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Cos’è infatti quest’ampolla? Di quale tesoro fa parte? Il sangue dei martiri non è un pezzo da
museo o una semplice reliquia da custodire devotamente ma è un segno vivo per l’oggi. Come
discepoli del Risorto, impariamo dunque a leggere insieme, senza timori anacronistici, la potente “segnaletica stradale” che questo sangue ci indica e ad incamminarci insieme ai martiri
di ogni luogo e di ogni tempo, per i sentieri della testimonianza evangelica.
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Le famiglie in pellegrinaggio
Per la 14ª edizione del Pellegrinaggio Nazionale coinvolti 19 santuari in Italia e uno in Svizzera
“Comunione e gioia” tra più realtà associative, speciali gadget pensati per
l’occasione e il desiderio di onorare la
Vergine Maria nei luoghi più significativi
del nostro Paese. Sono questi i “primi segni” che, a partire dal tema scelto per il
2021, hanno mosso il Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia,
un’iniziativa promossa, sin dalla prima
edizione, dal Rinnovamento nello
Spirito, dall’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei e dal
Forum nazionale delle associazioni familiari. Un atto di devozione che è giunto
quest’anno alla 14ª edizione: tutti i soggetti coinvolti hanno camminato insieme con gesti popolari, di forte impatto
spirituale, capaci di segnare migliaia di
famiglie e di ribadire, come recita lo slogan, che: “La famiglia è viva, evviva la famiglia!”.
L’evento che si è svolto sabato 11 settembre, ha adottato una formula inedita,
coinvolgendo, in contemporanea, ben
diciannove santuari mariani d’Italia e
uno in Svizzera, preparando così il X
Incontro mondiale delle famiglie con
Papa Francesco, previsto a Roma dal 22
al 26 giugno 2022. “Nello spirito di corresponsabilità ‘dal basso’ richiesto dal
Santo Padre, il pellegrinaggio ha raggiunto tutti i territori diocesani, valorizzando ogni regione rappresentata mediante un santuario o una basilica intitolati alla Madonna, volutamente scelti
quali ‘scrigni’ di tradizione mariana, di
preghiera, testimoni di miracoli e prodigi compiuti da Dio nei secoli”, si legge in
una nota di RnS.
“Grande l’impegno profuso in ogni
diocesi, secondo un tratto di sinodalità e

di collaborazione profonda, capaci di accomunare tutte le Chiese locali – prosegue la nota -. Dal Piemonte alla Sicilia,
dal Trentino Alto-Adige alla Basilicata,
che si svolgano al mattino o al pomeriggio, convinto è stato lo slancio nell’allestimento delle singole iniziative, secondo
un programma unitario diversamente
declinato, per favorire una piena adesione nel massimo rispetto delle norme anti
contagio da Covid-19.
Circa 30 tra cardinali, vescovi, rettori
presenzieranno alla celebrazione eucaristica e alla preghiera del ‘Rosario della
Famiglia’: selezione di 5 dei 20 Misteri ca-

nonici, come momento spirituale volto a
incarnare concretamente il volto gioioso
e misericordioso delle nostre famiglie e
di una società duramente provate dal coronavirus e bisognosa di ritrovare unità e
slancio di fede”.
Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, è stato presente al santuario del Divino Amore in Roma; padre
Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia
della Cei, al pontificio santuario della
Santa Casa di Loreto; Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, al pontificio santuario

della Beata Vergine del Santo Rosario di
Pompei.
Radunando tre generazioni, nonni,
genitori e figli, veri protagonisti della
giornata, il Pellegrinaggio si è concluso
con due “speciali Atti di affidamento: delle famiglie e poi dei bambini e ragazzi alla
vigilia dell’anno scolastico 2021-22”. Per
chi è stato impossibilitato a raggiungere
il santuario, sono state previste, a livello
territoriale, dirette streaming dell’evento, nei canali social di riferimento (regionali o diocesani) e nelle emittenti televisive.
Rosanna Borzillo

Don Arcangelo Paone, testimone di speranza
A venticinque anni dalla scomparsa, una celebrazione e un libro ne ricordano intuizioni e progetti pastorali
25 anni della scomparsa di monsignor Arcangelo Paone, figura di sacerdote che tanto ha
rappresentato per Casoria ed in particolare per il quartiere dove ora sorge la bellissima chiesa di san Paolo Apostolo, un tempo ospitata nei locali a piano terra di un condominio.
Lunedì 6 settembre, nella chiesa di Casoria, una celebrazione eucaristica, presieduta dal
parroco don Giuseppe De Vincentiis; numerosi i sacerdoti concelebranti, tra i quali don
Mauro Zurro, preposito curato della pontificia basilica di San Mauro, don Carmine
Caponetto, parroco della comunità di San Giovanni Battista in Casavatore e don Raffaele
Ferrara.
Presente, tra gli altri, il sindaco della città, Raffaele Bene. Come ha ricordato il celebrante don Arcangelo lottò per poter edificare un tempio con annessi spazi in cui operare a vantaggio dei giovani, degli anziani e della popolazione tutta del quartiere. Non si è mai risparmiato nel suo essere pastore, ad imitazione di quel Cristo che diede la vita per i suoi fratelli.
«Un prete- ha sottolineato don Giuseppe- deve essere felice, altrimenti crea una comunità
infelice e ciò non è ammissibile. Inoltre, il compito del pastore è di enorme responsabilità,
poiché egli deve occuparsi della salvezza delle anime, ponendole nelle condizioni di meritare il Paradiso: e non è impresa da poco. Don Arcangelo ha creduto e testimoniato tutto ciò
- ha affermato il parroco- perciò siamo qui a farne memoria».
Ha fatto seguito la presentazione del libro intitolato: “Don Arcangelo Paone, testimone
di speranza”, curato dallo storico Giuseppe Pesce e da don Carmine Caponetto, con la collaborazione del prof. Ludovico Silvestri, che ha fatto da moderatore.
Lo storico Pesce ha posto in evidenza il ruolo della parrocchia per il quartiere in cui don
Arcangelo operava: egli si era insediato con la convinzione di dare al territorio quanto più
possibile materialmente e spiritualmente. Proveniente da una famiglia storica del territorio,
si annovera tra i suoi antenati un prozio che fu preposito per 49 anni, in un periodo non facile per la Chiesa, quale fu quello post-unitario. Si è poi soffermato sulla biografia del prelato ed ha sottolineato quanto fosse incisiva la sua opera anche nel sociale.
Nel 1969 fu designato parroco della comunità di san Paolo, in un tempo in cui il territorio
cresceva disordinatamente e mancavano punti di aggregazione stabili: e in queste condizioni di difficoltà egli agisce al fine di ottenere strutture utili all’incontro e al confronto in un
quartiere in cui l’unico riferimento era la chiesa, quella chiesa posta “ a piano terra di un
condominio” dove, comunque, tante attività si svolgevano con passione, in cui tanti giovani
erano presenti e crescevano spiritualmente attratti dalla figura carismatica del sacerdote
che, che, intanto sognava questa struttura, così com’essa è oggi.
E’ nei primi anni ’90 che avviene la svolta; nel 1995 si ebbe la firma per la concessione
edilizia ma nel settembre di quell’anno don Arcangelo passò a miglior vita. Comunque, il seme era stato gettato…
Ci si è poi soffermati sul particolare rapporto che don Arcangelo ebbe con le giovani generazioni e sulla grande capacità che lo contraddistinse nel suscitare vocazioni, tra cui quella di don Carmine Caponetto, che ha definito «fecondo il ministero del prelato che possedette la sensibilità di abbracciare gli aspetti più svariati della vita pastorale. Avvertì, lui for-

matosi prima del Concilio, la necessità di “aggiornarsi”, di stare al passo con i tempi». Don
Carmine poi elenca le prime celebrazioni e le diverse collaborazioni che realizzò don
Arcangelo Paone con le altre parrocchie e gli istituti religiosi del territorio, sottolineando,
in particolare, la grande importanza che per lui ebbero le Acli.
Tra i suoi tanti interessi, comunque, prevalse l’attenzione alla «comunità che volle pietra
viva, coinvolta in svariate attività come sport, musica, attraverso cui attirava i giovani, mentre con gli anziani si intratteneva a dialogare e se li ritrovava la domenica a Messa».
Il professor Silvestri si è soffermato ancora sul rapporto che il prelato ebbe con i giovani,
sulle attività innovative, quasi rivoluzionarie, che con loro svolgeva, quale l’allestimento di
uno spettacole messo in scena nella sala teatro della scuola media King; sottolineando inoltre la sua apertura verso il diaconato. È stato, poi, ricordato che la parrocchia è stata la prima ad essere informatizzata, poiché don Arcangelo ebbe anche questa lungimiranza.
Numerosi ancora i ricordi testimoniati anche dal sindaco Bene nel saluto finale, nel corso del quale egli si è impegnato a raccogliere la proposta di don Carmine: intitolare una piazza o i giardinetti al sacerdote scomparso.
Margherita De Rosa

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

19 settembre 2021 • 3

L’omelia dell’Arcivescovo Domenico Battaglia nel Santuario mariano di Piedigrotta

Maria, la porta della speranza
@ don Mimmo Battaglia *
È davvero bellissimo, fratelli e sorelle,
essere qui in mezzo a voi stasera per celebrare questa festa in questo Santuario bellissimo. La cosa ancora più bella è che ho la gioia
di poter celebrare questa Eucarestia con
tanti miei confratelli sacerdoti. Grazie davvero di questa vostra presenza qui stasera.
Mentre il Vangelo veniva proclamato,
pensavo dentro di me “adesso, visto che ci
sono tutti questi tuoi confratelli sacerdoti,
che dirai?”. E non vi nascondo che la prima
cosa, il primo pensiero che mi è venuto in
mente proprio ascoltando il Vangelo, soprattutto la parte finale del Vangelo, di quel
sogno di Giuseppe, è stata quella di dire ai
miei sacerdoti, e quindi di dire anche a tutti,
che in Maria il sogno di Dio si è fatto storia.
Così come nella vita di ognuno di noi, nella
vita di tutti noi, il sogno di Dio si fa storia se
anche noi, come Maria, saremo davvero capaci di aprire il nostro cuore per accogliere
la Sua parola dentro alla nostra vita, per fare
diventare quella Parola vita nelle nostre
scelte. Perché non è facile, soprattutto in
questo tempo così particolare, così difficile,
in cui tutti siamo alla ricerca di risposte rispetto ai mille problemi che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare; non è facile soprattutto quando ti rendi conto che questa
vita che tu stai vivendo è una vita in salita,
che a volte sembra imprevedibile e ti riserva
delle sorprese che non sempre sono sorprese positive, che non sempre sono belle. E
tante volte fai i conti con quelle che sono le
fragilità, con quelle che sono le delusioni,
con quelle che sono anche le paure. Ma, sapete, è come se ogni volta che ci fermiamo
davanti alle paure, davanti alle delusioni,
davanti alle nostre fragilità, stessimo imprigionato il sogno di Dio. Nel sì di Maria c’è la
forza di liberare quel sogno; in quel sì di
Maria che anche noi siamo chiamati a ripetere nella nostra vita ogni giorno c’è la possibilità davvero di essere fedeli ad un sogno,
ad una storia, ad una vocazione, al sogno di
Dio sulla nostra vita. Pensate quanto è bello,
tu sei quel sogno, quel sogno di Dio, ed è un
sogno bellissimo.
Ogni volta che noi pensiamo a Maria non
possiamo non pensare alla bellezza, perché
l’unica cosa che possiamo dire di Maria è
che è bellissima. Come anche la tua storia è
una storia bella da vivere, perché la tua storia è la storia di Dio, è segnata dalla presenza
di Dio. E tu non puoi che essere in questo
tempo, in questa storia, esempio della presenza di Dio, perciò segno di speranza per
tutti, per tutti quelli che incontri. Don Piero
all’inizio di questa celebrazione diceva che
il tema che ha guidato un po’ questo tempo
è Maria porta della speranza; Maria davvero
è la porta della speranza. Ed è la porta della
speranza perché nella sua casa c’è il Cristo,
perché la sua casa è abitata della bellezza del
Cristo, è abitata della tenerezza di Dio. Per
questo Maria è la porta della speranza.
Anche noi possiamo diventare per tutte le
persone che incontriamo nel nostro cammino e nella nostra vita, segno di questa speranza, capaci di questa speranza. Ma dobbiamo essere capaci di accoglierla dentro il
nostro cuore questa speranza, di lasciarci
abitare dalla speranza e di liberare la speranza nell’incontro con il Signore. Fratelli
miei, sorelle mie, finché Dio è un discorso,
finché Dio è un gruppo, finché Dio è un’attività, non è Dio. Quando Dio mischia la sua
vita con la mia, quando io Dio me lo sento
addosso, quando Dio è la mia forza nei problemi che non mancano a nessuno, quando
Dio è quella spina nella carne che vuole ribellarsi, quando Dio è signore dentro al mio
cuore e dentro alla mia vita allora posso dire
davvero di avere incontrato il Signore e che
mi sto lasciando guidare da lui. L’incontro
con il Signore è un incontro di vita, è un’esperienza di vita, ed è un incontro che ti
riempie la vita, perché il Signore riempie la
vita, sempre e ti cambia la vita. Vogliamo
tutti diventare segno di speranza?
Cominciamo a raccontare, a dire alla gente,
quand’è che noi abbiamo incontrato il
Signore. Quand’è che davvero il signore ha

