di Giustino Maria Russolillo. Ed è proprio
il vocazionista a raccontare, nell’incontro
che apre la strada alla canonizzazione, a
spiegare cosa sia accaduto il 16 aprile del
2016 in cui «fui rinvenuto a terra nella
mia camera in mezzo a chiazze di sangue.
Per i medici nessuna speranza». Coma irreversibile e conseguente richiesta da parte dei medici di donazione degli organi.
«La comunità vocazionista e i fedeli si
stringono intorno al confratello originario del Madagascar che, viene sfiorato in
rianimazione a Pozzuoli dalla reliquia di
Giustino Maria Russolillo, e miracolosamente, si sveglia “sentendo qualcosa nella
testa”», spiega il postulatore padre
Giacomo Capraro.
Il giorno del ricovero il superiore provinciale della Congregazione infatti aveva
invitato i confratelli a pregare “don
Giustino” per la guarigione. «Mi sono
sentito improvvisamente bene e ho iniziato ad aiutare gli altri pazienti».
Un destino tracciato già dalla nascita.
La biografia di “Giustiniello” racconta
che già la levatrice disse alla mamma, tenendo in braccio il neonato: «Questo fi-

glio non è come gli altri. «È frutto del cielo
e non della terra». Questa prima impressione resterà immutata: dovunque andrà,
con chiunque tratterà, Giustino comparirà sempre come l’uomo di Dio.
Basterebbero due aggettivi: instancabile e
inesauribile. Per decine di anni Pianura
ha sentito don Giustino predicare mattina
e sera. Dopo la Messa del mattino - che celebrava alle 4 e mezzo d’estate e d’inverno
- e dopo le funzioni della sera, sedeva su
una sedia al lato del Vangelo che commentava dall’altare, con una candela accesa
per simboleggiare la presenza dello
Spirito Santo. Leggeva e assimilava testi e
riviste italiane e francesi. Ma era essenzialmente un parroco, a servizio delle vocazioni e della vita consacrata.

Le sue spoglie ora riposano nella Casa
madre dei vocazionisti a Pianura che
fondò lui stesso e che ora - come congregazione - è presente in 18 nazioni, sparse
in 5 continenti.
«La vera scommessa per il territorio è
quel monito “Fatti santo” che don
Giustino ripeteva – dice il padre generale,
padre Antonio Rafael do Nascimento –
che vuole essere un invito per tutti a condurre una vita onesta e di responsabilità».
«Sarò prete e soltanto prete», diceva ad
appena 17 anni don Giustino Russolillo.
Ed è stato così. Suscitare e servire le vocazioni povere diventa una priorità che lo
porterà a dedicare la sua vita ai “vocazionari”: case di formazione per aspiranti al
sacerdozio, come ricorda suor Teresa

Soria, presidente della neo-commissione,
costituitasi per preparare la canonizzazione.
«Santo della santità , figura carismatica e trascinatore», nel ritratto del superiore generale padre Ciro Sarnataro, «non
imprigionato nelle bacheche, sempre
operoso, capace di lasciare il segno».
Tanto che dopo la fondazione della
Congregazione religiosa dei Vocazionisti,
che ha celebrato il centenario lo scorso
anno, l’anno successivo fondò le suore vocazioniste, con il compito di essere “madri delle vocazioni”. «Perciò dopo 1700
anni la diocesi di Pozzuoli avrà un nuovo
santo», conferma la madre generale, suor
Chiara Stella Vitale, presente all’incontro.
Si spense a Pianura il 2 agosto 1955.
Dichiarato venerabile il 18 dicembre del
1997; il 7 maggio del 2011 fu dichiarato
beato; il 3 maggio di quest’anno giunge la
notizia del parere favorevole di cardinali
e vescovi alla canonizzazione, di cui si attende la data.
Papa Giovanni Paolo II lo dichiarò
Venerabile il 18 dicembre del 1997, mentre il 7 maggio del 2011 fu dichiarato
Beato da Papa Benedetto XVI. Il 3 maggio
di quest’anno giunge la notizia del parere
favorevole di cardinali e vescovi alla canonizzazione durante il concistoro convocato da Papa Francesco.
«I vocazionisti, i pianuresi e tutti i fedeli si sono già mobilitati per la realizzazione di un «una messa di ringraziamento
-ha detto don Salvatore Musella- presidente della Commissione Centrale per la
Canonizzazione - all’indomani della notizia». Il primo passo di una serie di eventi
che coinvolgerà l’intera regione.

L’incontro dell’Arcivescovo don Mimmo Battaglia con i giovani dei Quartieri Spagnoli

Prendersi cura di chi ci è accanto
In occasione del mese dedicato alla madonna del Carmine, durante i giorni dei
festeggiamenti nella parrocchia di Santa Maria del Carmine alla Concordia dei
Quartieri Spagnoli, sabato 10 luglio, il Vescovo Battaglia ha incontrato i giovani del
quartiere e le loro famiglie.
Ad accogliere don Mimmo era presente don Mario Ziello che nell’augurare il benvenuto a nome di tutta la comunità ecclesiale e del popolo dei quartieri spagnoli ha
salutato così il vescovo Battaglia: «la sua presenza qui oggi ci aiuta e ci incoraggia
a vivere e a superare gli ostacoli del vivere quotidiano, chiediamo il dono della sua
benedizione per il momento di crisi che stiamo vivendo, dove anche in queste piccole comunità tante famiglie stanno vivendo giorni di forte crisi e la sua presenza
qui come pastore ci aiuta a superare questo momento con la fede e l’amore per Dio».
Don Mimmo poi ha voluto ascoltare i bambini, i quali hanno rivolto a lui diverse domande, tra queste il piccolo Umberto che ha chiesto al vescovo se lui avesse mai giocato a calcio o frequentato un campo estivo in parrocchia. Don Mimmo,
nel rispondere con gioia a tutte le domande, si è soffermato sull’importanza di dare uno spazio di gioco, un luogo educativo e formativo per i più piccoli: «Ho giocato a pallone per anni nei cortili delle Parrocchie e credo che questo possa essere
molto educativo poiché anche il calcio può aiutarci ad essere migliori e a trovare
la dimensione della nostra dignità, rispettando le regole del gioco e rispettando i
nostri compagni. Quando giocate – ha continuato don Mimmo - fatelo bene e aiutate chi è in difficoltà poiché attraverso il gioco possiate aiutare voi stessi e gli altri
a crescere.»
Rispetto al campo estivo poi ha sottolineato l’importanza di prendersi cura delle
persone. «Io credo in una Chiesa che, anche attraverso il campo estivo, si prende
cura di tutti i suoi figli, li aiuta a crescere sereni e li fa sentire accolti. È compito di
tutta la comunità quello di prendersi carico di questi ragazzi che hanno il diritto di
sentirsi sempre accolti ed amati».
In un quartiere difficile, la parrocchia Santa Maria del Carmine alla Concordia
è attiva principalmente per i giovani e per contrastare la nascita di nuove baby gang
come ci ha spiegato don Paolo Melito: «il nostro obiettivo è quello di togliere quanta
più manovalanza possibile alla criminalità di ogni genere. Noi offriamo un gruppo
giovani, momenti formativi per le fasce d’età comprese tra i 7 e i 18 anni, incontri
che tengono lontani i giovani dal peccato e dalla cattiva strada ma il peccato fa molta
più gola rispetto al Vangelo. È quindi compito nostro e dell’intera comunità cercare
di togliere dalla strada questi ragazzi».
Un appello di don Paolo che va oltre la comunità parrocchiale, «la mia idea è
quella di creare una rete tra le associazioni del quartiere, affinché, unendo le forze,

possiamo sconfiggere la piaga dell’illegalità che domina incontrastata in queste zone».
Dopo l’incontro con i giovani nella parrocchia, don Mimmo ha percorso a piedi
i quartieri spagnoli dove ha incontrato chi quei vicoli li vive ogni giorno fino ad arrivare alla fondazione Foqus dove ha celebrato la Santa Messa.
Anche durante la sua omelia non si è dimenticato di quei giovani a rischio: «Siate
sempre liberi e non date mai a nessuno in appalto la vostra coscienza.
Tenteranno in tanti modi di comprarvi ma voi dovrete difendere con coraggio
sempre la vostra dignità, la vostra libertà e il vostro essere cristiani. Credere alla vita,
scegliere sempre di stare dalla parte della vita è questo il vero significato di credere
nel Vangelo».
Termina infine l’omelia con un invito a non arrendersi: «Quando vi state stancando, quando vivete dentro la paura per cui cedete alla rassegnazione e avete quella tentazione di volervi arrendere, siate più forti in quel momento e cercate Dio, cercatelo negli occhi di chi soffre e insieme ritroverete la bellezza dell’amore di Dio».
Federico Silvestro

Pastorale e Domenica
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18 luglio. Sedicesima Domenica del Tempo Ordinario

Uomini di Dio, ma non supereroi!
Geremia 23, 1-6; Salmo 22; Efesini 2, 13-18; Marco 6, 30-34
Il brano evangelo di questa domenica ci
fa riflettere su alcuni temi importanti, come
la condivisione, il riposo, il luogo deserto, la
compassione.
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che
avevano fatto e quello che avevano insegnato.
Ciò che hanno fatto e detto è stato possibile perché il Maestro li ha istruiti e inviati.
La condivisone non è tra gli apostoli, ma con
Gesù nel mezzo. Si può condividere solo se
si ha; solitamente non si condivide il niente,
il nulla, il vuoto. La sommatoria di tanti zeri
è sempre uguale a zero. La condivisione dovrebbe renderci meno poveri o, se si preferisce, più ricchi. Si può condividere la vita, il
tempo, il pane. La condivisione nasce dal desiderio di donare e di ricevere. Chi è pieno di
sé non può condividere, perché in lui non c’è
spazio per ricevere. Non può fare condivisione chi non sa apprezzare i doni ricevuti,
perché guarda sempre a ciò che non ha.
Se riflettiamo bene il nucleo della condivisione è Cristo. Gli apostoli sono intorno a
Lui. Gesù è al centro, ma è anche il centro,
da Lui sono partiti e a Lui ritornano. Se
Cristo è nella periferia della nostra esistenza, saremo sempre uno 0,1, ma se Lui prende il primo posto, anche la nostra vita cambia completamente, saremo tutti dei 10!
Non è un gioco di numeri o di parole, è sem-