cambiato la nostra vita, quand’è che il
Signore è diventato davvero Signore dentro
il nostro cuore e dentro la vostra vita. E’ di
questo che oggi ha bisogno la gente, ha bisogno di sentirsi raccontare il tuo incontro con
il Signore, del perché il Signore è Signore
dentro il tuo cuore e dentro alla tua vita.
Quello è il segno della speranza. E capisci
bene che tutto questo lo realizzi non tanto
con le parole ma con la tua vita, col racconto
della tua vita.
Attraverso ogni atto d’amore, attraverso
ogni momento in cui ti rendi disponibile ad
ascoltare, tutte quelle volte che tendi le mani
verso gli altri, soprattutto quelle persone che
sono in difficoltà, che non ce la fanno, che arrancano e sono tantissime, sono tantissimi.
Fratelli e sorelle non voltatevi mai dall’altra
parte, vi prego imparate sempre ad essere
presenti in questa storia, presenti al nostro
presente, presenti alla vita delle persone.
Tutte le persone che ci stanno accanto.
Anche quando c’è fatica, anche quando c’è
sofferenza. Non voltarti mai dall’altra parte.
Maria è sempre colei che ci accompagna, è
madre che ci sostiene, è madre che ci dà coraggio, è madre che ci dona forza, perché è
madre.
E’ madre e una madre non abbandona
mai i suoi figli. E Maria chiede a noi di renderci continuamente presenti. Nella storia
della vita dei vostri fratelli e anche in quei
momenti in cui sperimentiamo la debolezza, la fatica, la solitudine la sofferenza stessa, il dolore, Maria c’invita a non rassegnarci
mai, a non rassegnarsi mai. Mi ricordo un
momento particolare vissuto qualche tempo fa, quando era morto un ragazzo di 18 anni, morto per un tumore e io sono stato vicino a questo ragazzo, ero Vescovo a Cerreto.
La mamma di questo ragazzo ha voluto che
fossi presente nella vita di questo ragazzo
purtroppo soltanto negli ultimi mesi, ma ci
sono stato. Poi questo ragazzo non ce l’ha
fatta. Sono andato io a celebrare i funerali,
mi ricordo che il giorno dopo aver celebrato
i funerali, io telefono alla mamma per sapere come stesse, ma conosciamo già la risposta. Perché sapete meglio di me nella vita
non c’è dolore più grande di una madre che
perde il figlio.
E io ricordo che questa mamma mi disse
il giorno “Don Mimmo fammi capire come
ha fatto la Madonna a stare sotto la croce e
vedere morire il suo figlio. Fammi capire come c’è riuscita che forse imparerò a dare un
senso al mio dolore”. E tu la risposta non ce
l’hai, perché non c’è la risposta, puoi solo
pregare, puoi solo stare accanto, puoi solo
provare a incoraggiare e cercare di dare forza. Però lo sguardo a Maria lo rivolgi sempre
e non c’è una risposta se non l’atteggiamento. Maria sta sotto la croce e ci sta in piedi,
Sta in piedi sotto quella croce è nel momento
in cui lei alla luce dell’angelo ha detto il suo

sì anche quando stava sotto quella croce ha
continuato a ripetere quel sì, perché? Perché
si è fidata di Dio e si è affidata a lui? Ma lo faceva stando in piedi, stando in piedi, in piedi. Con tutto quello che significa il coraggio
di stare in piedi.
E allora guardiamo Maria, guardiamola
sempre è madre e non abbandona mai, è madre e dona forza. E a lei chiediamo quel coraggio di stare in piedi davanti a quelle che
sono le fatiche della nostra vita, con la forza
di sapere entrare dentro i problemi senza
scappare dai essi. Per affrontarli, per viverli
con il coraggio di guardare anche dentro alle
nostre paure, sapendo che dentro di noi c’è
una forza che ci rende più forti delle nostre
paure. Capaci sempre di non smarrirci, di
non perderci, di non arrenderci perché figli
della vita, perché innamorati della vita. La
forza, in questo amore per la vita. E la cosa
bella come ci descrive il Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera, in questo racconto
di quella che la genealogia di Gesù, ci sono
tante storie e tanti volti. Ci sono storie sacre
e ci sono anche storie porche. Ma anche davanti a queste storie e sporche, Dio non si arrende, Dio non si rassegna, Dio continua a
credere.
E anche dinnanzi a quelli che possono essere i nostri sbagli, perché tutti sbagliamo,
tutti facciamo i conti con quella che è la nostra umanità, tutti noi ci portiamo dentro
delle ferite, ma tutte le ferite lo sappiamo,
possono diventare le feritoie. Allora anche
da parte dei nostri sbagli, dei i nostri errori,
non fermarti, non arrenderti, perché tu non
sei i tuoi sbagli, tu non sei i tuoi errori.
La tua vita è più grande degli sbagli e degli errori. Ho sempre detto soprattutto i ragazzi che incontro ogni giorno della mia vita
che una persona è grande non quando non
sbaglia mai, ma quando riconosce il proprio
errore e trova la forza di ricominciare.
Ricominciare è sempre possibile, e Dio è la
forza per poter ricominciare perché Dio non
condanna, Dio non ti giudica, anche davanti
ai tuoi sbagli, Dio si china su di te per rialzarti e per dirti” forza, coraggio vai avanti.
Avanti c’è vita”. Io vi faccio dei nomi, che
probabilmente forse a qualcuno qualche nome dirà qualcosa, ad altri no: Alessandra,
Natalia, Domenico, Vincenzo, Andrea,
Alfonso sono tutti ragazzi che stanno lottando per la vita contro un tumore. Sono tutti
ragazzi, che stanno qui. Sono ragazzi. Per
me venire a celebrare questa sera qui questa
eucarestia ai piedi della Madonna di
Piedigrotta, significa soprattutto portare su
questo altare la storia e la vita e le speranze
di questi ragazzi, perché diventino il corpo
ed il sangue di Cristo e il Signore possa trasformarlo.
E’ quello cari sacerdoti che noi facciamo
tutti i giorni, perché tutti i giorni facciamo i
conti con la sofferenza, con la fatica di tan-

tissima gente, compresa la nostra sofferenza e la nostra fatica, e tu porti tutto su questo
altare e metti tutto i piedi di Maria. Perché
lei ci doni la forza e il coraggio di stare in piedi, perché anche noi possiamo chinarci su
questi ragazzi per aiutarli a rialzarsi. Non
possiamo fare miracoli forse non saremo
capaci di guarirli con le nostre preghiere,
ma la speranza non deve mai venir meno e
possiamo prenderci cura di loro. E ci sono
tanti modi per prendersi cura della gente. A
che quest’anno questa festa ci aiuti soprattutto nella consapevolezza che noi possiamo prenderci cura della vita, che noi possiamo scegliere di stare sempre dalla parte della e di difenderla la vita soprattutto lì dove la
vita arranca e fa fatica.
Ecco che cosa vuol dire porta aperta della speranza. E ognuno di noi può esserlo,
ognuno di noi può diventarlo. Essere davvero questo segno di strumento, segno della
speranza di Dio. E non c’è cosa più bella,
non c’è cosa più grande che dare speranza.
Ma non con le parole, con la vita e con la presenza perché il tuo cuore è pieno di speranza, perché ti sei fidato di Dio, perché ti stai
continuamente affidando lui e lui non delude, non abbandona. Nessuna sofferenza è
mai inutile, la vita di ogni persona ha valore,
ha dignità, ha senso sempre.
Prima della messa mi sono avvicinato a
una signora, le ho dato una carezza, è sulla
carrozzina Ha cento anni, ed è davvero una
grazia di Dio. Ma sapete qual è la cosa bella?
Lo dico davvero con il cuore: nell’avvicinarmi perché l’ho vista lì sulla carrozzina e
nell’accarezzarla, nel chiederle come si
chiama ma soprattutto nell’accarezzarla,
mi ha regalato un sorriso e io mi sono sentito accarezzato da Dio. Perché il Signore appare così nella nostra vita, sempre. Tu ti avvicini ma in realtà è attraverso gli altri, attraverso quelle persone a cui ti stai avvicinando, che il Signore ti sta accarezzando, ti sta
abbracciando, ti sta restituendo la forza e ti
aiuta ad accogliere ancora di più la forza
della speranza. Non permettete mai a nessuno di rubarla questa speranza. E credete anche in voi, in quella forza che c’è dentro di
voi, che è la forza della tenerezza di Dio,
dell’amore di Dio.
E a voi sacerdoti in maniera particolare
stasera perdonatemi se vi dico grazie!
Grazie della vostra testimonianza, grazie
della vostra vita, grazie della vostra presenza e del vostro impegno. Anche quando, come dire, in mille modi siete costretti, a “pagare” di persona per quella parola che dite,
per quel bene che fate, per quell’amore che
donate. Anche quella è l’esperienza della
croce e anche lì Maria ci dice di state in piedi; il Signore sa, il Signore conosce, il
Signore è la nostra forza.
E a tutti quanti voi grazie della vostra
presenza qui stasera e della vostra preghiera, perché per me questa vostra presenza è
un segno di speranza. Vi chiedo solo questo:
usciti fuori da quella porta, con umiltà, abbiate il coraggio di dire “sì io sono cristiano”. 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.
0E siate fedeli al vostro sì e anche quando
sperimentate nella vita le lacrime, e tutti
sperimentiamo le lacrime, non tanto quelle
lacrime che sono visibili a chi ci sta accanto,
ma quelle nascoste, quelle che solo noi conosciamo, quelle che versiamo dentro al nostro cuore e che solo Dio vede perché noi
non vogliamo farle pesare su nessuno; ricordatevi che in quel momento Dio è dentro a
quelle lacrime. Ma per moltiplicare il coraggio, perché non vi arrendiate mai, perché
possiate sempre continuare a credere che il
Signore è la vostra forza ed è la vostra vita.
Amate il Signore, amatelo. Innamoratevi
del Vangelo. Come Maria, diventate anche
voi culla di vita, di speranza e di presenza di
Dio. Grazie a tutti voi, dal profondo del cuore.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Domenica 19 settembre XXXIII Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti

Uniti nel dono per il bene di tutti
Un grazie per il dono dei sacerdoti in mezzo a noi, questo il significato profondo delle
offerte deducibili. Torna domenica 19 settembre la Giornata nazionale delle offerte
per il sostentamento del clero diocesano,
giunta quest’anno alla XXXIII edizione e celebrata in tutte le 26 mila parrocchie italiane.
La Giornata nazionale delle offerte è una
domenica di sensibilizzazione che richiama
l’attenzione sulla missione dei sacerdoti,
sulla loro opera e sulle offerte che sono dedicate al loro sostentamento.
“La Giornata Nazionale non è solo una
domenica di gratitudine nei confronti dei
sacerdoti ma è un’occasione per far comprendere ai fedeli quanto conta il loro contributo. Il sacerdote è un riferimento al nostro fianco che per svolgere il proprio compito ha bisogno di sostegno e supporto per
vivere una vita decorosa. - sottolinea il responsabile del Servizio Promozione per il
sostegno economico alla Chiesa cattolica,
Massimo Monzio Compagnoni – Le offerte
rappresentano il segno concreto dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e
costituiscono un mezzo per sostenere concretamente tutti i sacerdoti, dal più lontano
al nostro. Tanto più in questo anno e mezzo
segnato dal Covid, in cui da mesi i preti diocesani continuano a tenere unite le comunità provate dalla pandemia, promuovono
progetti anti-crisi per famiglie, anziani e
giovani in cerca di occupazione, incoraggiano i più soli e non smettono di servire il numero crescente di nuovi poveri”.
Nonostante siano state istituite nel 1984,
a seguito della revisione concordataria, le
offerte deducibili sono ancora poco comprese ed utilizzate dai fedeli che ritengono
sufficiente l’obolo domenicale; in molte par-

rocchie, però, questo non basta a garantire
al parroco il necessario per il proprio fabbisogno. Da qui l’importanza di uno strumento che permette a ogni persona di contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani e che rappresenta un segno di appartenenza e comunione.
L’importanza di questa unione è sottolineata anche dal nuovo nome attribuito alle
offerte che da Insieme ai sacerdoti diventano Uniti nel dono per mettere, ancor più, in
evidenza il principio di reciprocità e condivisione che rende forti le comunità parrocchiali e il valore della comunità stretta intorno al proprio parroco.

“I nostri sacerdoti hanno bisogno della
vicinanza e dell’affetto delle comunità. – aggiunge Monzio Compagnoni -Oggi più che
mai ci spingono a vivere il Vangelo affrontando le difficoltà con fede e generosità, rispondendo all’emergenza con la dedizione”.
In quest’ottica comunitaria la Giornata
Nazionale sarà organizzata in collaborazione con Azione Cattolica e Avvenire, uniti nella promozione di valori comuni alla base del
sostentamento dei sacerdoti. Domenica 19
infatti in tutte le edicole sarà possibile trovare, allegato al quotidiano, uno speciale interamente dedicato alla Giornata e diffuso sul
territorio grazie alla partecipazione attiva
dei gruppi di Azione Cattolica. Ma non solo.