RECENSIONI

Tante storie
per parlare di Dio
Parlare di fede senza cadere in discorsi pesanti e noiosi per i ragazzi è difficile, ma non impossibile.
Questo libro aiuterà formatori, catechisti, animatori e genitori a parlare di
Dio con gioia e naturale bellezza, stimolando il desiderio di scoprirlo e comprenderlo.
I temi sono l’Avvento, il Natale, la
Quaresima, la Pasqua, la Chiesa, il mese
di Maria, l’Eucaristia, la Prima Comunione, la Riconciliazione, l’amicizia,
il Maligno e la morte.
In una cinquantina di storie completate da brevi riflessioni, domande e giochi di interazione.
Bruno Ferrero
Tante storie per parlare di Dio
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 224 – euro 9,90

Teologia del diritto
canonico
La ricerca si propone come una riflessione interdisciplinare circa la relazione, fondante e fondamentale, tra
Teologia del Diritto canonico e Antropologia, in relazione al fenomeno dell’atto di fede e della dimensione giuridica, con la finalità di cogliere aspetti teologici e fondamentali per un approccio
al Diritto canonico utile ad una comprensione arricchita del fenomeno giuridico, antropologicamente e culturalmente inteso, presente nella comunità
ecclesiale: aspetto che sembra poter offrire nuovi spunti alla prassi ecclesiale.
Umberto Rosario Del Giudice
Teologia del diritto canonico
ed istanze antropologiche
Edizioni Lateran University Press
2021
Pagine 595 – euro 30,00

plicemente la realtà di tanti uomini e donne
che si sono lasciati plasmare dalla Parola, da
fiammelle fumiganti, sono diventati dei veri
e propri fari nella notte.
La fatica della missione e la “fatica” della
condivisione, porta Gesù a guardare oltre il
racconto, oltre al loro dire e fare. Li invita al
riposo, in un luogo deserto, in disparte.
Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi
soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’».
Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di
mangiare.
È il volto umano del Vangelo predicato, è
lo stesso volto di Cristo, il Figlio di Dio vivente, straordinariamente uomo con gli uomini, vita con vita, carne con carne, corpo con
corpo.
I supereroi, quelli che hanno sempre una
marcia in più, quelli che non si stancano
mai, questi non sono adatti per mostrare l’umanità del Vangelo, che è lo stesso Gesù
Cristo, che ha sofferto, è morto ed è risorto.
Il riposo è per gli operai del Regno, che a
volte sono delusi e sfiduciati per i frutti che
non arrivano, altre volte pieni di entusiasmo
per i miracoli operati dalla Parola che annunciano. Questi operai, che riconoscono il
proprio limite di fronte alla potenza dell’amore di Dio, hanno bisogno di riposo non
solo dal lavoro, ma nella mente, nelle mem-

bra, nei loro spazi, nel loro tempo. Senza
Cristo con noi, ci sono le vacanze, senza riposo. Stacchiamo le spine, ma quelle giuste.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte.
Ancora la barca, tutti nella stessa barca,
verso un luogo deserto, l’uno non può fare a
meno dell’altro, anche il riposo è condivisione, perché pieno di “Presenza”. Una presenza necessaria e compassionevole, che non
può andare mai in vacanza.
È la compassione che non si ferma, è l’amore che non fa passi indietro. È come il
cuore che batte incessantemente anche
quando dormiamo o stiamo fermi. È la vita!
Guai a noi se Dio andasse in vacanza per un
solo attimo.
Molti però li videro partire e capirono, e da
tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande
folla, ebbe compassione di loro, perché erano
come pecore che non hanno pastore, e si mise
a insegnare loro molte cose.
Cristo, vita del mondo, vita della mia vita,
compassione avvincente, mio luogo deserto,
metti la pace nel mio cuore e donami la capacità di vederti, di capire e di avere il coraggio di seguirti a piedi nudi, soprattutto
quando mi sento come pecora senza pastore.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beate Rita Sanchez e Francisca Araujo
Religiose Martiri del ventesimo secolo – 20 luglio
La Congregazione delle Suore della Carità del Sacro Cuore di Gesù, fondata nel 1877 in
Spagna dalla venerabile Isabel Ramirez, fu presente con il tributo di sangue di alcune sue figlie,
alla grande carneficina di religiosi e clero cattolici, quasi settemila, che la Chiesa di Spagna, pagò
durante la violenta e sanguinaria Guerra Civile, dal 1936 al 1939. A questa Congregazione appartenevano le due suore Rita Sanchez e Francisca Araujo. La prima fu la prima a succedere alla
Fondatrice alla guida della Congregazione, la seconda fu infermiera volontaria per assistere l’ammalata superiora, entrambe spose di Cristo, subirono il martirio insieme. Rita Sanchez nacque
ad Alicante nel 1853. Entrò nell’Istituto religioso nel 1888. Stimata da tutte per le sue doti e per
la sua religiosità, occupò sempre posti di responsabilità. La fondatrice prima di morire a Cuba
nel 1899, suggerì alle sue figlie di nominarla come loro superiora, cosa che avvenne nel 1900 e
confermata nella stessa carica per 28 anni consecutivi. In seguito si ritirò nella Casa di Santa
Susanna di Madrid, dove la colse la persecuzione religiosa. Colta e dotata di grande sensibilità,
di carattere fermo, attiva e dinamica, ispirava fiducia e gioia invitando alle virtù. Era molto caritatevole specie con le consorelle malate, che cercava di servire personalmente, portando sollievo e fiducia in Dio. Aprì collegi per insegnare alle ragazze, nelle zone più povere, promovendo l’educazione della donna, secondo i propositi della Fondatrice. Nella sua vecchiaia divenne punto
di riferimento nel Collegio di Santa Susanna, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. Nel luglio del 1936 a Madrid la situazione era precipitata e in città si respirava un clima di paura, di
imminente pericolo di persecuzione religiosa. La Comunità del Collegio di Santa Susanna, pur
cosciente del pericolo, decise di rimanere per continuare ad avere cura delle orfane ricoverate.
Il 20 luglio i rivoluzionari assalirono il Collegio e abbattendo le porte, entrarono sparando. Le
suore, raccolte in preghiera nella cappella, si preparavano al peggio, la superiora pregò gli assalitori di lasciare libere l’anziana ottantatreenne e quasi cieca madre Rita e suor Francesca anch’essa malata, pur essendo più giovane. I rivoluzionari fingendo di aiutare le due religiose, le
accompagnarono prima in un appartamento vicino; dopo due ore un gruppo di rivoltosi, tornò
nell’appartamento prelevandole e trascinandole giù per le scale, le fecero salire su un furgone,
conducendole in un sobborgo di Madrid, nel paesino di Canillejas; si avviarono in una strada solitaria, vicino al cimitero del paese, qui giunti le fecero scendere dal furgone e scaricarono su di
esse diversi colpi di fucile; erano le 15.30 del 20 luglio 1936. La loro età e le malattie di cui soffrivano, non furono sufficienti a fermare la furia assassina dei persecutori, nel 1940 i cadaveri furono esumati per portarli al cimitero della Almudena di Madrid e a detta dei testimoni, i corpi
conservavano ancora la flessibilità ed il colore di una persona vivente. A seguito della fama di
santità delle due suore, nel 1954 i loro corpi incorrotti, furono traslati a Villaverde vicino Madrid
e collocati nella cappella del loro Istituto. Il processo per la loro beatificazione si aprì nel 1954 e
proseguì fino al 1997 quando Papa Giovanni Paolo II approvò il martirio delle due religiose. Per
Rita Sanchez e Francisca Araujo, il martirio fu il premio per la loro vita spesa al servizio degli
altri e il soddisfacimento dell’ardente desiderio di versare il loro sangue per Cristo, come avevano
espresso più di una volta. Furono beatificate insieme il 10 maggio del 1998.