La Giornata aprirà un periodo dedicato al
sostentamento del clero supportato anche
dalla programmazione di TV2000 che, tra le
varie iniziative, ospiterà anche una “maratona” in tv durante la giornata del 27 settembre: presenti ospiti istituzionali, testimonial
e storie dalle nostre comunità parrocchiali.
In occasione della Giornata del 19 settembre in ogni parrocchia i fedeli troveranno locandine e materiale informativo per le
donazioni.
all’Istituto
Centrale
Destinate
Sostentamento Clero, le offerte permettono, dunque, di garantire, in modo omogeneo in tutto il territorio italiano, il sostegno
dell’attività pastorale dei circa 33.000 sacerdoti diocesani. Infatti da oltre 30 anni questi
non ricevono più uno stipendio dallo Stato,
ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento.
Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane
e, tra questi, anche 300 sacerdoti diocesani
impegnati in missioni nei Paesi del Terzo
Mondo e 3.000 sacerdoti, ormai anziani o
malati, dopo una vita spesa al servizio agli
altri e del Vangelo.
L’importo complessivo delle offerte nel
2020 si è attestato sopra gli 8,7 milioni di euro rispetto ai 7,8 milioni del 2019. È una cifra ancora lontana dal fabbisogno complessivo annuo che, nel 2020, è ammontato a
529,9 milioni di euro lordi, ma testimonia il
desiderio di ripartire e di partecipare attivamente alla vita della Chiesa.
Il dato 2020 è di oltre 109 mila offerte: un
riconoscimento da parte dei fedeli al grande
impegno profuso dai sacerdoti nel difficile
anno della pandemia.

Offerte deducibili:
una nuova immagine,
i valori di sempre
Il nuovo logo è stato lanciato i primi di settembre
tramite l’online del nuovo sito www.unitineldono.it
dove sono presenti storie delle comunità parrocchiali
Cambio di logo e di nome, rinnovamento del sito e del trimestrale d’informazione del
Servizio Promozione Cei: sono queste le importanti novità che caratterizzeranno la comunicazione delle offerte deducibili.
La rinnovata immagine verrà lanciata i primi di settembre tramite l’online del nuovo sito
www.unitineldono.it, sui social e sulla stampa e poi ribadita in occasione della XXXIII
Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti in programma il 19 settembre 2021. Una domenica di comunione tra preti e fedeli, affidati gli uni agli altri. È il tradizionale appuntamento che sottolinea l’unione dei membri della comunità nel provvedere
alle necessità della Chiesa con una scelta di condivisione. Una Giornata che quest’anno sarà
un’occasione anche per il lancio dei nuovi strumenti di comunicazione
“La nuova immagine è frutto di un anno di ascolto delle comunità, - spiega il responsabile
del Servizio Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio
Compagnoni - e dell’analisi delle loro esigenze. Abbiamo tradotto le indicazioni ed i suggerimenti ricevuti in una comunicazione univoca mediante la realizzazione di un unico logo
ed un solo nome che accomunerà il sito e il trimestrale d’informazione del Servizio
Promozione CEI. Un cambio di rotta dettato dalla necessità di creare un sistema di media
integrato, composto da un magazine cartaceo ed un’area digitale, che comprende sito e social, pensata soprattutto per i giovani adulti di età compresa tra i 40 ed i 60 anni. Notizie,
eventi ed aggiornamenti saranno disponibili grazie ad una redazione giornalistica che curerà i rapporti con il territorio e con la comunità dei donatori”.
Da Insieme ai sacerdoti a Uniti nel dono per mettere in evidenza, dunque il valore della
comunità stretta intorno al proprio sacerdote.
Un’idea veicolata anche dal nuovo logo, che rappresenta un albero stilizzato formato da
una mano protesa e da un insieme di foglie, una delle quali di un colore diverso dalle altre.
È un’immagine che esprime unione e condivisione, accoglienza e generosità, partecipazione corale e unicità del contributo di ciascuno.
Sottoposto all’attenzione dei donatori abituali, tramite una ricerca di mercato, il nuovo
logo ha ricevuto un’accoglienza positiva proprio poiché esprime il collegamento tra appartenenza e dono.
Anche il sito, online da settembre, metterà al centro la comunità, sostegno imprescindibile per i sacerdoti, raccontando storie di coraggio e condivisione. Un nuovo layout, semplice ed intuitivo, permetterà di accedere alle news, ai progetti del territorio, alle testimonianze dei sacerdoti, anche attraverso i racconti in prima persona contenuti nei filmati, e
alle modalità di donazione.

Modalità
per fare un’offerta
Per sostenere i sacerdoti diocesani con le offerte Uniti nel dono, si hanno a disposizione 4 modalità:
1 - Conto corrente postale
Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla posta.
2 - Carta di credito
Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di credito Mastercard e Visa
possono inviare l’Offerta, in modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde
800 825000 oppure collegandosi al sito Internet www.unitineldono.it/dona-ora/
3 - Versamento in banca
Si può donare con un bonifico sull’iban IT 90 G 05018 03200 000011610110 a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero specificando nella causale
“Erogazioni Liberali” ai fini della deducibilità.
L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un ordine di bonifico è consultabile
su www.unitineldono.it/dona-ora/.
4 - Istituti Diocesani Sostentamento Clero
Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti Diocesani
Sostentamento Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero www.unitineldono.it/lista-idsc).
L’offerta è deducibile. Il contributo è libero. Per chi vuole queste offerte sono deducibili dal proprio reddito complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative
addizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro annui. L’Offerta versata entro il 31
dicembre di ciascun anno può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi da presentare l’anno seguente. Conservare la ricevuta del versamento.
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Whirpool: appello dell’Arcivescovo
Don Mimmo Battaglia
Un
nuovo
parroco
a
Scampia
L’8 settembre è una data da
ricordare per tanti motivi,
religiosi e non, però, per
Casoria e Scampia questo
giorno ha avuto una
connotazione particolare,
poiché un figlio di questa
città, don Antonio Iavarone,
si è insediato quale parroco
nella comunità parrocchiale
di santa Maria Maddalena,
in quel di Scampia, appunto.
Alla presenza dell’Arcivescovo
Metropolita di Napoli, S.E.
Domenico Battaglia, è stata
data lettura del mandato di
insediamento e nella bella
concelebrazione, il Presule,
oltre a sottolineare che pare
Antonio è il sacerdote più
giovane della Diocesi, lo ha
invitato ad essere sempre
presente tra la sua gente, in
particolare tra i giovani, ce
dovrà avvicinare lui per
primo lungo le strade del
quartiere.
Don Antonio Iavarone ha le
qualità del pastore
amorevole, che si pone alla
ricerca della pecorella
smarrita e, di certo, ha già
dato prova di tali capacità
negli anni in cui ha
collaborato col parroco, suo
predecessore. Ora è
impegnato in prima persona
nell’adempimento di una
missione non facile, da
realizzare in una realtà
complessa, ma proprio il suo
modo d’essere costituisce
una garanzia di successo.
L’arcivescovo lo ha spronato
in tale direzione egli ha
assicurato la sua vicinanza;
noi tutti auguriamo a don
Antonio di poter, ben presto,
cogliere i frutti della sua
dedizione, di quel saper
essere, come ha già
dimostrato, il parroco guida,
il parroco amico, il parroco
sempre presente per tutti e in
ogni momento.
Margherita De Rosa

«Sospendete i licenziamenti. Lo chiedo,
in nome di Dio Misericordioso, al Governo
e alla Dirigenza della Whirpool, alla vigilia
dell’incontro convocato dal Ministero del
Lavoro per il 16 settembre. Circa quattrocento famiglie stanno vivendo un grave
dramma, nella incertezza del presente e del
futuro dello stabilimento di Napoli e, quindi, del posto di lavoro e del reddito conseguente.
Sto seguendo personalmente questa triste e preoccupante vicenda e ho avuto modo
di avere contezza dell’ansia febbrile che
stanno soffrendo le maestranze e le loro famiglie, sulle quali pendono minacciosamente la spada della sospensione dell’attività lavorativa, della chiusura dello stabilimento napoletano e del licenziamento. Non
è pensabile né giustificabile che venga cancellata, come con un getto di spugna, una
realtà industriale apprezzata per la qualità
dei prodotti e per niente passiva.
Napoli, l’area metropolitana, la Campania e il Sud, che già sono in uno stato di
perenne precarietà occupazionale, non possono subire l’accentuazione e l’aggravamento dei livelli di disoccupazione, con la lievi-

tazione dell’indice di povertà e l’emigrazione di intelligenze, professionalità e risorse
giovanili.
Si è ancora in tempo per salvare tutto e
tutti, ma è necessario che le parti recuperino
un momento di necessaria serenità e analisi.
Faccio appello, pertanto, con cuore di

Pastore e di padre, al Presidente Draghi, al
Ministro del Lavoro, al Ministro per il
Mezzogiorno, alle Forze imprenditoriali e
sindacali, alla Whirpool perché in maniera
unitaria trovino una giusta intesa e una opportuna soluzione. Confido molto nella saggezza di tutte le parti».

Associazioni Forum famiglia: “Ripensare insieme la sfida educativa”

Ripartiamo dalla scuola
“Ripartiamo dalla scuola”: è l’invito che le associazioni del Forum famiglia impegnate per la scuola e l’Ucoii rivolgono al ministro
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.
Nella lettera inviata il 13 settembre e firmata da Gigi De Palo (Forum
nazionale delle associazioni familiari), Rosaria D’Anna (Age), Giancarlo
Frare (Agesc), Giuseppe Desideri (Aimc), Ezio Delfino (Disal), Giovanni
Sanfilippo (Faes), Maurizio Landi (Fism), Hamdan Al Zeqri (Ucoii), la riflessione parte dai dati emersi nell’ultimo rapporto Invalsi, secondo cui
le carenze hanno subito un peggioramento nel periodo più difficile dell’emergenza sanitaria, in particolare per i ragazzi della scuola secondaria di
II grado. I firmatari della missiva mettono in luce alcuni elementi utili anche “in vista della progettazione di una visione di scuola per gli anni a venire”. Innanzitutto, c’è una “sostanziale corrispondenza tra la rilevazione
e quanto emerso nel 2019”, anche se “la didattica a distanza e la didattica
digitale integrata sono state una sfida per docenti, alunni e famiglie, che,
in meno di un anno, si sono trovati a gestire modalità nuove di prassi didattica e di relazione”. Inoltre, le disuguaglianze rilevate “mostrano
un’Italia divisa da un punto di vista economico-sociale, ma anche territoriale”, con il Sud soprattutto in difficoltà. Un altro elemento di preoccupazione “è il tasso di abbandono scolastico su tutto il territorio italiano”.
In questo momento storico, evidenziano le associazioni, “si tratta di rimettere il tema dell’emergenza educativa al centro dell’agenda politica e
culturale”: è necessario “ripensare la sfida educativa” tutti insieme.

Corresponsabilità famiglia-scuola
La famiglia costituisce il primo luogo educativo. “Uno dei problemi
più gravi degli ultimi anni” riguarda, secondo le associazioni, “la diffusa
tendenza ad estromettere i genitori dalla vita scolastica dei figli, con conseguenze deleterie sul piano della formazione e della crescita dei ragazzi.
Escludere la famiglia dalle scelte riguardanti la formazione scolastica dei
figli, tuttavia, significa negarne il valore educativo. È necessario, infatti,
ribadire che ai genitori spetta ogni scelta riguardante l’educazione dei figli e che nessuna agenzia educativa, se non per validi e fondati motivi, può
sostituirsi alla famiglia nella crescita di bambini e adolescenti. La responsabilità genitoriale è un dovere originario di padre e madre e, al tempo
stesso, costituisce un diritto inalienabile in termini educativi. La scuola
non può prescindere dalla fattiva collaborazione dei genitori, se vuole assolvere con successo al proprio compito formativo e culturale”. Di qui la
necessità di “una reale alleanza scuola-famiglia”.

Fragilità e disabilità
La pandemia ha evidenziato “l’enorme emarginazione vissuta dai ragazzi con disabilità o con altri tipo di fragilità, mettendo in luce, specie
nel sud del nostro Paese, quanto lavoro ci sia da fare sul tema dell’inclusione”. “Riteniamo fondamentale partire da un tema fondamentale, riguardante l’azione educativa e la valorizzazione delle competenze dei ragazzi con disabilità o fragili”, attraverso un “progetto di vita personalizzato”, che trova “la centralità nella famiglia”. La scuola e gli altri “attori”,
che sostengono e valorizzano le capacità dei nostri ragazzi, “devono lavorare in rete e in stretta sinergia”. L’introduzione del Glo (Gruppo di lavoro
operativo per l’inclusione, ndr) ha spostato “la centralità della famiglia in
questa azione fondamentale, aumentando anche l’iter burocratico, di cui
già soffrono profondamente le famiglie che vivono la disabilità.
La scuola deve essere il luogo dell’accoglienza, della semplificazione e
della valorizzazione delle persone, in particolare quelle disabili”.

Valore di una reale autonomia scolastica
“Il cambiamento in atto – osservano i firmatari – richiede la valorizzazione di una reale autonomia delle istituzioni scolastiche italiane, statali e paritarie, che consenta una ripresa più rapida e duratura
nel tempo. È auspicabile, pertanto, un atto di fiducia da parte del
Ministero e degli assessorati regionali nei confronti di chi lavora sul
territorio. Un’autonomia reale, infatti, consente maggiore flessibilità
di tempi, di spazi e di organizzazione didattica, nel rispetto del territorio e delle necessità formative degli studenti”.
Restituire valore concreto all’autonomia delle singole scuole “permette anche il superamento del divario tra territori diversi, permettendo alle istituzioni di rispondere più facilmente alle istanze del territorio”.
In tal modo “la scuola può dare un contributo nel rispondere anche alla sfida della denatalità, che colpisce tutto il territorio nazionale, con particolari ricadute sulle regioni del sud dell’Italia, che già da
anni si trovano a dover rinunciare a scuole autonome per mancanza
di un numero sufficiente di studenti”.
Valorizzazione dell’intero Sistema nazionale di istruzione
Autonomia scolastica e libertà di scelta educativa sono “due valori
irrinunciabili per la crescita e la formazione dei bambini e dei ragazzi”.
È necessario che “questi fondamenti siano valorizzati in tutti i segmenti del Sistema nazionale di istruzione, come espresso dalla legge
62 del 2000 in modo che anche la scuola paritaria che è parte integrante a pieno titolo del mondo scolastico e che, pur offrendo un servizio pubblico, vive un momento di notevole difficoltà, sia pienamente valorizzata in termini di risorse”.
È anche necessario che “si realizzino percorsi di abilitazione che
permettano anche alle scuole paritarie di offrire una continuità di lavoro per i loro studenti”. “Ritrovare il valore della scuola come luogo
di formazione di ‘capitale umano’ attraverso forme di sapere disciplinari e interdisciplinari significa anche investire su di essa. La scuola
non può essere ancora considerata una voce di spesa. Si tratta di un
cambio di paradigma che apre alla possibilità di utilizzare i fondi di
Pnrr per ridurre il numero di alunni per classe e per migliorare l’offerta formativa, a vantaggio di ogni studente, in particolare dei più
fragili”, concludono le associazioni.
Gigliola Alfaro

Pastorale e Domenica
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19 settembre. Venticinquesima Domenica del Tempo Ordinario

Il cammino degli ultimi
Sapienza 2, 12. 17-20; Salmo 53; San Giacomo 3, 16-4, 3; Marco 9, 30-37
Il Vangelo di questa domenica ci presenta in modo chiaro la fotografia del cristiano.
Non c’è un’altra immagine più eloquente e
incisiva, non c’è un’altra via per seguire il
Maestro: la Croce gloriosa.
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, il Primo, il Principio di tutte le cose, si è
fatto ultimo, servo per amore. La “vocazione” di Dio è amare e dare la vita. Questa missione, rivelata pienamente in Gesù Cristo, il
Verbo eterno del Padre, ci manifesta anche
il come amare, chi amare, perché amare e
quando amare.
Come amare? Nella dimensione della
croce, cioè senza sentimentalismi, in modo
reale ed empatico, senza porre condizioni
all’amore. Chi amare? Gli amici e i nemici,
chi ci rende la vita impossibile, chi ci fa del
male, credendo di fare il nostro interesse,
chi non ha capito niente dei nostri problemi
e pretende di darci dei buoni consigli, chi si
mostra indifferente o superficiale, chi è
chiuso nelle proprie convinzioni, chi ci dice
sempre come fare per essere felici.
Perché amare? Non amare è contro la nostra stessa natura di persone umane; siamo
fatti per amore e per amare; l’amore fa bene
a chi lo dà e a chi lo riceve, soprattutto quando è disinteressato e non pretende nulla in
cambio. Quando amare? Il cristiano, proprio come Gesù, è in uno stato di amore permanente, senza intermittenza. Tuttavia, l’amore è fatto pure di silenzi, di correzioni, di
ascolto, di fermezza, di comprensione, di
determinazione. C’è un tempo per tutto, purché lasciamo che il tempo, il nostro tempo,
sia attraversato dagli stessi sentimenti di

Cristo.
La vita del Maestro è tutta segnata dalla
gratitudine e dal dono, dalla misericordia e
dall’accoglienza, dal silenzio e dalla preghiera, dalla solitudine e dalla condivisione, senza dimenticare la sua obbedienza e l’autorità nella predicazione.
Gesù è servo e Signore; Maria è serva e
Beata. Il Signore del Cielo, rivela a noi la sua
Onnipotenza dal basso; la Vergine di
Nazaret nell’humus della sua quotidianità è
chiamata ad essere la Madre del Creatore. È
la logica di Dio, è la sua pedagogia. Dal basso, dagli ultimi posti, dallo scarto, dalle fragilità Dio chiama tutti ad essere con Lui
“Signori”.
Solo chi sa farsi piccolo, che non significa essere infantili o deresponsabilizzati, può
vedere Gesù là dove gli altri non lo vedono,
anzi lo negano proprio in quelle situazioni di
dolore. Dio si è incarnato per essere con noi;
l’Incarnazione è la più grande prova della vicinanza del Creatore con la sua creatura. Il
Figlio di Dio assume la nostra carne e tutte
le contraddizioni che ci caratterizzano, abbracciando il nostro destino di morte, causato dal peccato.
Anche di fronte all’ingiustizia non si ribella, muore pur non avendo commesso alcun male. È lo scandalo del dolore innocente, è il paradosso di tutti quelli che, pur facendo il bene, vedono la loro vita andare
sempre più giù: «Il Figlio dell’uomo viene
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà».
Farsi ultimi significa farsi come Cristo,

RECENSIONI

La preghiera del cuore
La Filocalia è una raccolta di testi tradizionali
sulla preghiera ortodossa, soprattutto in forma solitaria. Questo tipo di orazione e ascesi insieme
prende le mosse dagli anacoreti egiziani del quarto
secolo per giungere fino ai monaci del Monte Athos
del quindicesimo secolo. Per il contenuto, oltre che
per l’ispirazione dei suoi compilatori, la Filocalia
converge verso la cosiddetta “preghiera del cuore”
o “preghiera di Gesù”, che alcuni hanno definito come il cuore della spiritualità ortodossa. Il
Pellegrino russo dei famosi “Racconti” fece della
Filocalia il suo specchio di coscienza e il suo breviario. Gli ortodossi praticanti la tengono in altissima
considerazione e la venerano come un libro sacro.
Questo volume è un contributo per approfondire e
crescere nella dimensione spirituale e raggiungere
l’armonia tra azione e contemplazione. La sua natura è propriamente antologica.
Jean Gouillard
Piccola filocalia. Della preghiera del cuore
Edizioni Paoline – 2021
Pagine 304 – euro 14,00

La rete non si spezzò
Vissuta in famiglia, la Chiesa assume contorni
concreti e umani, fatti di volti, di vita ordinaria, di
speranze, di fragilità e timori. In famiglia, la Chiesa
può riscoprire la radice quotidiana dell’esperienza
di fede, la concretezza del Vangelo e la vicinanza intima della Parola di Gesù. Il percorso si sviluppa attraverso otto schede, che offrono una lettura originale del discorso ecclesiale di Matteo, offrendo
spunti preziosi su temi cari alla vita familiare, come la ricerca di chi si allontana, la preghiera, il perdono. Ne scaturisce una vera e propria “lectio biblica familiare”: nata da famiglie e rivolta alla famiglia, accoglie con freschezza e immediatezza le risonanze che maggiormente possono interpellare la
vita attuale delle coppie.
Giovanni Ferrario – Francesco Scanziani
La rete non si spezzò. Lectio bibliche
per coppie e gruppi di spiritualità familiare
Edizioni Dehoniane Bologna – 2021
Pagine 112 – euro 12,00

ossia accorciare le distanze, rompere le barriere e abbattere i muri, per incontrare i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i nemici.
Egli si è umiliato, ha obbedito, fino alla morte di croce, per questo Dio lo ha esaltato.
Gesù si fa come me, affinché io possa farmi
come Lui.
Cristo cambia le sorti dell’umanità destinata a soccombere sotto il potere del principe di questo mondo. Cristo è risorto! La sua
vittoria diventa la nostra vittoria e la via del
Cielo è aperta a noi peccatori.
La via, che è Gesù stesso, va percorsa a
piedi nudi, toccando la polvere. L’umiltà non
è nascondersi, abbassare la testa per paura,
tirarsi indietro. L’umiltà è fare il cammino
con la genuinità e la semplicità del bambino,
che, dal basso della sua piccola statura vede
tutti più grandi. Per accogliere un bambino
e prenderlo in braccio è necessario curvarsi
e sollevarlo da terra. È inutile cercare Dio
nel cielo, quando lo possiamo trovare sulla
terra. Tutto parla in Lui, e anche quando non
parla, i suoi silenzi sono l’espressione del
suo ascolto per intervenire al momento opportuno.
«Chi accoglie uno solo di questi bambini
nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me,
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». I piccoli del mondo aspettano, quelli che
non possono difendersi aspettano, quelli
che non hanno voce, aspettano. Non facciamoli aspettare troppo: «Se uno vuole essere il
primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Castore di Provenza
Vescovo del quarto secolo – 21 settembre
Nacque intorno alla metà del quarto secolo in Francia. Sebbene sposato, in accordo
con la moglie, abbracciò la vita religiosa e fondò il monastero di Mananque presso
Cavaillon. Nel 419 fu eletto primo Vescovo di Apt in Provenza. San Castore intrecciò
rapporti epistolari con Giovanni Cassiano, a cui chiedeva consigli in materia di vita monastica, desideroso anche di conoscere gli usi della vita religiosa in Oriente e in Tebaide.
Sebbene avesse letto i dodici libri di istituzioni cenobitiche, “De institutis
Coenobiorum” di Cassiano, Castore gli chiese di raccogliere in un volume le più celebri
conferenze dei Padri del deserto: Cassiano si accinse allora a scrivere le Conferenze.
Castore morì intorno al 426, prima che Cassiano avesse composto i primi sedici capitoli. Quando l’opera fu terminata, fu inviata al vescovo di Fréjus, Leonzio, parente prossimo e forse fratello di Castore, e al monaco Elladio. Prima della Rivoluzione francese
la diocesi di Apt lo onorava come uno dei suoi patroni.

Beata Sofia Ximenez
Madre di famiglia e martire del ventesimo secolo – 23 settembre
Nacque a Valencia, in Spagna, nel 1876. Ricevette la Prima Comunione e la Cresima
nel Collegio del Sacro Cuore delle Suore Carmelitane. Si sposò nel 1905 nella Cappella
di “Nuestra Senora de los Desamparados” con Carlo del Rio Diez, vedovo e padre di tre
figli e con il quale ebbe quattro figli. Una grande famiglia per una vita vissuta in profonda religiosità. A poco più di cinquanta anni rimase vedova. Fece parte dell’Azione
Cattolica e di altre associazioni apostoliche. Da catechista attiva e responsabile si dedicò sempre all’accoglienza ed alla formazione dei poveri. Nel periodo della persecuzione religiosa spagnola accolse nella propria abitazione tre consorelle Carmelitane.
Fu imprigionata e fucilata il 23 settembre del 1936 a Valencia, insieme al figlio Luis, ritenuto prete, ad una sua figliastra e a sua sorella. Fu beatificata nel marzo del 2001 da
Papa Giovanni Paolo II.

Beato Marco Criado di Andujar
Sacerdote Trinitario e martire del sedicesimo secolo – 25 settembre
Nacque ad Andujar, in Spagna, nel 1522. Si distinse, ancora bambino, fra i suoi condiscepoli, specialmente nell’imparare la dottrina cristiana. Nel 1536 abbracciò l’Ordine
Trinitario nella città natale, dove compì anche gli studi filosofici e teologici. Ordinato
sacerdote fu destinato missionario nella diocesi di Guadix e della regione limitrofa, roccaforte dei musulmani. Il suo zelo per la gloria di Dio e per la salute delle anime fu instancabile. Percorse, solo e fra mille pericoli, i paesi e villaggi delle aspre alture
dell’Alpujarras, ovunque confortando i deboli nella fede, correggendo i costumi, infervorando i buoni, smascherando e confondendo i perversi. A La Peza fu schiaffeggiato,
vilipeso e percosso. Abhencota, un feroce capi dei Mori, lo fece legare ad un cavallo e
trascinare. Scoppiata la rivolta dei Mori dell’Alpujarras, il Criado fu la prima vittima.
Condotto, tra percosse ed insulti, poco lontano da La Peza, fu legato a una quercia, dove
rimase tre giorni, cantando inni e pregando Iddio per i suoi assassini. Morì, infine, lapidato il 25 settembre 1569. La Peza venera in lui il suo patrono, l’Alpujarras il suo apostolo, l’Ordine Trinitario uno dei suoi più autentici figli. Il suo culto fu solennemente
confermato da Papa Leone XIII nel 1899.
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Chi
accoglie
me...
Un bambino accolto nel nome di
Gesù, un’azione piccola,
apparentemente insignificante,
ma onesta e sincera, trasparente,
fatta nel nome di Gesù, fatta cioè
avendo in lui l’unica vera
motivazione. Ecco, il Signore non
propone modelli straordinari.
Accogliere un bambino,
abbracciare colui, colei dal quale
non potrai ricavare particolari
benefici: ecco, è questo il modello
che Gesù offre ai suoi. E
continua a offrirlo anche a noi.
Questo è Vangelo! Semplice,
lineare, apparentemente banale.
Ma proviamo a farlo ogni giorno,
proviamo a mettere al centro della
vita e delle priorità gli invisibili, i
senza diritti, i fragili, gli
impotenti, coloro che per vari
motivi non potranno mai
ricambiare. Proviamo a essere
onesti, giusti, delicati, buoni.
Proviamo a non aspettarci che
tutto il mondo ci giri attorno.
Proviamo a non condannare e
giudicare altri solo perché non ci
danno quello che crediamo di
meritare. Proviamo a scegliere la
prospettiva del Figlio dell’Uomo.
Proviamo a imparare l’arte del
dono. E proviamo a farlo
quotidianamente, in ogni singolo
e banalissimo istante. Proviamo a
imparare da Gesù di Nazaret:
dalle sue azioni, dai suoi silenzi,
dalle sue scelte, dalle sue parole,
dai suoi gesti. Il Giusto sia il
nostro unico modello. Le sue
parole l’unico vero senso del
nostro agire. E davanti a lui
proviamo a smascherarci.
Smascheriamo le intenzioni che
tante volte sono causa dei nostri
silenzi, delle distanze che
poniamo tra noi e il mondo. Da
dove vengono le liti? Le gelosie?
Le guerre? La sofferenza? Dagli
altri? Beh… forse è ciò che ci
viene più spontaneo pensare. Più
facile e anche più comodo. Ma
proviamo ad andare dentro noi
stessi, interroghiamo il cuore dei
nostri desideri. Che cosa
desideriamo davvero? A che cosa
pensiamo tutte le volte che il
Maestro con la sua parola ci
indica la via del dono? Non esiste
vera adesione al Vangelo se
ognuno, in cuor suo, non sceglie
di vivere il servizio, il dono, la
stessa accoglienza vissuta da
Gesù, Vangelo di Dio. Solo così
“rischieremo davvero” di
incontrare Dio.