San Gualtiero
Religioso ed Asceta del tredicesimo secolo – 22 luglio
Nacque a Lodi nel 1184 e a soli quindici anni vesti l’abito dei Frati Ospedalieri. Operò a
Piacenza, nel nosocomio di San Raimondo e poi in quello di San Bartolomeo, nella sua città natale. Lui stesso fondò un nuovo ospedale presso Fanzago, sulla strada tra Milano e Piacenza. Nel
1206 le autorità lodigiane concessero a lui e al suo aiutante, frate Everardo, il terreno su cui sorsero l’ospedale della Misericordia e la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo. Uomo dalla vita ascetica, andava in giro scalzo e vestiva un semplice sacco. Diede vita a molti altri luoghi di cura nel
Vercellese e presso Melegnano. Morì a quaranta anni. Il suo corpo, conservato per secoli nella
cattedrale di Lodi, dal 1960 riposa nella parrocchia di San Gualtiero, eretta poco lontano dall’ospedale della Misericordia.
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Maestro
di
umanità
«Gli apostoli si riunirono attorno
a Gesù. Molti li videro partire e
capirono, e da tutte le città
accorsero là a piedi». Discepoli e
uomini e donne di ogni
condizione si radunano attorno a
Gesù. Lo cercano. Ne desiderano
l’incontro. E lo spaccato che
l’evangelista Marco ci lascia
intravedere ci fa capire il perché.
«Gesù disse loro: “Venite in
disparte e riposatevi un po’”» e
ancora: «Vide una gran folla, ebbe
compassione di loro».Questa
volta a emergere non sono
potenza e segni grandi. In questi
quattro versetti svetta con tutta la
sua forza il Maestro di umanità,
quel Pastore buono che conosce,
non abbandona e cura. Gesù
raduna attorno a sé discepoli
missionari contenti e stanchi. E
sa accorgersi di ciò che sta
attraversando il loro cuore, li
avvicina ancora di più a sé e se ne
prende cura. Decide di modificare
i propri progetti in forza di quella
compassione che gli ha permesso
di ascoltare la sete di umanità di
chi lo cerca senza sosta, di chi ha
bisogno di incontrare qualcuno
che dia un senso alla propria vita.
Apostoli, discepoli, uomini e
donne non hanno bisogno di
altro: il loro cuore cerca, come
acqua nel deserto, un incontro
che faccia zampillare vita. E
questo accade in ogni tempo, oggi
esattamente come ieri. Accade che
gente cerchi, ma forse non accade
sempre un incontro che faccia
zampillare vita. Eppure non
dovrebbe essere una rarità dopo
duemila anni di Vangelo. Non
dovremmo poter trovare vita solo
ai piedi di un tabernacolo. Non
dovremmo elemosinare umanità.
Abbiamo scelto di essere discepoli
di Gesù di Nazaret e abbiamo
anche preteso di sapere cosa c’era
da imparare. Abbiamo
assolutizzato quell’unica volta in
cui ha usato cordicelle contro
qualcuno, ergendoci a giudici
degli impuri, ma non abbiamo
imparato nulla o forse ancora
troppo poco da quella infinita
umanità che attraversa ogni
singola pagina della sua vita.
Saremo Vangelo vivente, semi di
Dio sparsi nel mondo, solo
quando decideremo di imparare
da lui a essere autenticamente
umani.

La preghiera
Signore Gesù, Dio con noi,
sono tante le richieste che
popolano la nostra preghiera,
eppure al di là delle cose
pur necessarie
che vorremmo,
una è la cosa di cui davvero
abbiamo bisogno:
insegnaci a essere umani,
autenticamente umani.
Di quella umanità che è cura,
delicatezza, gentilezza,
compassione, bellezza.
Di quella umanità che sa
fermarsi alla soglia dell’altro,
e attendere.
Solo così, Signore, saremo
autenticamente divini. 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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Al Santuario di San Benedetto a Casoria, parroco don Pasquale Fioretti,
celebrazione dell’Arcivescovo don Mimmo Battaglia

Santità, sapienza e solidarietà
di Elena Scarici

«Non anteporre nulla all’amore di
Cristo», la frase del Patrono d’Europa è
risuonata forte nel santuario San
Benedetto di Casoria, nel giorno della
festa liturgica del santo, l’11 luglio. In
questa chiesa vive e prospera un’antica
comunità benedettina in comunione
pastorale con le altre realtà parrocchiali. Una comunità viva attenta, sollecita
e di fede, guidata dal parroco, don
Pasquale Fioretti, ma che ha avuto illustri predecessori come don Biagio Iorio
e don Mauro Piscopo, quest’ultimo definito dal parroco: «Un vulcano di idee,
di iniziative, di opere di carità, facendosi per tutti, preghiera, Parola e pane». E
nel giorno di san Benedetto a presiedere la celebrazione solenne c’era l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia
che ha portato la una testimonianza e il
suo affetto. Concelebranti don Antonio
Fiorentino, viceparroco, don Raffaele
Ferrara, don Nicola Grieco,
Nel saluto inziale, il parroco ha ricordato come san Benedetto abbia messo
al centro il Vangelo, elevando il lavoro a
preghiera, e che nel suo segno si svolgono tutte le opere pastorali e di carità della parrocchia compresa l’imminente
apertura di una mensa per i poveri nel
Centro storico di Casoria. Citando, poi,
tre parole, “santità, sapienza e solidarietà”, che richiamano la spiritualità
benedettina, ha offerto al Vescovo di
Napoli tre doni: la medaglia di S.
Benedetto, consegnata dal signor
Domenico, guarito miracolosamente
da un grave male per intercessione del
santo, una somma in denaro, raccolta
dalla comunità parrocchiale, per partecipare ad un’iniziativa della Caritas
diocesana a favore dei bambini in difficoltà; infine due ceste, colme di pezzi
del pane di S. Benedetto.

E su santità, sapienza e solidarietà si
sé snodata l’omelia del vescovo.
«Questa è una comunità che sa farsi carico delle sofferenze - ha detto – don
Mauro Piscopo ha aperto la strada a tutta la chiesa di Napoli, le tre parole con la
s (santità, sapienza e solidarietà) in lui
coesistono. Mi sento fortunato - ha poi
aggiunto - oggi faccio l’omelia con due
angeli come scorta riferendosi a due ragazzi disabili che erano in prima fila.
Sulla santità l’arcivescovo ha precisato
che non anteporre nulla all’amore di
Cristo significa vivere da cristiani autentici e credibili, non essere cristiano
della domenica e soprattutto essere
pronti a sacrificarsi per Dio.
«Il mio maestro ricordava sempre –
ha aggiunto don Mimmo - che se credere in Dio fosse considerato un delitto,
forse molti di noi non si farebbero condannare, ma assolvere per insufficienza

di prove». Ecco allora che l’insegnamento di San Benedetto diventa soprattutto un invito a non tradire mai il
Vangelo, renderlo la forza della nostra
vita, senza mai arrendersi di fronte alle
difficoltà e stando sempre in piedi, nonostante tutto con coraggio. Anteporre
tutto all’amore di Dio significa “leggere”
la vita con gli occhi di Dio, saper lottare,
amare la vita. «Oggi Gesù ci invita ad
annunciare il Vangelo, ma non dice quali parole vanno pronunciate, perché nell’annuncio ciò che è fondamentale non
è ciò che va detto ma come dobbiamo
essere, nella povertà, nella semplicità,
nella sobrietà, nella libertà perché il
Vangelo rende liberi, in più vi dico: non
rimanete prigionieri delle delusioni.
Tutti abbiamo ferite che sono il segno di
quanto abbiamo amato».
Per introdurre il tema della solidarietà don Mimmo ha raccontato un

aneddoto accaduto pochi giorni fa nel
corso della sua visita in una parrocchia.
Qui ha incontrato prima Paolino, un ragazzo disabile, il quale ha chiesto al
Vescovo una benedizione per una coppia di amici in procinto di sposarsi, poveri anche loro. Non aveva chiesto nulla
per sé (qui si scopre il senso della propria vita (sapienza), aiutando gli altri a
dare un significato alla loro (solidarietà). «Paolino mi ha insegnato che solo i poveri sanno sognare per conto degli altri», ha precisato il vescovo.
Quando mi sono recato all’altra chiesa
una signora che chiedeva l’elemosina si
è avvicinato per la richiesta di un’offerta, avevo solo solo 5 euro e glieli ho donati». Al termine della celebrazione, lei
gli si é avvicinata nuovamente per porgergli una busta dicendo: «Sono le offerte che ho raccolto in questo giorno,
25 euro, dalli tu ai poveri, perché tu li
conosci».
Ecco il messaggio finale: quando si è
stanchi e sfiduciati, la sofferenza degli
altri, il loro lo sguardo carico di desiderio di vicinanza e di attenzione, sia per
noi lo sprone a dare pienezza e gioia alla
nostra vita compiendo gesti d’amore, Al
termine della celebrazione, l’Arcivescovo ha espresso la sua volontà di restituire a don Pasquale il dono della
somma raccolta per la Caritas diocesana per utilizzarla a favore dei bambini
bisognosi della sua comunità parrocchiale. Infine ha ringraziato tutti per la
loro partecipazione alla celebrazione
eucaristica. In chiesa il sindaco di
Casoria Raffaele Bene, le suore di S.
Cristina Brando, le Camilliane dell’ospedale di Casoria, le figlie della carità
del madrinato S. Placido e la corale di S.
Benedetto, che ha animato la celebrazione.