La preghiera
Signore, tra noi chi è il più grande?
Chi tra noi vive meglio il Vangelo?
Pensieri che ci sfiorano,
ma che sono lontani da te
e dal tuo Vangelo.
Insegnaci, Maestro buono,
la discrezione dell’amore,
l’umiltà del servizio,
la delicatezza del dono.
Insegnaci a desiderare
la concordia, e a generarla.
Insegnaci ad aprirci all’altro,
accogliendolo,
senza se e senza ma. 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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Cardinale Mario Grech,
segretario generale
del Sinodo dei Vescovi

“Camminare
insieme”
«Ciò che più conta è la volontà
di ascoltare il popolo di Dio,
tutto il popolo di Dio!». Sono le
accorate parole del Cardinale
Mario Grech, segretario generale
del Sinodo dei vescovi, che
aggiunge: «Sono consapevole
che la consultazione è solo il
primo momento del cammino, e
non tutto il cammino sinodale.
Tuttavia, non ci sarebbe
cammino sinodale senza questo
primo momento fondante; la
sinodalità rimanda al Popolo di
Dio come soggetto suo proprio.
Dunque, si potrebbe fissare la
questione in termini ancora più
precisi come segue: dov’è il
popolo di Dio?».
Il porporato ha risposto a questo
interrogativo, citando la “Lumen
Gentium”: «Questo unico
popolo esiste “a partire dalle
Chiese particolari”». Anche
quanti appartengono a
movimenti e aggregazioni
riconosciute dalla Chiesa
universale, anche gli stessi
religiosi, «in quanto portatori di
un’istanza carismatica, non
prescindono da questo principio
di incarnazione: se vivessero il
loro carisma fuori o accanto alle
Chiese, costituirebbero una
Chiesa parallela!».
Purtroppo, secondo il cardinale
Grech, è accaduto che la
consultazione del popolo di Dio
consistesse «in una richiesta ai
vescovi di cosa pensassero i
fedeli affidati alla loro cura
pastorale! La deriva di quel
sistema è il clericalismo e oggi
vediamo quanto quella
mentalità sia dura a morire, da
non trasferire dentro il processo
sinodale». E ha concluso:
«Spero nella maturazione di un
vero cammino sinodale che
anche nella consultazione
sappia manifestarsi come un
“camminare insieme” di tutti,
ciascuno con il proprio dono da
condividere con gli altri. In
questo modo si fa la
“conspiratio”: se tutti
parteciperanno alla
consultazione nelle Chiese
particolari, condividendo
l’esperienza di ascoltarsi, non
solo tutto il Popolo di Dio sarà
stato consultato, ma tutti
avranno imparato gli uni dagli
altri e i contributi che verranno
dalle Chiese locali saranno una
più adeguata manifestazione del
“sensus fidei”, perché il soggetto
in gioco sarà veramente la
totalità dei battezzati».

Speciale

Nuova Stagione

La Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi ha diffuso il 7 settembre il “D
Generale Ordinaria del Sinodo. La Presidenza della Conferenza Episcopa
per aggiornare su quanto fatto finora – percorso ancora in evoluzione –
(27-29 settembre 2021) e dell’Assemblea General

L’ascolto del “popolo
servizio a cura di Doria

Una lettera ai Vescovi italiani per aggiornare su quanto fatto finora nel cammino sinodale – percorso ancora in evoluzione – in attesa della sessione autunnale
del Consiglio episcopale permanente (2729 settembre) e dell’Assemblea Generale
Straordinaria della Cei (22-25 novembre
2021).
Ad inviarla è la presidenza della Cei, ricordando che il cammino sinodale delle
Chiese in Italia si è avviato nella 74ª
Assemblea Generale della Conferenza episcopale italiana, del maggio scorso.
Nella sessione straordinaria del Consiglio episcopale permanente, svolta in videoconferenza il 9 luglio, è stato tracciato,
alla luce della Carta d’intenti presentata in
Assemblea, un primo disegno del cammino, individuando un percorso quadriennale scandito da tre fasi correlate: narrativa, sapienziale e profetica.
Intanto, la Segreteria generale del
Sinodo dei Vescovi ha diffuso il 7 settembre il Documento preparatorio e il
Vademecum per orientare la XVI

Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo.
«L’epoca che attraversiamo è colma di
dolore e di grazia - si legge nella lettera - e
la crisi sanitaria ha svelato innumerevoli
sofferenze ma anche enormi risorse. Le
nostre comunità devono fare i conti con
isolamento, disgregazione, emarginazioni
e tensioni; la creatività che hanno espresso, ora messa alla prova dal perdurare della pandemia, racchiude un desiderio di relazioni profonde e rigeneranti». È in questo contesto che Papa Francesco ha invitato ad avviare un cammino sinodale nazionale, la cui prima fase - narrativa - è costituita da un biennio in cui verrà dato spazio
all’ascolto e al racconto della vita delle persone, delle comunità e dei territori.
«Nel primo anno (2021-22) faremo nostre le proposte della Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi per la XVI
Assemblea Generale Ordinaria; nel secondo anno (2022-23) la consultazione del popolo di Dio si concentrerà su alcune priorità che saranno individuate dall’assem-

Comunione, partecipazione e missione
I due testi per muovere i primi passi del Sinodo, che sarà aperto il 10 ottobre a Roma
e il 17 nelle Chiese particolari e si concluderà in Vaticano nel 2023
Uno strumento «per favorire la prima fase di ascolto e consultazione del Popolo di Dio nelle Chiese particolari (ottobre 2021 –
aprile 2022), nella speranza di contribuire a mettere in moto le
idee, le energie e la creatività di tutti coloro che prenderanno parte all’itinerario, e facilitare la condivisione dei frutti del loro impegno». È il documento preparatorio del Sinodo, dal titolo «Per
una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione», che
Papa Francesco aprirà ufficialmente il 10 ottobre.
L’evento proseguirà poi il 17 ottobre in ogni Chiesa particolare. Una tappa fondamentale sarà la celebrazione della XVI
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 2023, a cui farà seguito la fase attuativa, che coinvolgerà
nuovamente le diocesi. Per accompagnare concretamente l’organizzazione dei lavori viene proposto anche un Vademecum metodologico, allegato al documento preparatorio e disponibile sul sito dedicato, che offre alcune risorse per l’approfondimento del tema della sinodalità.
Il Vademecum si apre ricordando come la pandemia da Covid19 abbia fatto esplodere le disuguaglianze e le inequità già esistenti, come l’annosa questione dei migranti. La sfida, per la
Chiesa, è dunque quella di «accompagnare le persone e le comunità a rileggere esperienze di lutto e sofferenza, che hanno smascherato molte false sicurezze, e a coltivare la speranza e la fede
nella bontà del Creatore e della sua creazione».
«Non possiamo nasconderci che la Chiesa stessa deve affrontare la mancanza di fede e la corruzione anche al suo interno»: è
il “mea culpa” contenuto nel documento, nel quale si cita in particolare «la sofferenza vissuta da minori e persone vulnerabili a
causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un
numero notevole di chierici e persone consacrate».
«La Chiesa tutta è chiamata a fare i conti con il peso di una cultura impregnata di clericalismo, che eredita dalla sua storia, e di
forme di esercizio dell’autorità su cui si innestano i diversi tipi di
abuso (di potere, economici, di coscienza, sessuali)». Di qui l’appello: «È impensabile una conversione dell’agire ecclesiale senza
la partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio:
insieme chiediamo al Signore la grazia della conversione e l’unzione interiore per poter esprimere, davanti a questi crimini di
abuso, il nostro pentimento e la nostra decisione di lottare con
coraggio».
Tra i segni di speranza fioriti nella comunità cristiana, c’è «il

desiderio di protagonismo all’interno della Chiesa da parte dei
giovani, e la richiesta di una maggiore valorizzazione delle donne
e di spazi di partecipazione alla missione della Chiesa», come la
recente istituzione del ministero laicale del catechista e l’apertura alle donne dell’accesso a quelli del lettorato e dell’accolitato.
Rispetto alle condizioni in cui vivono le comunità cristiane
nelle diverse regioni del mondo o al rischio interno di integralismo religioso, la sinodalità è da interpretare non tanto come «la
celebrazione di incontri ecclesiali e assemblee di vescovi, o una
questione di semplice amministrazione interna alla Chiesa».ma
come «lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa».
Infine, «la consultazione del popolo di Dio non comporta l’assunzione all’interno della Chiesa dei dinamismi della democrazia
imperniati sul principio di maggioranza”, anche se tra gli obiettivi dell’itinerario sinodale, figura anche quello di «esaminare come nella Chiesa vengono vissuti la responsabilità e il potere, e le
strutture con cui sono gestiti, facendo emergere e provando a
convertire pregiudizi e prassi distorte che non sono radicati nel
Vangelo».

Speciale

Nuova Stagione

Documento preparatorio” e il “Vademecum” per orientare la XVI Assemblea
ale Italiana, recependo i due documenti, ha inviato una lettera ai Vescovi
in attesa della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente
e Straordinaria della Cei (22-25 novembre 2021)

santo e fedele di Dio”

no Vincenzo De Luca

blea generale della Cei del maggio 2022»,
si legge nella lettera. La seconda fase - sapienziale - è rappresentata da un anno
(2023-24) in cui le comunità, insieme ai loro pastori, «s’impegneranno in una lettura
spirituale delle narrazioni emerse nel
biennio precedente, cercando di discernere “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” attraverso il senso di fede del popolo di Dio».
In questo esercizio saranno coinvolte le
Commissioni episcopali e gli Uffici pastorali della Cei, le Istituzioni teologiche e
culturali.
La terza fase - profetica - culminerà, nel
2025, in «un evento assembleare nazionale da definire insieme strada facendo»,
scrivono i vescovi. «In questo con-venire aggiungono -, verranno assunte alcune
scelte evangeliche, che le nostre Chiese saranno chiamate a riconsegnare al popolo
di Dio, incarnandole nella vita delle comunità nella seconda parte del decennio
(2025-30)». «Il cammino sinodale non
parte da zero, ma s’innesta nelle scelte pastorali degli ultimi decenni e, in particola-

re, nei Convegni Ecclesiali di Verona e
Firenze», precisa la Cei. Il discorso del
Papa a Firenze, insieme all’Evangelii gaudium, scandirà la traiettoria del percorso.
Il metodo è quello di “consultazione capillare” proposto dal Sinodo dei Vescovi,
che prevede il coinvolgimento di parrocchie, operatori pastorali, associazioni e
movimenti laicali, scuole e università,
congregazioni religiose, gruppi di prossimità e di volontariato, ambienti di lavoro,
luoghi di assistenza e di cura… «Per questo è fondamentale costituire gruppi sinodali diffusi sul territorio: non solo nelle
strutture parrocchiali, ma anche nelle case e dovunque sia possibile incontrare e
ascoltare persone», la raccomandazione
della Cei. Nella prossima sessione autunnale (27-29 settembre), il Consiglio episcopale permanente nominerà un
Comitato con il compito di promuovere,
sostenere e accompagnare il cammino.
All’inizio di ottobre saranno consegnate le
prima linee per il cammino sinodale e alcuni suggerimenti metodologici.