Lavoro e dignità della persona
di Mario Di Costanzo
I più conoscono la Puglia solo per ragioni, diciamo così, balneari: Peschici, Vieste,
Otranto fino a Santa Maria di Leuca, e molto altro. Pochi appassionati ne conoscono l‘interno: il barocco leccese, le grotte basiliane (famoso il Cristo Pantocratore nella Grotta detta di
San Biagio a Casaranello) o quell’Apricena dove l’imperatore Federico II, noto frequentatore
della regione, fece imbandire una cena a base di carne di cinghiale (apri coena, da cui l’attuale denominazione). Quasi nessuno però (compreso chi scrive) ha idea di cosa sia il mondo dello sterminato entroterra in cui fiorisce il fenomeno detto del “caporalato”. Fenomeno
al quale l’Avvenire ha da tempo, ed anche recentemente e meritoriamente, dedicato ampi
servizi e che, attenzione, sarebbe fuorviante ritenere confinato solo in quel territorio.
Per avere più chiaro il contesto, il magistero sociale ci offre preziosi strumenti interpretativi fin dalla “Rerum novarum” di Leone XIII. Certo, erano altri tempi. Siamo nel 1891 e
il Papa si fa carico della condizione dei lavoratori salariati prevalentemente dell’industria.
Nasce la questione operaia rispetto alla quale, ci dice il Compendio di dottrina sociale della
Chiesa, il Papa da un lato elenca “gli errori che provocano il male sociale” e, dall’altro, enuncia con parole esplicite il principio del diritto dei deboli e della dignità dei poveri con tutto
ciò che ne consegue. Il suo messaggio viene rilanciato e aggiornato, in anni diversi ma altrettanto difficili, da Papa Paolo VI con la Lettera apostolica “Octogesima adveniens” del
1971.
Anche qui emergono, fra gli altri, i temi della disoccupazione, delle discriminazioni e,
guarda caso, dell’emigrazione (in quel periodo prevalentemente interna). Di rincalzo, nel
1981 (novantesimo anniversario della “Rerum Novarum”) Giovanni Paolo II pubblica l’enciclica “Laborem exercens”. Il suo messaggio, centrato su una “spiritualità e un’etica del lavoro”, è esplicito: “Il lavoro ha tutta la dignità di un ambito in cui deve trovare realizzazione
la vocazione naturale e soprannaturale della persona”. Di più: il lavoro è un diritto fondamentale ed è un bene per l’uomo. Per questo la Chiesa addita la disoccupazione come una
“vera calamità sociale soprattutto in relazione alle giovani generazioni”.
Su queste premesse ecco che, si legge nel Compendio, anche “l’immigrazione può essere
una risorsa, anziché un ostacolo per lo sviluppo”. Non si tratta di una “minaccia per gli elevati livelli di benessere raggiunti”. Anzi, all’opposto, gli immigrati rispondono a un’offerta
di lavoro, che diversamente rimarrebbe insoddisfatta, in settori e in territori in cui la manodopera locale è insufficiente o non disposta.
Questa la ragione per cui “le istituzioni dei Paesi ospiti devono vigilare accuratamente
affinché non si diffonda la tentazione di sfruttare la manodopera straniera, privandola dei

diritti garantiti ai lavoratori nazionali, che devono essere assicurati a tutti senza discriminazioni”. Questo, in sintesi estrema, è quanto ci dice il magistero sociale. Dopo di che, il cronista di Avvenire va in Puglia e registra. In realtà, il fatto scatenante è stato la morte
di Camara Fantamadi, originario del Mali, 27 anni. Lavorava nei campi di Nardò (Lecce) e
rientrava in bicicletta a fine giornata. Il cuore non ha retto ed è morto per strada a Brindisi.
Non è stato l’unico caso. In quello stesso lasso di tempo un 35enne di Miggiano (Lecce) è stato, si legge nelle cronache locali, colpito da un malore fatale mentre distribuiva volantini e
un 38enne di san Pietro Vernotico (Brindisi) si è sentito male ed è deceduto mentre guidava
un’autocisterna. Cos’è che non funziona?
Ecco qualche dato. Allo stato, i lavoratori irregolari della terra in mano a caporali e imprenditori sfruttatori sono circa 400mila. L’80% sono stranieri, spesso privi di casa. Il salario
minimo all’ora è di 12 euro. Di fatto, nei campi questa cifra scende a 6 euro, in molti casi addirittura a 4 o a 2 euro all’ora. C’è, però, un aspetto ulteriore che andrebbe approfondito: le
inchieste (perché ci sono anche quelle) aperte grazie alla legge 199/2016 sono 260.
Senonché, di queste ben 143 non riguardano le regioni del Sud (Sicilia, Calabria e Puglia,
a cui istintivamente si penserebbe) bensì Veneto e Lombardia. Come mai?
Ricapitolando. I più fortunati lavorano per sei euro all’ora per una giornata di lavoro che
sai quando comincia ma non quando finisce. Non esistono giorni di riposo né domeniche.
Bottiglia d’acqua e panino sono a carico dei lavoratori. Ancora: nel Salento, si sa, le temperature delle ore più calde sfiorano i 40 gradi. Per questo il presidente della Regione
Emiliano (seguito dai sindaci di Brindisi e Nardò) ha emanato un’ordinanza che vieta il lavoro sotto al sole dalle 12.30 alle 16 fino al 31 agosto. Ma i braccianti non lo sanno.
A fine giornata sono provvidenziali i volontari della Caritas che offrono il pasto. A loro
volta le istituzioni locali hanno creato un presidio anticaporalato con la possibilità di un alloggio in piccole casette per chi abbia un contratto di lavoro o il permesso di soggiorno. Molti
restano all’aperto, gli invisibili.
Su queste premesse si comprendono meglio le parole di papa Francesco durante una
Messa a Santa Marta in occasione di un Primo maggio, festa dei lavoratori. Il suo pensiero
è andato a chi è “costretto a lavorare per sopravvivere”. E poi: “Anche oggi ci sono tanti schiavi che non sono liberi ma costretti a lavorare per sopravvivere, niente di più”, ci sono “lavori
forzati, ingiusti, malpagati” e sono “tanti nel mondo”. La conclusione: “Con ogni ingiustizia
che si fa su una persona che lavora si calpesta la dignità umana di tutti, dell’intera umanità”.
L’opposto di quello che la Dottrina sociale ci insegna.
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Dopo l’incontro con l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia, la nota dei cappellani e dei volontari delle carceri napoletane

«Impediamo alla giustizia
di diventare vendetta
L’incontro del volontariato carcerario
della diocesi di Napoli con il Vescovo don
Mimmo Battaglia e i cappellani delle carceri
ci ha portato ad una seria riflessione sui fatti
avvenuti presso la Casa Circondariale di
Santa Maria Capua Vetere. Nella consapevolezza che non possibile tacere davanti a
inconcepibili atti degenerati in violenza ingiustificata ai danni di detenuti, i volontari
e i cappellani, uniti al proprio Vescovo,
esprimono ferma condanna di ogni forma
di abuso di potere. Infatti, assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
libertà personale (Legge n. 395 del 15.
12.1990) non può legittimare in alcun modo
l’uso sproporzionato della forza e l’offesa
della dignità umana. Tuttavia, oltre a chiedere agli organi preposti che vengano chiarite le responsabilità di tutte le persone coinvolte e che si faccia il possibile perché tutto
ciò non avvenga più , la comunità ecclesiale chiamata a interrogarsi sulle cause che
possono aver condotto a tale efferatezza. La
violenza documentata nei filmati ci invita a
considerare – oltre alla denuncia delle dinamiche di potere attuate da una piccola parte
degli agenti penitenziari – il limite culturale,
purtroppo, ampiamente diffuso nella società
Quando ci incontriamo e ci scontriamo
con le storie di vita dei tanti “esclusi”, ci sentiamo dilaniati dalla consapevolezza che
abitiamo in una casa a testa in giù. E le carceri, le nostre carceri, sono l’espressione più
struggente di questo capovolgimento, in cui
la giustizia troppe volte diventa vendetta.
Nonostante, dunque, ci sia una carta costituzionale che tende ad individuare nella pena uno strumento educativo, la sanzione
rappresenta ancora un castigo. L’obiettivo
il recupero, non la pena in sé.
Impedire alla giustizia di diventare vendetta: la vera sfida a cui siamo chiamati;
impedire che essa “appiattisca” chi ha sbagliato nel suo errore e gli neghi la possibilità
del cambiamento. stato il cardinale C.M.
Martini a dire che non ci si può limitare a
pensare a pene alternative, ma necessario
immaginare alternative alle pene.
Egli ha affermato: “Più volte li ho sentiti
[i detenuti] esprimere il desiderio non di
scontare una pena qualunque pagando in
maniera astratta il loro debito verso una so-

cietà di cui conoscono dal di dentro le malefatte e le ingiustizie, ma di ripagare il male
compiuto verso le persone o gruppi da loro
lesi, con azioni positive di servizio gratuito
in favore di ideali simili a quelli che loro hanno violato”.

La pena dovrebbe essere reale possibilità
di riscatto sociale per recuperare il senso di
umanità perduto e offeso. Tante donne e tanti uomini sono riusciti a ripercorrere la propria vita al contrario, riscattandosi, imparando non solo a chiedere perdono ma an-

che a perdonarsi. Le lacrime svelano l’umanità il dolore ridona fattezze umane a chi appare solo una bestia. Ma ci dev’essere accanto qualcuno che raccolga quelle lacrime e
condivida quel dolore. Il male va sempre segnalato e sanzionato, non bisogna tacere o
voltarsi dall’altra parte, ma bisogna pensare
che la giustizia riguarda tutti, non solo lo
Stato, e ci riguarda nel senso che dobbiamo
continuamente ricostruire le basi morali
dentro di noi e nel rapporto con gli altri.
Allo stesso tempo, anche lo stress psicologico cui sono sottoposti gli appartenenti al
Corpo di Polizia Penitenziaria – spesso chiamati a svolgere le loro mansioni in organici
ridotti e in strutture detentive sovraffollate
– diventa un monito per tutti noi che operiamo nella pastorale carceraria. L’annuncio
del Vangelo e l’organizzazione delle forme
di prossimità non dovrebbero, infatti, limitarsi alle persone detenute, ma raggiungere
tutti coloro che a vario titolo vivono la realtà
carceraria.
I fatti della “Francesco Uccella” sembrano ricordare ancora una volta l’annosa questione della finalità riabilitativa della pena
e la fatica istituzionale nel progettare, sovvenzionare e strutturare possibili itinerari a
riguardo. Nel solco del Catechismo della
Chiesa Cattolica (cf. CCC, n. 2266) il
Compendio di Dottrina Sociale della Chiesa
ricorda la duplice finalità della pena: da
un lato favorire il reinserimento delle persone condannate; da un altro lato promuovere
una giustizia riconciliatrice, capace di restaurare le relazioni di armonica convivenza spezzate dall’atto criminoso (CDSC, n.
403). Chi stato offeso negli affetti, nei beni,
nella vita stessa, riceve dalla detenzione del
reo un risarcimento reale? Nessuna pena
potrà ripagare una mamma a cui stato
ammazzato il figlio. Ecco perché avviare
un processo di riparazione e di perdono la
strada complicata, irta di pericoli, ma che
forse, rimargina, rende meno dolenti, ferite
incancellabili.
La comunità ecclesiale diocesana continuerà attraverso il suo servizio nelle carceri e sul territorio a dare il proprio fattivo
contributo alla realizzazione di una “giustizia giusta”.
I cappellani e i volontari
delle carceri di Napoli