“Far germogliare speranze e profezie”
I dieci nuclei tematici per articolare la “sinodalità vissuta”,
da approfondire nelle Chiese locali per arricchire ulteriormente la consultazione
Più nel concreto, il testo preparatorio propone gli interrogativi
per guidare la consultazione del Popolo di Dio. Tutto a partire da
un quesito fondamentale: «Come il “camminare insieme” si realizza oggi nella vostra Chiesa particolare?». L’invito è a domandarsi
quali esperienze si siano svolte nella propria diocesi a riguardo;
quali gioie, difficoltà o, addirittura, ferite hanno provocato; quali
le prospettive di cambiamento e i passi da compiere.
Nella rilettura delle esperienze, occorre tenere conto dei rapporti interni nelle Chiese particolari tra pastori, parrocchie, comunità, ma anche tra i vescovi (tra loro e con il Papa), con gli organismi intermedi e poi pure l’integrazione delle diverse forme di
vita religiosa e consacrata, di associazioni e movimenti laicali, di
istituzioni di vario tipo (scuole, ospedali, università, fondazioni,
enti di carità).
Da considerare anche le relazioni ed eventuali iniziative comuni con le altre religioni, con le persone lontane dalla fede, col
mondo della politica, della cultura, della finanza, del lavoro, dei
sindacati, delle minoranze.
A tal proposito, nel documento preparatorio si illustrano dieci
nuclei tematici per articolare la “sinodalità vissuta”. Essi vanno
approfonditi per arricchire ulteriormente la consultazione.
I compagni di viaggio: cioè riflettere su chi fa parte di quella
che definiamo “la nostra Chiesa”, come pure chi sono i “compagni” al di fuori del perimetro ecclesiale o lasciati ai margini.
Ascoltare: i giovani, le donne, i consacrati, gli scartati, gli esclusi.
Prendere la parola: pensare, quindi, se all’interno della comunità e dei suoi organismi viene promosso «uno stile comunicativo
libero e autentico, senza doppiezze e opportunismi».
Celebrare: valutare in che modo preghiera e liturgia ispirano e
orientano effettivamente il “camminare insieme” e come si promuove la partecipazione attiva dei fedeli.
Corresponsabili nella missione: una riflessione, cioè, su come
la comunità sostiene i propri membri impegnati in un servizio,
ad esempio, nella promozione della giustizia sociale, dei diritti
umani, della Casa comune.
Dialogare nella Chiesa e nella società: ripensare i luoghi e le modalità di dialogo nelle Chiese particolari, con le Diocesi vicine,
con comunità religiose e movimenti, con le istituzioni, con chi
non crede, coi poveri.
Con le altre confessioni cristiane: quali rapporti si intrattengo-

no con le altre confessioni cristiane, quali sono i frutti, quali le difficoltà.
Autorità e partecipazione: chiedersi, cioè, come viene esercitata
l’autorità nella Chiesa particolare, quali sono le pratiche di lavoro
in équipe, come si promuovono i ministeri laicali.
Discernere e decidere: domandarsi con quali procedure e quali
metodi si prendono decisioni; come si articola il processo del decision-making con il decision-taking e quali strumenti si promuovono per la trasparenza e l’accountability.
Formarsi alla sinodalità: in sostanza, uno sguardo sulla formazione offerta a coloro che rivestono ruoli di responsabilità nella
comunità cristiana, per renderle più capaci di ascoltarsi a vicenda
e dialogare.
La Segreteria del Sinodo chiede di condensare i frutti delle riflessioni in una decina di pagine al massimo, se necessario approfondendole con altri testi a supporto. Lo scopo “non è produrre documenti”, ma far germogliare speranze e profezie.
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Luis Marín de San
Martín, sottosegretario
del Sinodo dei Vescovi
e coordinatore della
Commissione Teologica

“Luogo
di
comunione”
Non un “parlamentarismo”, né
uno spazio di “scontro
ideologico”, ma un luogo di
unità, discernimento,
comunione, dove ognuno potrà
apportare un contributo per la
vita della Chiesa secondo il suo
carisma: «Il laico come laico, il
chierico come chierico». Così
monsignor Luis Marín de San
Martín, sottosegretario del
Sinodo dei Vescovi e
coordinatore della Commissione
Teologica, inquadra il prossimo
Sinodo che si celebrerà nel 2023
in Vaticano quale tappa
conclusiva di un processo di tre
anni avviato nelle Chiese locali
dal prossimo ottobre.
Un evento speciale e, al
contempo, inedito per la Chiesa
universale che, secondo
monsignor Marín, è bene
definire un kairos: «Un tempo di
Dio che ci rimanda all’essenza
stessa della Chiesa: camminare
insieme». È essenziale fare un
passo avanti e «non solo
valutare e rafforzare le diverse
forme di espressione sinodale
(per esempio, i consigli pastorali
parrocchiali e i consigli
episcopali) ma anche cercare
altre possibilità in cui si possa
realizzare la sinodalità del
popolo di Dio». «Possiamo
andare molto oltre, dobbiamo
essere creativi - esorta Marín -, il
Sinodo dei Vescovi è una forma
valida di espressione sinodale,
ma non è e non dovrebbe essere
l’unica».
In particolare, il prelato
evidenzia alcune chiavi di
lettura di questo processo voluto
da Papa Francesco. Anzitutto
l’unità, in Cristo e dei cristiani
tra di loro: «Camminare insieme
non è un’invenzione o un
avvenimento del presente, ma il
modo di essere Chiesa, come lo è
la comunità o la missione».
Infine, informa che nella
Segreteria Generale del Sinodo
sono state istituite quattro
Commissioni (Teologica,
Metodologia, Spiritualità e
Comunicazione) in supporto ai
venticinque membri, provenienti
da 19 Paesi, della Commissione
Teologica. Tutti specialisti in
diverse scienze ecclesiastiche
(teologia dogmatica, teologia
fondamentale, teologia morale,
teologia pastorale, patrologia,
scienze bibliche, filosofia, diritto
canonico), di riconosciuto
prestigio.
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Italiani, cresce la cultura del dono
(Sir) Italiani, popolo generoso: 7 italiani
su 10 hanno donato almeno una volta nel
corso della propria vita, e – nel corso degli
ultimi due anni (2020-2021) – è del 30% la
percentuale di chi ha supportato iniziative
di contrasto all’emergenza sanitaria (erano
2 su 10 nel 2020). È quanto emerge dall’edizione 2021 della survey “Gli italiani e la solidarietà ai tempi del coronavirus”, promossa dal Comitato Testamento solidale e condotta da Walden Lab dal 17 al 21 giugno
2021, su un campione di 1.015 persone di
età compresa tra i 25 e i 75 anni (campione
statisticamente rappresentativo di circa 40
milioni di italiani). La pandemia ha aumentato la fiducia verso il Terzo settore: nel corso di quest’anno il 13% degli italiani ha scelto una onlus per sostenere la lotta all’emergenza Covid-19, più del doppio rispetto al
2020, quando la percentuale era del 6%. Per
il 63% del campione le organizzazioni no
profit hanno dato un contributo positivo per
migliorare la società, seguite da Pmi (45%),
cittadini italiani in generale (43%),
Amministrazioni locali (41%) e dall’Europa
che con il 41% delle citazioni è l’ente che cresce di più rispetto al 2020 (31%) nella valutazione generale. Tra le cause più sostenute
negli ultimi 12 mesi, spicca ancora in vetta
la ricerca medico-scientifica col 37% (ma in
calo rispetto al 44% del 2020); seguono il sostegno alle persone in stato di bisogno (24%
contro il 21% del 2020); il contributo contro
fame e povertà nel mondo (20% vs 19%); la
protezione animali (17%, stabile); l’assistenza ai malati (17%, stabile); le emergenze
umanitarie (15% vs 20%); il sostegno alla disabilità (12% vs 16%) e le adozioni a distanza (10% vs 15%). La donazione media si attesta a 90 euro annuali, ma il 28% del campione dichiara donazioni superiori ai 100
euro. Dal presente al futuro: se si chiede
quali cause gli italiani ritengono che sarà

prioritario sostenere, crescono nelle intenzioni donatorie soprattutto la ricerca medico scientifica (+18 punti); il sostegno alle
persone bisognose (+14); il contributo contro fame e povertà nel mondo (+19); la protezione animali (+12); l’assistenza ai malati
(+6); le emergenze umanitarie (+8).
In aumento i lasciti tra gli over 50 (22%).

I giovani si avvicinano sempre di più al mondo delle donazioni. Negli ultimi 2 anni, in
media dichiara di aver fatto almeno una donazione il 46% del campione, ma si nota un
picco di crescita tra i 25 e i 39 anni, che rispetto al 2020 registra un aumento di ben 9
punti. Nella fascia tra i 25 e i 34 anni, il 59%
ha fatto almeno una donazione nella vita; il

42% lo ha fatto negli ultimi 2 anni e il 32%
in particolare per l’emergenza Covid-19. In
particolare nel 2021 ha donato il 25% degli
under 35, ma i più giovani “donano” anche
tempo e competenze: il 52% fa volontariato
(vs 43% degli over 35). Inaspettatamente, il
60% degli under 35 conosce il lascito solidale: un dato inferiore rispetto al 76% degli
over 35, ma certamente superiore alle aspettative. Il 34% del campione under 35 è fiducioso e positivo rispetto alla prospettiva personale (vs il 25% degli over 35). In generale
i giovani sono più positivi rispetto a tutti gli
aspetti indagati: impegno nel proprio lavoro
(44% dei giovani vs 34% di over 35); fiducia
negli altri (25% dei giovani vs 14% over 35);
aspettativa di benessere economico (21%
dei giovani vs 11% over 35).
Tra la popolazione in generale, invece,
solo il 29% ha una prospettiva decisamente
ottimistica, a fronte di un 33% che invece
pensa che ci sarà un peggioramento delle
condizioni generali. Il fronte dei pessimisti
avanza di 4 punti percentuali rispetto ai dati
del 2020 (29%). Nella percezione generale,
sono destinati ad aumentare “l’incertezza
del futuro, la precarietà e le diseguaglianze
sociali ma anche l’attenzione verso l’ambiente, mentre si prevede che diminuiranno
benessere economico e fiducia verso il prossimo”. Rispetto al 2020, “si registra una sensibile perdita di aspettativa positiva rispetto
al senso civico e alla solidarietà”, lo spirito
di comunità dell’“Andrà tutto bene”, insomma, “pare vacillare” ma va anche segnalato
che chi prevede una crescita di senso civico
(26%) e di solidarietà (30%) resta comunque una maggioranza. Nel privato però le
cose cambiano: il 29% ha una prospettiva
personale positiva (in aumento rispetto al
2020, quando era il 25%), a fronte di un 25%
che invece vede nero dinanzi a sé (30% nel
2020).

Nasce Casa Zecchino
Arte, musica e percorsi per tutta la famiglia all’Antoniano di Bologna
Sabato 11 settembre si è aperto a tutti i bambini e alle loro famiglie un nuovo mondo
di Antoniano pensato appositamente per loro, per affiancarli e sostenerli nella loro crescita: Casa Zecchino – Liberi di sbagliare.
L’esperienza di Zecchino d’Oro – punto di riferimento nazionale nell’ambito della
musica e dell’intrattenimento a misura di bambino – e quella del Centro Terapeutico di
Antoniano nell’accompagnare i bambini e le loro famiglie nel loro percorso di sviluppo
sociale e cognitivo si uniscono per dare vita ad un nuovo mondo in cui bambini e genitori
possano crescere insieme attraverso musica, arte e teatro. Un mondo dove ogni giorno
tutti i bambini potranno essere liberi di crescere scoprendo cose nuove, un luogo sicuro
per tutta la famiglia.
«L’attenzione ai più piccoli, mettendo a frutto il talento dei giovani e creando un ambiente di crescita sano, sereno e che rispetti i bisogni di tutti i bambini, è da sempre, accanto al sostegno dei più fragili, una delle anime che danno vita ad Antoniano», spiega
il direttore dell’Antoniano fr. Giampaolo Cavalli.
«Con Casa Zecchino – prosegue – vogliamo creare un luogo ancora più accogliente
per i bambini, ma anche per i loro genitori; uno spazio in cui, attraverso il canto, la danza
e il teatro si potrà conoscere le proprie attitudini e crescere sereni con gli altri. Un luogo
dove imparare ad essere sé stessi ed accettarsi, inseguendo la propria passione e non la
perfezione».
Proprio questa è l’essenza della campagna Liberi di sbagliare, lanciata da Antoniano
e Zecchino d’Oro.
«Liberi di sbagliare rappresenta lo spirito con il quale ogni bambino e ogni bambina
dovrebbero coltivare la propria passione – conclude fr. Giampaolo Cavalli – La nostra
idea è quella di valorizzare la particolarità di ciascuno per esaltarne la ricchezza e farne
un’opportunità. Casa Zecchino è davvero per tutti: per chi vuole coltivare il proprio talento, ma anche per chi vuole semplicemente divertirsi su un palco, con un microfono o
le scarpette da ballo. La passione conta più di qualsiasi altra cosa».
L’obiettivo è lo sviluppo, in bambini e adolescenti, delle competenze emozionali e relazionali necessarie per gestire efficacemente le proprie relazioni interpersonali, attraverso le potenzialità della musica, del movimento e del divertimento. Competenze che
oggi più che mai, dopo due anni di restrizioni, hanno bisogno di essere esercitate, riscoperte e riadattate al contesto in cui, grandi e piccoli, si trovano a crescere. Casa Zecchino
pensa, infatti, anche ai grandi con attività e laboratori dedicati a mamme e papà: anche
loro hanno bisogno di una mano per crescere, per superare i dubbi e le difficoltà.
«L’ambizione – commenta Annarosa Colonna, medico in Neuropsichiatria infantile,
che collabora con il Centro Terapeutico di Antoniano – è quella di creare uno spazio culturale accogliente per tutta la famiglia, in cui lo sviluppo della persona sia sostenuto e
accompagnato dalle forme di espressione in genere, attraverso attività nelle quali i bambini e ragazzi, ma anche i loro genitori, sono invitati a conoscere le competenze e ad applicarle direttamente attraverso giochi e stimoli».
Ai tanti corsi di danza, teatro e canto per bambini da 0 a 14 anni, si aggiungono nuovissimi laboratori per tutta la famiglia, in cui grandi e piccini, genitori e figli possano

giocare con la voce, con gli oggetti quotidiani che producono suoni, costruirne e inventarne di nuovi con l’aiuto delle tecnologie. «Tutte queste attività – conclude la dottoressa
Colonna – agiscono sugli stati d’animo più profondi e sulle emozioni; diventano nutrimento per la mente e strumento per sviluppare le potenzialità espressive e creative dei
bambini e degli adulti».
I corsi prenderanno il via lunedì 27 settembre. Maggiori informazioni ed elenco completo dei corsi sul sito: www.antonianobologna.it
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A Nisida l’ottava edizione del Premio Responsabilità Sociale “Amato lamberti”