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche

Un’aula dedicata alla memoria
di Giuseppe Tesauro
Un’aula del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche dedicata alla memoria di
Giuseppe Tesauro. La decisione dell’Università Suor Orsola Benincasa è stata immediata.
Il messaggio di cordoglio del Rettore Lucio d’Alessandro pubblicato sui canali social
dell’Ateneo a poche ore dalla scomparsa di uno dei più illustri giuristi italiani contemporanei già conteneva la notizia dell’attivazione della procedura di intitolazione che sarà deliberata dal prossimo Senato accademico.
Giuseppe Tesauro aveva un legame speciale con Suor Orsola che aveva frequentato sia
da studente delle scuole elementari sia da docente, tra i padri fondatori della Facoltà di
Giurisprudenza insieme ad altri tre presidenti emeriti della Corte Costituzionale (Francesco
Paolo Casavola, Gustavo Zagrebelsky e Paolo Grossi).
Nel 2013 Tesauro aveva ricevuto il Premio Suor Orsola dedicato agli ex allievi che si sono
particolarmente distinti nella vita civile, sociale, politica o culturale del Paese e nel 2014 da
presidente in carica della Corte Costituzionale aveva inaugurato l’anno accademico
dell’Ateneo con un’applauditissima lezione magistrale su “Il dialogo della Corte
Costituzionale italiana con le Corti europee”.
“Nel nostro Ateneo così come in ogni suo incarico Giuseppe Tesauro ha costantemente
profuso il suo impegno quanto mai scrupoloso nei doveri morali e professionali, mostrando
altresì le sue doti di intellettuale culturalmente aperto al sorriso come al dibattito”. Così lo
ricorda il Rettore del Suor Orsola Lucio d’Alessandro che, d’intesa con il prof. Tommaso
Frosini, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche dell’Ateneo che
Giuseppe Tesauro ha contribuito a fondare, ha da subito proposto al Senato Accademico
l’intestazione di un’aula del Dipartimento alla sua memoria. E non sarà un’aula ‘normale’,
perché si tratta dell’aula già intestata ad Alfonso Tesauro, padre di Giuseppe, anche lui insigne giurista, che da deputato della Repubblica Italia fu anche relatore della legge sul fun-

zionamento della Corte Costituzionale. “Siamo stati orgogliosi di averlo avuto tra noi
Maestro, Amico, Compagno di lavoro - sottolinea d’Alessandro - ed ora sentiamo ora il dovere di segnalare il suo nome alle giovani generazioni di studenti e studiosi quale esempio
al quale ispirarsi”.
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Estate: la stagione giusta per guardare le stelle. Ne parliamo con la direttrice
dell’Osservatorio astronomico di Capodimonte, Marcella Marconi

Con lo sguardo in su
di Elena Scarici

Snav
riparte
dal molo
Beverello
per Ponza
e
Ventotene
Sabato 3 luglio è ripreso il
collegamento veloce tra
Napoli e le Isole
dell’arcipelago Pontino,
facendo registrare fin dalla
prima partenza un numeroso
afflusso di passeggeri.
Novità di quest’anno è il
cambio del molo di partenza
da Napoli, infatti ogni
venerdì, sabato e domenica,
da luglio a settembre, si
partirà dal Molo Beverello,
anziché da Mergellina, con
stopover a IschiaCasamicciola.
Grazie al sistema di check-in
veloce “Easy Boarding” si
potrà salire direttamente a
bordo mostrando il biglietto
dallo smartphone, così da
evitare assembramenti nelle
aree di imbarco; le unità
veloci SNAV garantiscono i
più alti standard di sicurezza
e sanificazione degli
ambienti con sistemi
riconosciuti dal Ministero
della Salute.
In più, grazie alla speciale
promozione dedicata
all’andata e ritorno nella
stessa giornata, SNAV riserva
una tariffa speciale a partire
da 29€ a persona e con la
nostra formula Zero Pensieri,
sarà possibile cambiare i
piani di viaggio fino a 48 ore
dalla partenza, con rimborso
totale in caso di
cancellazione. Per
prenotazioni www.snav.it,
call center 081.42.85.555 o
presso le agenzie di viaggi.
«Le isole di Ponza e
Ventotene si affermano come
una delle mete più ambite per
il divertimento estivo o anche
per concedersi una pausa
ristoratrice in acque
limpidissime e l’ottima
risposta del mercato delle
prime partenze, ci fa ben
sperare in un rapido sold-out
anche per i prossimi
weekend», afferma Giuseppe
Langella, Amministratore
Delegato della Società.

Estate: la stagione giusta per guardare le
stelle. Ma attenzione, difficile farlo in città, dove l’inquinamento luminoso impedisce una
buona osservazione, meglio scegliere luoghi
isolati. Lo sa bene Marcella Marconi, 50 anni,
pisana di origine, sposata con figli, che da tre
anni e mezzo dirige l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. La sua passione per le
stelle è nata già alle scuole medie, ma è riaffiorata successivamente, dopo gli studi scientifici
e l’università di Fisica a Pisa. Grazie ad un dottorato in Astronomia, ha capito che quella era
la strada giusta per lei. Prima di approdare nella nostra città, la Marconi ha girato il mondo,
accrescendo la sua esperienza. Nel 2016 è arrivata a Napoli, all’Osservatorio di Capodimonte, prima come ricercatrice, poi è diventata direttrice. Attenzione massima ai giovani e
la netta convinzione che l’astronomia è da condividere e da divulgare, hanno reso il suo impegno a tutto tondo.
L’osservatorio di Capodimonte, che fa parte
di un organismo nazionale, l’Istituto nazionale di Astrofica, è l’unico dell’Italia meridionale
peninsulare, partecipa anche alla realizzazione di grandi progetti.
«A Capodimonte – spiega la direttrice – non
produciamo dati, ma li acquisiamo e li analizziamo. Oggi la maggior parte delle informazioni sui cieli vengono dalle sonde spaziali e dagli
osservatori che si trovano in luoghi desertici».
Nonostante la difficoltà di avere un osservatorio in città, scrutare il cielo anche a Napoli
è possibile. «Stiamo cominciando timidamente a riprendere le attività interrotte per il Covid
– aggiunge la Marconi – qualcosa con piccoli
gruppi.
Noi però abbiamo un protocollo nazionale
da rispettare. Nella normalità facciamo tantissime attività, a cominciare dai convegni cui di
solito facciamo seguire osservazioni e visite al
Planetario, gli apertivi scientifici in collaborazione con l’associazione Ponys (Physics and
Optics Naples Young Students), che hanno
avuto un successo straordinario, Ogni volta

che proponiamo un’attività le prenotazioni
vanno subito a ruba. È aperta poi fino al 22 luglio la mostra “Stelle di re. Capodimonte, la terrazza di Napoli sull’universo”.
Utenti privilegiati restano le scuole, di diverso grado, con le quali, in tempi non di pandemia, si organizzano visite tutti i giorni e si registra sempre il pienone.
«Ritengo che l’attività divulgativa sia fondamentale – sostiene Marcella Marconi – gli
studenti sono sempre molto interessati, soprattutto i bambini».
L’Osservatorio di Capodimonte è molto impegnato anche sul piano della ricerca e della
tecnologia. Qui si studiano le macchie solari, i
pianeti, le galassie, ma si progettano anche importanti strumentazioni astronomiche. Sul
prestigioso sito di Cerro Paranal (Cile), batte il
cuore napoletano grazie ad un telescopio con
uno specchio di 2.6m, concepito, progettato e
realizzato in Campania. Chiamato Vst, questo
strumento fa da precursore per il Very Large
Telescope (il più avanzato al mondo).
Interessante scrutare il cielo con i telescopi,
ma cosa si può vedere invece ad occhio nudo?
Le costellazioni, i pianeti, associazioni stellari. «Su questo aspetto - precisa ancora la diret-

trice – collaboriamo con l’Unione Astrofili
Napoletani, quest’estate ad esempio presso la
Reggia di Carditello con osservazioni al telescopio, orientamento in cielo e riconoscimento delle principali costellazioni ad occhio nudo».
Tra le chicche da poter osservare nel cielo di
luglio, Venere e Marte: i due pianeti si avvicineranno progressivamente, giorno dopo giorno, fino al 13 luglio, quando raggiungeranno la
minima distanza fra loro e saranno quindi in
congiunzione. Visibili anche solo ad occhio
nudo o con un binocolo a patto di disporre di
un orizzonte sgombro da ostacoli, i due pianeti
saranno visibili per tutto il mese. Verso sud domina la scena la costellazione dello Scorpione,
a est il Sagittario, a ovest la Bilancia. Verso
ovest tramontano la Vergine e il Leone, mentre
alzando lo sguardo possiamo ammirare la costellazione di Bote, con la brillante Arturo, la
chioma di Berenice e l’Orsa Maggiore. Attorno
alla Stella Polare verso Nord ruotano le costellazioni della Giraffa, del Drago, Cefeo e
Cassiopea. Verso est invece sorgono il Pegaso,
l’Acquario e il Capricorno. La luna sarà piena
il 24 luglio in prossimità di Saturno e il 25 di
Giove.