Resistenza, impegno civile
e solidarietà
Sono stati premiati esempi di resistenza, di impegno civile e di solidarietà
all’ottava edizione del Premio Responsabilità Sociale “Amato Lamberti” sabato
scorso al Centro Europeo di Studi di
Nisida, organizzato dall’associazione
Jonathan e dal gruppo di imprese sociali
Gesco.
A 20 anni dall’attentato alle Torri
Gemelle, il premio ha avuto quest’anno
una categoria inedita dedicata ai diritti
umani per Patrick Zaki, lo studente egiziano e attivista da un anno e mezzo in
carcere in Egitto, ritirato da Tina Marinari, responsabile della campagna Free
Patrick Zaki per Amnesty International.
Il premio alla memoria è andato all’ambasciatore Luca Attanasio e al carabiniere Vittorio Iacovacci, vittime di un attentato in Congo.
Il Premio Edizione 2021 è andato al
Garante per i diritti dei detenuti della
Regione Campania Samuele Ciambriello mentre quello Speciale 2021 a Marisa
Laurito per il grande lavoro di rilancio
del Trianon e di valorizzazione sociale di
Forcella. I fratelli Roberta, Daniele e
Gabriele Russo hanno ricevuto il premio
alla Cultura, mentre ad Antonello Perillo, caporedattore del TgR Campania e da
sempre attento ai temi sociali, è andato
quello dedicato al Giornalismo. Per il

Prorogata fino
a domenica 24 ottobre
2021 la mostra “Raffaello
a Capodimonte.
L’officina dell’artista”
a cura di Angela
Cerasuolo e Andrea Zezza
Lavoro sociale è stato premiato l’educatore Luca Trapanese, fondatore de “La Casa
di Matteo” per i bambini afflitti da malattie rare, e per la Cittadinanza le donne
dell’associazione Forti Guerriere della
Sanità. Il premio Napoli Città solidale è
andato al fotografo Antonio Biasiucci e
per la Menzione speciale “Paolo Giannino” è stata premiata Carolina Rosi.
Nel corso della cerimonia sono intervenuti i responsabili di Jonathan Silvia
Ricciardi e Vincenzo Morgera con il presidente di Gesco Sergio D’Angelo e in

rappresentanza dell’Ordine dei Giornalisti il consigliere Vincenzo Esposito (Corriere del Mezzogiorno).
Con loro a consegnare i premi Conchita Sannino (inviata de La Repubblica), Paola De Ciuceis (Il Mattino), Ida
Palisi (Napoli Città Solidale), Valentina
de Giovanni (presidente AMI-Avvocati
Matrimonialisti Italiani di Napoli), Piero
Avallone (presidente del Tribunale per i
minorenni di Salerno), Gianluca Guida (direttore Istituto penale minorile di
Nisida).

Sergio Bruni, un ricordo sempre vivo
La Pro Loco di Villaricca per il Centenario della nascita
Nel 2001, in occasione degli 80 anni di Sergio Bruni, la Pro
Loco di Villaricca organizzò il primo Bruni Day con una mostra
dedicata al Maestro ed un evento in piazza con ospiti e artisti per
onorare la lunga carriera artistica e coltivare il suo speciale rapporto con il paese natale. In occasione dell’intervista realizzata
a Napoli, nel 1997, con il Presidente della Pro Loco Armando De
Rosa e l’allora sindaco di Villaricca Nicola Campanile, Sergio
Bruni affermò con queste parole il suo rapporto con Villaricca:
«Ringrazio il Signore che mi ha fatto nascere in un paesino,
Villaricca, e lì i primi contatti con l’arte…». Sono giusto 20 anni
che ogni giorno, la Pro Loco di Villaricca dà testimonianza di
questo speciale rapporto. «Noi come Pro Loco di Villaricca - afferma Armando De Rosa - ci siamo assunti l’impegno di continuare la missione del Maestro di lavorare con e per i giovani affinché non si perda la grande tradizione della Canzone
Napoletana. Per questo - continua Armando De Rosa - al di là dell’evento spettacolo celebrativo, che pure è doveroso e utile, crediamo nell’impegno costante di educare i giovani al bello. Perciò,
in occasione del centenario dalla nascita, che ricorre il 15 settembre di quest’anno, la Pro Loco si è impegnata in una serie di
attività e ha in programma una manifestazione per il prossimo
mese di dicembre».
La Pro Loco, si è fatta promotrice del progetto di un monumento dedicato a Sergio Bruni e alla Canzone Napoletana da
realizzarsi nel cimitero di Villaricca dove è volontà della famiglia
di trasferire la salma dell’illustre concittadino, ora conservata
nel cimitero di Somma Vesuviana. Il progetto, ideato e creato
dallo studio Mandia di Napoli, architetti Giuseppe e Anna, è stato consegnato dalla Pro Loco al Comune di Villaricca con l’auspicio che possa essere realizzato quanto prima. In occasione del
centenario, la Pro Loco ha deciso di lavorare ad una nuova edizione del libro “Sergio Bruni, il Cantore di Villaricca” che sarà
edito da Guida Editore e che è stato presentato in anteprima a
Napoli Città Libro presso Palazzo Reale. Il libro, riguarda il lavoro compiuto nel 2007 sul rapporto tra Sergio Bruni e Villaricca
e lo arricchisce di numerose altre testimonianze di iniziative sulle attività del “Premio Villaricca - Sergio Bruni, la Canzone
Napoletana nelle Scuole” giunto nel 2013, alla nona edizione.
Delle numerose iniziative realizzate, negli anni, per promuovere
la figura di Sergio Bruni. In particolare, il progetto della Pro
Loco per il Centenario del Maestro, prevede la stampa di un ca-

talogo con tutte le edizioni del Premio dal 2003 all’ultima edizione. Di particolare rilevanza è la collaborazione con il Liceo
Artistico, Coreutico e Musicale Boccioni-Palizzi di Napoli che ha
coinvolto gli alunni nello studio e nell’approfondimento della figura di Sergio Bruni. Nel corso del progetto, interamente realizzato dalla Pro Loco di Villaricca, sono stati svolti 3 webinar tra
aprile e maggio 2021 che hanno visto la partecipazione tra gli altri di Maurizio De Giovanni, Salvatore Palomba, Pasquale
Scialò, Nicola De Blasi, Raffaele Cardone, Mimmo Angrisano,
Adriana Bruni, Eva Sansanelli e due consiglieri della città metropolitana di Napoli: Cacciapuoti e Marrazzo. I tanti ragazzi
coinvolti, hanno partecipato con grande entusiasmo e hanno
creato varie opere che saranno presentate nell’ambito di un’apposita manifestazione in programma per il mese di dicembre. La
collaborazione con il Liceo Boccioni-Palizzi rappresenta la naturale prosecuzione del “Premio Villaricca-Sergio Bruni, la
Canzone Napoletana nelle Scuole” che resta uno degli impegni
principali della Pro Loco di Villaricca per onorare la memoria di
Sergio Bruni.
La Pro Loco di Villaricca, inoltre, nella persona del suo presidente Armando De Rosa è presente anche nel Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano che patrocina e sostiene le manifestazioni legate al centenario della nascita di Sergio Bruni con uno specifico progetto
che confluirà negli eventi in programma per il mese di dicembre.

Emozione
rinnovata
Sarà prorogata fino a
domenica 24 ottobre 2021 la
mostra Raffaello a
Capodimonte: l’officina
dell’artista a cura di Angela
Cerasuolo e Andrea Zezza.
L’esposizione rientra tra le
celebrazioni per i 500 anni
dalla morte dell’artista e si
propone di valorizzare il
patrimonio raffaellesco del
Museo, molto più ricco e
vario di quanto si sia soliti
pensare. Il percorso di visita
offre al pubblico le novità
emerse dalla campagna di
indagini diagnostiche
condotte nel Museo, grazie a
importanti collaborazione
istituzionali – alla base di
questa mostra - che
permetteranno un approccio
originale sia alle opere d’arte,
sia al lavoro della bottega
dell’artista e a quelle dei suoi
seguaci, mettendo in luce il
complesso lavoro che sta
dietro la creazione di
originali, multipli, copie,
derivazioni.
I risultati di queste indagini
realizzati dal Museo in
collaborazione con
Università della Campania
“Luigi Vanvitelli” e il
Consiglio Nazionale delle
Ricerche (risultati scientifici
a cura di XRayLab ISPC
CNR Catania e del
laboratorio del DiLBeC
Università della Campania)
sono la base scientifica di
questa mostra e sono
illustrati con video esplicativi
su monitor presenti in sala.
Inoltre, scaricando
liberamente l’app
Capodimonte su App store e
Google play sarà possibile
rivederli anche a casa e
rivivere l’emozione della
visita. I video sono
disponibili gratuitamente
anche sulla piattaforma ITS
ART (www.itsart.tv).
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Napoli, l’assessorato alla Viabilità e al Trasporto potenzia il trasporto pubblico
con l’avvio dell’anno scolastico

Pronti alla ripresa
Per il rientro a scuola previsto per il
prossimo 15 settembre, Anm ha predisposto un’offerta integrativa rivolta alla mobilità scolastica composta da ben 40 bus e
400 corse in più al giorno tra linee dedicate (10) e potenziamenti delle linee ordinarie. Si tratta di una proposta di mobilità
collettiva ragionata assieme alle istituzioni territoriali e scolastiche utile ad affrontare e la domanda studentesca di trasporto pubblico che ripartirà a ritmo serrato
nelle prossime settimane.
La programmazione di Anm School
2021/2022 prevede, nel dettaglio, l’attivazione di 4 linee, a partire dal 15 settembre
in orario scolastico dal lunedì al venerdì,
di cui 1 ordinaria (S1) e 3 aggiuntive (S3,
S4, S5), per complessivi 10 bus dedicati.
Le linee hanno lo scopo di soddisfare la
domanda prevalente verso gli Istituti scolastici cittadini non raggiunti dall’offerta
su ferro o da altri collegamenti ordinari
su gomma.
I quartieri serviti in prevalenza, in
quanto a loro volta non integrati nella rete
su ferro e su gomma, sono Pianura,
Soccavo, Secondigliano e San Pietro a
Patierno.
Tale offerta sarà poi implementata, a
partire dal 20 settembre, con l’esercizio di
ulteriori 6 linee aggiuntive, per un totale
di 30 bus aggiuntivi, effettuate per il tramite di pperatori privati gestiti direttamente da Anm (Ncc), già individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.
Questi mezzi effettueranno percorsi e fermate come tutti gli altri, rispetteranno
orari prestabiliti a servizio degli studenti,
consentiranno di viaggiare comodamente seduti, e saranno utilizzabili con gli

stessi biglietti e abbonamenti validi per le
linee su cui sono impiegati autobus urbani. In più sarà possibile anche effettuare il
biglietto a bordo direttamente dal conducente.
In aggiunta al Piano del trasporto pubblico di Anm, per garantire la regolare ripresa delle attività scolastiche, l’Amministrazione ha adottato nelle scorse ore diverse misure di sicurezza sulla viabilità.
La prima operazione effettuata è stata
quella di monitorare tutti gli accessi agli
istituti scolastici, attraverso l’istituzione

di una apposita task force che ha coinvolto i servizi centrali dell’Amministrazione,
le Municipalità, Anm e la Napoli Servizi
per la verifica di eventuali criticità presenti intorno alle aree dei plessi scolastici,
con l’obiettivo di individuare esigenze di
manutenzione ordinaria della segnaletica, delle strade e dei marciapiedi. Per
quanto concerne specificatamente la viabilità cittadina, oltre al rafforzamento dei
servizi ordinari da parte della Polizia
Locale, saranno previsti interventi congiunti con gli Ausiliari del Traffico di

Anm, specificatamente per il presidio delle corsie riservate e per il controllo della
sosta sulle strisce blu sulle strade individuate come percorsi alternativi alla
Galleria della vittoria, tra la zona ovest e
il centro cittadino: quali ed esempio, corso Vittorio Emanuele e via Santa Teresa
degli Scalzi.
Proprio per agevolare la mobilità cittadina ed evitare i flussi di traffico dovuti all’eccessivo utilizzo di via Chiatamone e di
via Partenope, alternative locali all’utilizzo della Galleria della Vittoria, si ricorda
che per tutta la durata della chiusura di
quest’ultima sono stati sospesi i varchi
ZTL di piazza Dante consentendo il libero
transito per tutti i veicoli attraverso i seguenti varchi: “Via Toledo, altezza via dei
Pellegrini” in direzione via Pessina;
“Piazza Dante” in direzione via Toledo.
Infine, per quanto riguarda il Trasporto
Pubblico Locale, a seguito degli incontri
del tavolo di lavoro costituito presso la
Prefettura di Napoli, istituito per individuare le misure che consentano di garantire il più idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attività didattiche e
gli orari dei servizi di trasporto pubblico
locale, Anm ha elaborato il piano Anm
School prima illustrato ed in più ha previsto, grazie alla disponibilità della
Protezione Civile, la presenza di personale volontario che sarà impegnato in diversi punti di accesso alla rete del Trasporto
Pubblico, in particolare: Stazionamento
Bus Stazione Linea 2 Campi Flegrei;
Linea 1 metropolitana Stazione Chiaiano; Capolinea bus Piazza Garibaldi; Area
plessi scolastici di viale Kennedy/via
Nuova Agnano.