Master di Secondo livello in Comunicazione del Patrimonio Culturale

Formare professionisti
della comunicazione
Nell’Auditorium del Mann è stato inaugurato
il Master di II livello in Comunicazione del
Patrimonio Culturale: promosso dall’Università
degli Studi di Napoli in collaborazione con il
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il percorso di specializzazione biennale rappresenta
un unicum nell’offerta formativa italiana. Il
Master, infatti, per la prima volta con lo spessore
scientifico di un corso biennale e di II livello, intende formare on-field comunicatori nello specifico settore dei beni culturali; il Master rappresenta, inoltre, titolo di accesso per le procedure
selettive bandite dal Mic per i Funzionari della
promozione e della Comunicazione. Le lezioni del Master, cui hanno dato il via Matteo Lorito, Rettore dell’Ateneo federiciano, Paolo Giulierini,
Direttore del Mann, Francesco Bifulco, coordinatore scientifico del corso, e Daniela Savy, referente scientifico del progetto Obvia- Out of
Boundaries Viral Art dissemination e di Mann in Campus/ membro del
Consiglio Scientifico del Master, si svilupperanno, a partire da settembre, con un efficace metodo teorico e pratico al tempo stesso.
«Formiamo professionisti della comunicazione, relativa al nostro patrimonio culturale e patrimonio materiale e immateriale. Nuove figure
con le quali facciamo sperimentazione didattica. Figure richieste dal
mondo del lavoro, dell’Università, dai musei, Enti culturali, Enti statali.
Ci aspettiamo che questi primi 10 formati rappresentino un punto di
partenza, un inserimento che possa rafforzare questo tema sul quale la
Federico II è attenta.
È necessario valorizzare i nuovi profili professionali che saranno
punto di svolta nel futuro del management dei beni culturali. È una sfida, che si sviluppa in un luogo straordinario come il Mann, grazie al lavoro encomiabile dei docenti dell’Università Federico II, che non è un’isola fuori dalla storia, ma spazio di condivisione e ricerca. I nostri allievi

sono esploratori, cui vogliamo dare i ferri del mestiere», commenta il Rettore Matteo Lorito.
Di sinergia istituzionale, tra mondo della cultura ed accademia, parla il direttore del Museo, Paolo Giulierini: «I risultati raggiunti
dall’Archeologico vanno intesi come frutto di un
percorso condiviso, realizzato in primis con
l’Ateneo federiciano. Nel comparto dei Musei dovranno svilupparsi figure che non abbiamo oggi:
la comunicazione ha un ruolo strategico, perché
tutti, in primis le pubbliche amministrazioni,
hanno l’obbligo di comunicare».
La platea di allievi del corso è stata scelta non
solo tra laureati in discipline umanistiche, ma anche nell’entourage dei
professionisti dei beni culturali, per «attualizzare» sul campo le proprie
competenze: «non è azzardato dire - aggiunge il professore Bifulco - che
stiamo formando trasduttori dei Beni Culturali: persone che decodificano il messaggio culturale e lo trasformano in maniera da renderlo accessibile a chi non possiede, per studi pregressi o background socio-culturale, gli strumenti per fruirlo in autonomia».
Le lezioni saranno effettuate tra le aule della Federico II ed il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, come primo ed importante tassello
del progetto Mann in Campus: gli studenti seguiranno sul campo non
solo le tecniche di valorizzazione delle iniziative culturali, ma anche il
lavoro di back office per allestimento e comunicazione di mostre.
«Il progetto Obvia , nell’ottica della democratizzazione del sapere,
ha abbinato nuove modalità di promozione a canoni comunicativi tradizionali. L’accordo ManninCampus rappresenta in qualche maniera
l’upgrade del progetto, che coinvolgeva i dipartimenti di giurisprudenza
e studi umanistici; la collaborazione è stata messa a sistema con la definizione di un accordo quadro, di cui il master rappresenta uno degli
esiti», conclude la professoressa Daniela Savy.
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A Capodichino, cerimonia ufficiale per il centenario dell’intitolazione
dell’Aeroporto militare a Ugo Niutta

Da Campo di Marte ad aeroporto
(dvdl) Una sentita ed emozionante esibizione dell’attore Nicola Le Donne, con
una rappresentazione storiografica dell’eroe partenopeo Ugo Niutta, ha dato il
via alla cerimonia per il centenario della
intitolazione dell’aeroporto militare di
Capodichino al sottotenente Niutta, insignito della medaglia d’oro al valor militare alla memoria per essere stato ucciso
durante un combattimento aereo. Moriva
in una manovra di salvataggio, in cui il
suo Farman andò ad infrangersi contro
una roccia in Val Sugana. Nel 1917 gli fu
conferita la Medaglia e nel 1921 gli fu intitolato l’Aeroporto.
La cerimonia è stata organizzata dal
Comando aeroportuale, sotto la guida del
colonnello pilota Vittorio Vicari.
L’arcivescovo ordinario militare per
l’Italia Santo Marcianò, il prefetto Marco
Valentini, e l’assessore di Napoli
Alessandra Clemente, hanno scoperto
una
targa
commemorativa
del
Centenario, mentre la banda della Nato
accompagnava l’alzabandiera solenne e
la deposizione della corona in ricordo ai
caduti. Si è poi passati alla benedizione
dell’edicola votiva dedicata alla Madonna
di Loreto e alla Santa Messa presieduta da
monsignor Marcianò, con la partecipazione di don Massimo Ghezzi, don
Doriano Vincenzo De Luca, del cappellano Padre Giovanni Busiello op e del segretario particolare dell’Ordinario, don
Santo Battaglia.
A cornice di questo evento è stata allestita anche un’area con la mostra fotogra-

fica “Da Campo di Marte a Aeroporto” e
numerosi stands espositivi, culinari e di
propaganda dell’aeronautica militare.
Nel suo discorso, il Comandante Vicari,
molto attento ai giovani e tanto legato alle
sue radici avellinesi, ha sottolineato la
forte vicinanza delle istituzioni territoriali alle donne e agli uomini che fanno parte
dell’Aeronautica militare ponendo l’accento su quanto l’Aeroporto Militare di
Napoli sia oggi infatti un esempio virtuoso di capacità a forte connotazione duale,
una valida realtà logistica ed operativa in
grado di poter offrire molto non solo
all’Aeronautica ma in chiave interforze e
per il supporto di altri dicasteri e della collettività.
«Quello di Capodichino - afferma il comandante Vicari - è stato uno dei primi
aeroporti a sorgere in Italia e ha visto le
prime prove di aviazioni con il Napoli1
che era stato costruito proprio qui a
Poggioreale. Oggi è importante ripartire
in sinergia con le altre istituzioni del territorio e sicuramente ci impegneremo per
implementarle. Oggi Capodichino è una
realtà logistica e operativa imponente in
una zona strategica per Napoli e per il
Sud, garantisce tutte le funzionalità per i
voli di Stato, i voli sanitari per ammalati
in imminente pericolo di vita, e la sovranità nazionale per gli enti americani.
Inoltro fa da supporto all’operazione
“strade sicure” e funge da hub per la campagna anti-incendio con la presenza dei
canadair e dei Vigili del fuoco. Una realtà
importante, insomma, che lavora senza
soluzione di continuità».

Raccolta fondi dell’Istituto Serafico di Assisi per garantire la piena accessibilità
alle cure alle persone con disabilità

«Insieme per aiutare i bambini»
Tutti possono sostenere la Campagna “Non facciamo miracoli”
attraverso un sms o chiamata da rete fissa al numero solidale 45583
La vita delle persone disabili e delle loro famiglie è in ogni azione quotidiana più complicata rispetto a quella degli altri, anche se non dovrebbe essere così. Quando si parla
di accessibilità alle cure, in particolare, il nostro Sistema Sanitario Nazionale risulta essere ancora indietro rispetto alle reali esigenze delle persone con disabilità, che sono costrette a fare i conti con le difficoltà imposte da un percorso ad ostacoli. Per oltre 8 persone su 10 (84,7%), infatti, le risposte fornite dal SSN alle persone con disabilità risultano inadeguate e ben 5 persone su 10 (49,8%) hanno evidenziato che nelle strutture
ospedaliere a cui si sono rivolte non erano previsti percorsi prioritari per gestire i bisogni
specifici dei pazienti disabili (solo il 13,6% ha dichiarato che erano previsti). Inoltre, più
di 1 persona su 3 ha dichiarato di aver incontrato barriere architettoniche all’interno delle strutture sanitarie (37,6%), proprio in quei luoghi che dovrebbero accoglierle e curarle. È quanto è emerso dall’Indagine sull’accessibilità alle cure per le persone con disabilità condotta dall’Istituto Serafico di Assisi al fine di accendere i riflettori su quanto sia
complesso per le persone più fragili e le loro famiglie affrontare la quotidianità all’interno di una struttura ospedaliera e diventa quindi necessario garantire loro la piena accessibilità alle cure.
Se le lunghe ore di attesa in un pronto soccorso, il timore causato da un esame invasivo e le difficoltà della degenza in ospedale rappresentano esperienze che ciascuno di
noi può vivere con un certo disagio, per chi convive con difficoltà neuromotorie, intellettive o comportamentali diventano insostenibili. Per dare una risposta concreta alle
esigenze e necessità delle persone disabili, l’Istituto Serafico di Assisi lancia la
Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Non facciamo miracoli”, il cui obiettivo
principale è il potenziamento degli ambulatori specialistici pensati e organizzati a misura delle persone con disabilità. Un progetto di fondamentale importanza, che non solo
permetterà di accogliere un numero maggiore di bambini e ragazzi provenienti da tutta
Italia, ma che consentirà altresì alle famiglie di trovare all’interno di un unico luogo di
cura equipe multidisciplinari specializzate, senza dover faticosamente peregrinare tra
una struttura sanitaria e l’altra. Dal 12 al 18 luglio 2021 tutti possono contribuire alla
Campagna “Non facciamo miracoli” dell’Istituto Serafico con un sms o chiamata da rete
fissa al numero solidale 45583.
“La sfida vissuta giornalmente accanto ai nostri ragazzi e alle loro famiglie ci ha fatto
sperimentare quanto sia difficile per le persone con disabilità affrontare la quotidianità
di una struttura ospedaliera. Sostenendo la Campagna di raccolta fondi “Non facciamo
miracoli” si può contribuire a garantire loro la piena accessibilità alle cure attraverso il
potenziamento degli ambulatori specialistici del Serafico, pensati e organizzati per fornire alle persone con disabilità gravi e gravissime le risposte più idonee alle loro esigenze
speciali - dichiara Francesca Di Maolo, Presidente dell’Istituto Serafico - “Il nostro lavo-

ro è da sempre ispirato dalla volontà di coniugare il ‘curare’ con il ‘prendersi cura’, in una
visione attenta alla persona e a tutte le dimensioni del suo essere e, quindi, anche a rendere i servizi ambulatoriali per persone con disabilità sempre più adatti al loro stato di
salute. Il diritto per tutti all’accesso alle cure è uno dei capisaldi su cui si fonda la democrazia sostanziale, la civiltà e il benessere di un Paese, ma occorre una svolta culturale
verso il pieno riconoscimento della dignità e dei diritti di tutte le persone, in grado di abbattere le disuguaglianze nel mondo della sanità”.
Il potenziamento degli ambulatori specialistici dell’Istituto Serafico, sostenuto dalla
campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Non facciamo miracoli”, si configura
come l’avvio di un progetto più ampio, che ha l’obiettivo di garantire in via prioritaria
ed egualitaria l’accessibilità alle cure alle persone con disabilità, contribuendo così a migliorare la loro qualità di cura e di vita. La Campagna #NonFacciamoMiracoli
dell’Istituto Serafico di Assisi si può sostenere dal 12 al 18 luglio 2021 con un sms o chiamata da rete fissa al numero solidale 45583. Il valore della donazione sarà di 2 euro per
ciascun SMS inviato da cellulari Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce,
Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb
e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile.
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L’oratorio
di San
Sebastiano
vince
il
triangolare
di
calcio
In occasione della festività del
Santuario San Benedetto
Abate di Casoria, l’Oratorio di
San Benedetto tra le tante
attività , ha organizzato un
triangolare di calcio a 5 per la
categoria Esordienti (20092010) tra “Oratorio di San
Mauro Casoria”, “Oratorio
Don Bosco S.C. P.Licenziato
di San Sebastiano al Vesuvio”
e “Oratorio San Benedetto
Abate Casoria”. Il triangolare
si è disputato sul campo
adiacente il Santuario. Grande
partecipazione di pubblico, che
ha assistito a tre belle partite
tiratissime. La prima tra San
Benedetto e San Mauro
terminata con il punteggio 5-5
e vinta poi ai rigori da San
Benedetto, la seconda tra San
Sebastiano e San Mauro,
vedeva prevalere nettamente
San Sebastiano per 8 -0, non
inganni il risultato, maturato
largamente, solo negli ultimi
minuti. Infine l’incontro finale
tra San Benedetto e San
Sebastiano vedeva
quest’ultima trionfare con il
risultato di 4-2 dopo essere
stata a lungo in svantaggio per
1-0. Grande prova dei ragazzi
di San Sebastiano, ma ciò che
conta di più è che alla fine di
ogni partita ci sono stati gli
abbracci e i complimenti fra
tutti i partecipanti. La
premiazione si tiene giovedi 8
luglio alla fine della
celebrazione della Santa Messa
nel Santuario di San
Benedetto. Molto bello vedere e
toccare con mano la gioia di
questi nostri angioletti che
sono tutti vincitori e
soprattutto sono , come Gesù,
la Nostra forza. Un grazie
particolare a tutti, in modo
particolare ai tre parroci don
Enzo Cozzolino , don Mauro
Zurro e don Pasquale Fioretti
nel ricordo dello storico
parroco mons. Mauro Piscopo,
sacerdote modello ed esempio
di grande carità cristiana.
Giacomo Amarone

Provincia
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Afragola, partito il campo estivo a San Marco

L’invito ai giovani:
«vivete per qualcosa di grande»
Il Parroco don Giuseppe Delle Cave: “Segno di grande speranza di ripartenza”

Al via il campo estivo della Parrocchia di
San Marco Evangelista, una delle guidata da
don Giuseppe Delle Cave, che non chiude per
ferie, ma apre le porte e i propri spazi ai tanti
ragazzi. Le attività sono partite lunedì 5 luglio
e termineranno domenica 25 luglio: una cinquantina i fortunati di ragazzi e giovanissimi,
tra gli 8 e i 12 anni, che quest’anno partecipano
alle esperienze di centro estivo: una limitazione imposta dalla normativa vigente, per garantire la massima sicurezza anti-contagio.
Ad annunciarlo è lo stesso Parroco Delle
Cave: “Dopo due anni di pausa, a causa del
Covid – così il parroco di una delle più antiche
e popolose parrocchie cittadine - è un segno di
grande speranza e di ripartenza che i fanciulli e i
ragazzi, continuano a frequentare i locali dell’oratorio, con tante attività culturali, ludiche e religiose. È l’occasione affinché i ragazzi possano
esprimersi e relazionarsi tra loro, in maniera sana, approfondendo la parola di Dio e sentirsi ancora protagonisti della vita, della storia del quartiere. E anche i genitori sono contenti che escono
dai muri della casa e respirano l’aria della convivenza civile. In questo modo trascorrono una
vacanza diversa, ricordandosi che la buona stagione è un tempo di ricchezza e non di dispersione. Don Bosco, autentico maestro della gioventù, dirà ai suoi ragazzi: ‘l’estate è la vendemmia del diavolo’. Qui i giovani rifuggono il male
e cercano il bene; riscoprono la bellezza di stare

insieme, soprattutto a trovare la bellezza della
gioia stando con Gesù, con la comunità”.
L’Oratorio estivo, come recita lo slogan sulle magliette in dotazione ai partecipanti, si intitola “Hai una vita sola. Vivi per qualcosa di
grande”, a sottolineare come il ritrovarsi, lo stare insieme, il gruppo e gli obiettivi comuni rappresentano qualcosa di grande. Un motto, che
è stato mutuato da quello di un altro progetto
di una chiesa di Portici, che si inserisce, nel tema nazionale degli Oratori e dei Gruppi Estivi
(Grest) 2021 denominato “Hurrà”, la parola
d’ordine della esultanza post-pandemia.
Il tema di quest’edizione, incentrato sul
senso della vita, è stato poi declinato dagli animatori da tre angolazioni diverse, una per ogni
settimana: “cos’è la vita, da chi c’è stata data”;
“perché è importante la vita”, con spunti di riflessione delle tre principali Agenzie educative,
famiglia, parrocchia e società; ed, infine, “la vita come vocazione” intesa come chiamata all’amore, alla famiglia, e anche in senso lato, come
consacrazione a Cristo. Ci spiega Marco Iengo,
un giovane seminarista originario di questa
storica Parrocchia cittadina ,che è meglio l’ideatore principale di questa iniziativia.
“L’esperienza dell’oratorio estivo - così
Marco- è nata per caso, attraverso un’intuizione
di circa 9 anni fa, quando, giovani studenti ancora minorenni, apprendemmo la gioia di trasmettere tutto il bene e il bello, attraverso l’esem-

pio di Chiesa vissuta durante la propria adolescenza. Questo è quello che animò me e altre
quattro amiche, ossia il desiderio di far avvicinare avvicinare i bambini che, dopo aver fatto la
Prima Comunione, si allontanavano dalla
Parrocchia”.
Un gruppo sempre più numeroso che oggi
annovera, a distanza di 9 anni, ben 25 educatori, provenienti dall’Azione Cattolica parrocchiale che si ispira al carisma di un altro tra i
giganti degli educatori di ragazzi: “San
Domenico Savio”.
“Un oratorio estivo, una missione necessaria! – ha concluso Marco- é bello oggi vederli cresciuti, maturati e fervidi continuatori di quell’intuizione nata per amore. Vederli all’opera fa
gioire il cuore: è come vedere quel seme gettato,
fiorito perché cresciuto, oggi farsi frutto per altri. Donare un sorriso, oggi è essenziale! È il vero
farmaco in una società sempre più sofferente.
Portare l’esperienza del Cristo, Maestro e
Salvatore, anche attraverso queste forme nuove
di evangelizzazione”.
Completa questa bella esperienza formativa anche l’attività di cineforum.
Tutto, infine, è riportato nella pagina
Facebook della parrocchia, denonimata “San
Marco Evangelista”, dove la gioia di questi ragazzi viene immortalata insieme all’entusiasmo del Parroco e dei volontari.
Antonio Boccellino

Sergio Bruni
e la canzone napoletana in Albania
Due i concerti nell’anfiteatro romano di Durazzo da Raffaele Cardone al mandolino
e bouzouki, Massimo Capocotta alla fisarmonica e Marcello Basilea alla voce e chitarra
Dopo il grande successo ottenuto alla fiera del libro Campania
Napoli città libro, con la presentazione del libro “Sergio Bruni e la canzone napoletana, miracoloso innesto tra mondo contadino e mare di
Napoli” a Palazzo Reale, la Pro Loco di Villaricca e Sergio Bruni si sposta
in Albania per la presentazione dell’evento “Koncert… canta Napoli in
Albania” tenutosi il 6 e 7 luglio presso l’anfiteatro DurrËs. Due i concerti
il 6 e 7 luglio 2021 nell’anfiteatro romano di Durazzo da Raffaele
Cardone al mandolino e bouzouki, Massimo Capocotta alla fisarmonica
e Marcello Basilea alla voce e chitarra, totalmente incentrati sulla canzone napoletana. Nel corso dei concerti numerosi cantanti albanesi si
sono cimentati nella canzone napoletana tra cui Luljieta Strefi, soprano
e cantante etnica.
Nella mattinata del 7 luglio si è tenuto presso il teatro
Aeksandermoisiu, il workshop sulle radici della canzone napoletana e
sulle origini comuni della musica del Mediterraneo. Dai docenti
Raffaele Cardone, Massimo Capocotta e Marcello Basile sono state trattate le tematiche relative alla stratificazione culturale e alla diffusione
della lingua e canzone napoletana nel mondo. I relatori citando
Giambattista Basile autore de “Lo Cunto de li Conti” hanno sottolineato
l’importanza della voce attraverso la figura della sorella Adriana, com-

positrice strumentista e cantante dalle doti elevatissime che ha contribuito alla diffusione dell’arte e cultura partenopea presso le corti più rinomate.
La manifestazione si è conclusa con una breve intervista ai media albanesi dei relatori e ad Armando De Rosa che tra l’altro ha sottolineato
l’importanza della voce nella diffusione della lingua napoletana rendendo Napoli capitale culturale d’Italia e del mondo con le sue canzoni e con
i suoi interpreti tra cui Sergio Bruni. Ad introdurre il workshop il video
realizzato dalla proloco di Villaricca presentato alla Regione Campania
per essere inserito nell’elenco del patrimonio immateriale campano riguardante Sergio Bruni, la sua opera, e quello che è stato realizzato con
il premio Villaricca Sergio Bruni la canzone napoletana nelle scuole. In
breve ci saranno numerosi aggiornamenti per questa collaborazione internazionale che vede Luljeta Strefi e Geppino Palumbo, al centro di una
attività di promozione della lingua e cultura napoletana a Durazzo senza precedenti, che coinvolge anche diversi artisti albanesi innamorati
della canzone napoletana in uno scambio culturale concreto e proficuo.
I numerosi studenti presenti hanno seguito con estremo interesse le attività didattiche emozionandosi durante l’analisi delle arie più note della tradizione musicale napoletana.

Cultura
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L’opera globale di Santiago Calatrava
per completare la grande mostra “Nella luce di Napoli”

Riapre la chiesa di San Gennaro
nel Bosco di Capodimonte
L’intervento decorativo globale dell’architetto Santiago Calatrava per la Chiesa
di San Gennaro nel Real Bosco di
Capodimonte, costruita nel 1745 dall’architetto e scenografo Ferdinando Sanfelice per volere di Carlo di Borbone, e un
omaggio alla ‘luce di Napoli’ e all’artigianato artistico locale.
Un’opera d’arte globale di un artista
contemporaneo in una cappella del ‘700
che rilegge completamente lo spazio, dalle vetrate al soffitto decorato di stelle in
porcellana, alle nicchie con disegni e installazioni in porcellana ispirate ai valori
del Real Bosco di Capodimonte, con una
nuova illuminazione e nuovi arredi: le
preziose sete di San Leucio come paramenti d’altare e vasi e candelabri in porcellana che Calatrava ha prodotto ad hoc
per la cappella, realizzati durante i laboratori con gli studenti e i maestri artigiani
dell’Istituto ad indirizzo raro Caselli Real Fabbrica di Capodimonte.
A questa rilettura in chiave contemporanea dello spazio sacro si aggiunge la
musica come forma di spiritualita, con il
restauro dell’antico organo e della campane, tornati a risuonare dopo decenni di silenzio.
Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di
Capodimonte, veduta interno con altare
centrale e due altari laterali
L’intervento completa la grande mostra Santiago Calatrava. Nella luce di
Napoli (fino al 22 agosto 2021) che ha portato al Museo e Real Bosco di Capodimonte quattrocento opere – sculture,
disegni, maquette - di una fra le menti
creative piu brillanti dei nostri giorni:
Calatrava, architetto, ingegnere, pittore,
scultore, disegnatore, artista a tutto tondo.
Spirito inquieto alla continua ricerca
di un equilibrio tra volume e luce, i due
elementi essenziali del suo concetto di architettura.
La mostra a Capodimonte, divisa tra il
secondo piano del Museo e l’edificio del

Cellaio nel Real Bosco, sottolinea gia nel
titolo questo elemento: Santiago Calatrava.
Nella luce di Napoli, ma anche l’amore
dell’artista per la citta, culla e porto del
Mediterraneo, crocevia di culture e civilta
differenti. Un’esposizione curata dal direttore del Museo e Real Bosco di
Capodimonte Sylvain Bellenger e Robertina Calatrava, moglie dell’artista, e sostenuta dalla Regione Campania grazie ai
fondi europei Poc Programma Operativo
Complementare 2014-2020, organizzata
dalla Scabec, societa regionale dei beni
culturali, e realizzata in collaborazione
con lo Studio Calatrava e lo Studio Avino.
Sale allestite della mostra “Santiago
Calatrava. Nella luce di Napoli” al Museo e
nel Cellaio
L’installazione declina il sottotitolo della mostra “Nella luce di Napoli”. La luce,
sia quella naturale che artificiale, gioca un

ruolo chiave nell’installazione definendo
gli spazi e i volumi.
Ma la ‘luce di Napoli’ per Calatrava sono
anche i mestieri tradizionali, vere eccellenze artistiche uniche al mondo presenti
nel territorio campano. «La luce di Napoli
e riunita in una moderna installazione all’interno di un ambiente settecentesco - afferma Calatrava - il vocabolario contemporaneo e incorporato in un contesto storico che ne esalta il significato.
Le pareti e il soffitto sono stati dipinti
con un intenso blu oltremare per evidenziare gli elementi strutturali e ornamentali della cappella e conferirle un maggiore
senso di profondita.
L’installazione consente la creazione di
un concetto globale in cui diverse arti
(porcellana, tessitura, smaltatura, pittura) convergono in un’opera autonoma che
parla dal passato al presente verso il futuro».
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Il nuovo
Consiglio Direttivo
dell’Ucsi Campania

Guido
Pocobelli
Ragosta
Presidente
Sabato 12 giugno 2021 a Napoli
presso l’Istituto dei Salesiani
Don Bosco in Via San Giovanni
Bosco n. 8, si è tenuto il
Congresso Regionale UCSI
(Unione Cattolica Stampa
Italiana) Campania per rinnovare i componenti del nuovo
Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021 - 2024.
Dopo la relazione del presidente
uscente Giuseppe Blasi, gli interventi dell’assistente spirituale
Ucsi Campania don Tonino
Palmese e di alcuni soci, si sono
svolte le votazioni.
Sono stati eletti, quali componenti del nuovo Consiglio
Direttivo dell’Ucsi Campania per
il quadriennio 2021-2024, i soci Mario Aurilia, Rosanna
Borzillo, Laura Guerra, Carlo
Lettieri, Francesco
Manca, Rosaria Morra, Antonio
Pintauro, Guido Pocobelli
Ragosta, Elena Scarici. Il neo
Consiglio Direttivo eletto, nella
prima riunione, procederà alla
nomina del Presidente e delle
nuove cariche sociali.
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A Radio Rai, “Scètate”,
il buongiorno musicale quotidiano
del Trianon Viviani
In onda, su Radio Rai Live, “Scètate”, l’appuntamento musicale quotidiano sul web del Trianon Viviani con il grande repertorio conservato dall’Archivio storico della Canzone napoletana
(Ascn) della Rai.
Da lunedì 12 luglio, alle 8 del mattino, il buongiorno musicale
in streaming che Marisa Laurito dedica a tutti gli appassionati
della melodia partenopea, sarà trasmesso sulle frequenze di
Radio Rai Live, l’emittente radiofonica pubblica tematica che
trasmette una programmazione di musica dal vivo e manifestazioni sul territorio.
Frutto dell’accordo di collaborazione tra fondazione Trianon
Viviani e Rai Campania (centro di produzione tv della Rai di
Napoli), Scètate prevede una clip musicale quotidiana, curata
dall’Ascn, trasmessa in streaming (gratuito) tutti i giorni, dalle 8
del mattino, sulla web tv del sito istituzionale del teatro della
Canzone napoletana, teatrotrianon.org/webtv. In ogni video, della durata media di quattro minuti, utilizzando i documenti audiovisivi dell’Archivio storico, Gino Aveta, autore di programmi

radiotelevisivi, organizzatore musicale e giornalista, introduce
all’ascolto di una canzone eseguita da un grande interprete.
Per Fabrizio Casinelli, responsabile di Rai Radio Live, «con
questo svegliarsi a Napoli, con la sua musica, facciamo in modo
che l’ascoltatore, anche se per pochi minuti al giorno, possa trasferirsi idealmente in una città ricca di arte e cultura, dove le tradizioni sono talmente forti da rendere tutto sempre meraviglioso.
Per questo come Rai Radio Live abbiamo sposato l’idea di vivere e rivivere una città e la sua storia, iniziando le nostre giornate con quell’amore, con quel sole, con quella fantasia e quell’ingegno che da sempre fanno di Napoli una città straordinaria».
Esprime soddisfazione Marisa Laurito: «Cosa c’è di meglio
che affacciarsi a un nuovo giorno iniziandolo con una nostra melodiosa canzone e magari sorseggiando un buon caffè? La collaborazione del teatro della Canzone napoletana con la Rai si intensifica sempre più e presto annunceremo nuove iniziative congiunte».
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