Al Senato la consegna per la 42° edizione - Riconoscimenti ai nuovi ‘ambasciatori del Mezzogiorno’

Premi Guido D’Orso
Targa di Mattarella alla Fondazione Banco di Napoli
Saranno consegnati lunedì 25 ottobre, al Senato, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, i premi “Guido Dorso”, promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri. L’iniziativa - patrocinata dal Senato della Repubblica, dal
Cnr e dall’Università degli studi di Napoli “Federico II” - segnala dal 1970 contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud.
«Anche i riconoscimenti di questa 42ma edizione del Premio Dorso - ha spiegato
Nicola Squitieri - intendono dare sempre più visibilità all’altra faccia del Sud.
Quella efficiente, auspicata da Guido Dorso, quella classe che fa profitti, che promuove iniziative vincenti, che vuole indicare quei percorsi operosi nel mondo dell’imprenditoria, della ricerca, dell’innovazione, non un Sud delle lamentazioni ma
protagonista del suo sviluppo».
Destinatari quest’anno per le varie sezioni della 42° edizione sono: Giancarlo
Coraggio, presidente della Corte Costituzionale (istituzioni); Marino Niola, docente
nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (cultura); Piero Aleardo Siciliano,
Istituto di Microelettronica e Microsistemi del Cnr di Lecce (ricerca); Elsa
Morlicchio, già rettore dell’Università L’Orientale di Napoli (università); Alberto
Quadrio Curzio, professore emerito di economia politica dell’Università Cattolica
(economia);Vito Grassi, vice presidente di Confindustria (imprenditoria); Gloria
Giorgianni, amministratore unico Casa di produzione Anele (editoria multimediale); suor Cecilia Messina - Centro polifunzionale “Cardinale Corrado Ursi” di Napoli
(terzo settore).
La sezione ordinaria è stata assegnata alla dott.ssa Gerarda Fattoruso,
Università del Sannio, per il progetto “Processi decisionali per il miglioramento delle attività industriali nel Mezzogiorno”.
La targa di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
destinata ad una istituzione che opera per il progresso economico, sociale e culturale del Mezzogiorno, è stata quest’anno conferita alla Fondazione Banco di Napoli
presieduta da Rossella Paliotto.
Per il quarantennale del Premio Dorso un riconoscimento speciale è stato assegnato al maestro Riccardo Muti. Il premio è stato consegnato, a Napoli, il 30 luglio
nel corso di un evento svoltosi al Conservatorio S. Pietro a Majella.
La commissione giudicatrice è composta da Andrea Amatucci, presidente del comitato scientifico
dell’associazione Dorso; Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione terri-

toriale; Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Matteo Lorito, rettore dell’Università di Napoli “Federico II”; Nicola Squitieri, presidente dell’associazione Dorso; segretario Francesco Saverio Coppola, segretario
generale dell’Associazione Dorso.
Nell’albo d’onore dei vincitori del “Guido Dorso” figurano alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca, dell’economia e della cultura: da Giovanni Leone a Giorgio Napolitano; da Renato Dulbecco a Franco
Modigliani; da Antonio Marzano a Pietro Grasso; da Pasquale Saraceno a
Francesco Paolo Casavola; da Antonio D’Amato a Dominick Salvatore. Il premio
Dorso consiste in un’artistica opera in bronzo creata, in esclusiva, dallo scultore
Giuseppe Pirozzi.
L’evento - che si svolgerà a numero chiuso secondo la normativa anti Covid 19 sarà trasmesso sui siti web del Senato e dell’Associazione Dorso
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Sabato 25 e domenica 26 settembre l’iniziativa solidale della Comunità Papa Giovanni XXIII
è parte di un progetto che ha l’obiettivo di garantire 7,5 milioni di pasti a chi è in difficoltà

‘Un pasto al giorno’: il gesto concreto
che aiuta i più deboli
Una risposta forte e concreta alle difficoltà esplose in seguito alla pandemia nel segno del messaggio di Papa Francesco
C’è chi ha sempre dovuto lottare per
sopravvivere. C’è chi invece, tutto sommato, riesce a portare avanti una vita più
o meno tranquilla, pur con tutte le difficoltà quotidiane. E poi c’è chi ha perso
tutto all’improvviso, chi si è ritrovato da
un giorno all’altro in un mondo che pensava distante anni luce dal suo. Le ferite e
le cicatrici causate dalla pandemia di
Covid-19 sono tante, e sono sempre più
evidenti nelle nostre città, nelle nostre
strade e persino nelle nostre case. Si tratta
proprio di una “piaga che ha moltiplicato
ulteriormente i poveri”, come ha sottolineato anche Papa Francesco. Ed è proprio di fronte a difficoltà radicali come
questa che diventano ancora più importanti la solidarietà e il senso di comunità,
valori da sempre al centro dell’opera della
Comunità Papa Giovanni XXIII fondata
da Don Oreste Benzi nel 1968 e presente
in più di 40 paesi del mondo con oltre 500
realtà di accoglienza.
I membri e volontari della Comunità,
infatti, anche quest’anno non faranno
mancare la loro presenza nelle piazze di
tutta Italia il 25 e il 26 settembre, in occasione dell’iniziativa solidale ‘Un pasto al
giorno’ uno dei progetti grazie al quale
ogni anno la Comunità raccoglie adesioni
e sostegno necessari a garantire 7 milioni
e mezzo di pasti per chi ne ha più bisogno
in tutto il mondo.
L’evento di piazza, infatti, sarà un’occasione per sensibilizzare circa le ingiustizie e le difficoltà che ogni giorno tanti
devono fronteggiare non solo come singoli, ma anche come comunità.
Le cifre, del resto, parlano chiaro: se
nel 2019 i dati sulla povertà assoluta in
Italia e in Campania avevano fatto registrare un miglioramento, negli ultimi mesi, complice soprattutto l’impatto della
pandemia, la situazione è tornata a peggiorare: nel corso del 2020, infatti, la percentuale di famiglie in condizione di povertà assoluta nel Meridione è salita al

9,9% rispetto al 8,5% dell’anno precedente (dati Istat).
In tutta Italia, dunque, oggi ci sono oltre 5,6 milioni di persone in situazione di
bisogno, di cui un milione di “nuovi poveri”, persone che prima non avevano bisogno di aiuto. Una fotografia, questa, che
rende subito chiaro come sia ancora più
importante un approccio che punti al contributo di tutti e che sappia guardare alla
ripartenza in una chiave più inclusiva. “Il
nostro sguardo va oltre alla grave crisi del
Covid-19; va al cambiamento climatico
che porta a migliaia di profughi in cammino e alle crisi umanitarie mondiali che ci
riguardano tutti. Nessuno può trovarsi
privato del necessario – ha spiegato
Giovanni Ramonda, presidente della
Comunità Papa Giovanni XXIII -, il nostro
impegno è per quelle persone che hanno
ancora fame, che non hanno accesso all’acqua, alle cure, per quei bambini che
non hanno accesso all’educazione scolastica. La soluzione va cercata in un ap-

proccio che non mette al centro solo il risparmio, l’economia, il vantaggio dei singoli, ma che riguarda il sentirsi una comunità formata da persone che si incontrano, condividono e affrontano tutti insieme le difficoltà. Anche in questa luce –
conclude Ramonda - aderiamo nuovamente al Tempo del Creato promosso dalla Chiesa e animato dal Movimento
Laudato Sì. Il tema 2021 è “una casa per
tutti”, come non riconoscerci anche noi in
questa chiamata? Oggi che ci troviamo a
dover fare i conti con problemi nuovi, come la pandemia o le nuove crisi umanitarie, la soluzione ci arriva dai valori di sempre, gli stessi che erano alla base dell’impegno di Don Oreste Benzi”.
Un impegno, dunque, che si ricollega a
quello ‘sguardo nuovo’ richiamato recentemente anche da Papa Francesco in riferimento “a questi tempi difficili, che richiedono di affidarsi alla presenza di Dio,
sempre all’opera nella vita e nella storia. È
questa la nostra fiducia ed è questo che ci

dà forza per andare avanti ogni giorno con
pazienza, seminando il bene che porterà
frutto. Quant’è importante questo atteggiamento anche per uscire bene dalla pandemia! Coltivare la fiducia di essere nelle
mani di Dio e al tempo stesso impegnarci
tutti per ricostruire e ricominciare, con
pazienza e costanza”.
Anche in questa edizione non mancherà la possibilità di compiere un piccolo
gesto simbolico: i volontari della
Comunità di don Benzi hanno realizzato,
grazie al contributo degli illustratori
dell’Associazione Italiana Autori di
Immagini, delle tovagliette all’americana
che verranno distribuite nel corso dell’evento. Metterle sulla propria tavola “sarà
come ‘invitare’ una persona in difficoltà –
spiegano i responsabili dell’iniziativa ‘Un
pasto al Giorno’ – perché ognuna di esse
diventerà simbolicamente il suo posto a
tavola nel segno di una solidarietà concreta che può aiutarci a ripartire insieme e al
fianco di chi ne ha più bisogno”.

Un’opera per Caruso
L’appello del Museo Madre
Il Museo Madre rivolge il suo appello ai giovani per la creazione di un’opera dedicata
al Maestro Caruso. Con l’iniziativa CARUSO. L’uomo oltre il mito, il Museo Madre d’Arte
Contemporanea chiede agli under 35 di creare un’opera commemorativa dedicata a
Enrico Caruso.
La Regione Campania ha organizzato, infatti, una serie di eventi volti a ricordare il
tenore nell’anno della ricorrenza del centenario dalla sua scomparsa. Il mito della musica lirica scomparve nel 1921, all’età di 48 anni. Un talento senza eguali il suo, che gli
permise di solcare i più importanti palcoscenici, partendo dalla Campania per arrivare
poi oltre oceano: il Metropolitan di New York.
Il primato del Maestro non venne registrato solo nella sua arte: fu il primo a cimentarsi con grande successo nella nuova tecnologia discografica, i dischi, all’epoca fortemente criticati dai sui colleghi. Per la prima volta nella storia della discografia furono
vendute un milione di copie del disco del tenore.
Proprio questa maestria professionale senza tempo e senza eguali è alla base della richiesta del Museo Madre: “L’iniziativa Caruso. L’uomo oltre il mito rientra nell’ambito
delle azioni con cui il museo intende indurre una riflessione su figure di artisti trasversali
e poliedrici cui le istituzioni rivolgono la loro attenzione in quanto simboli di continuità
storica” scrive nel comunicato dell’iniziativa.
E poi prosegue: “Nell’ambito delle celebrazioni promosse dalla Regione Campania
per il centenario della morte di Enrico Caruso (1873 – 1921), la Fondazione Donnaregina
per le arti contemporanee – museo Madre invita, attraverso una call aperta ai giovani artisti under 35, italiani e stranieri, ad interpretare, attraverso qualsiasi media, la vita, l’arte e il lascito di un personaggio famoso in tutto il mondo, che ha contribuito a far conoscere il patrimonio musicale campano ed è riuscito a calarsi nella propria contemporaneità con lo sguardo rivolto al futuro. L’opera vincitrice, selezionata da una giuria di alto

profilo culturale e artistico, entrerà nella collezione permanente del Madre”.
Per i partecipanti sarà possibile presentare le proprie proposte fino alle ore 12:00 di
venerdì 15 ottobre 2021. Per maggiori informazioni il Museo d’Arte Contemporanea rende consultabile il bando e la scheda di partecipazione.

14 • 19 settembre 2021

Dante
Alighieri
a
Capri
In occasione del
Settecentesimo anniversario
della morte di Dante Alighieri,
il Premio Capri San Michele
ha pubblicato il fascicolo
intitolato “Dante Alighieri a
Capri” di Raffaele Vacca.
Ciò anche ricordando che il
Premio Capri San Michele
Speciale della XXXVI edizione
del 2019 è stato assegnato alla
“Divina Commedia” con il
commento di Enrico Malato
ed il relativo “Dizionario”,
pubblicati dalla Salerno
Editore.
Il fascicolo contiene tre
capitoli ed una introduzione.
Il primo capitolo è dedicato
al sonetto di Dante ed a quello
di Cino da Pistoia su Dante
che Edwin Cerio, nel 1923,
pubblicò in un fascicolo
speciale delle “Pagine
dell’Isola”, nella traduzione in
inglese di Frederick Wharton
Mann con testo originale a
fronte.
Il secondo presenta il “dolce
stil novo” non solo come una
scuola poetica, ma anche
come un atmosfera che dal
Trecento è caratteristica della
Letteratura italiana, e lo può
essere anche adesso.
Il terzo capitolo riporta
quello, attentamente rivisto,
sulle ragioni (che sussistono)
dell’impopolarità della “Divina
Commedia”, pubblicato nel
volume “ Il finito nella luce
dell’infinito”, edito dal 2015
dall’Ares.
Il fascicolo è disponibile
anche in pdf, e può essere
richiesto gratuitamente a
torreanacaprese@yahoo.it

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Pasquale
il papà di don
Gaetano Di Palma.
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
dei familiari
e del docente
della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale
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Trecase celebra San Gennaro
Continuano le celebrazioni, iniziate domenica 12 settembre, al santuario
della cittadina vesuviana intitolato al Patrono
Continuano le celebrazioni in onore
di San Gennaro, iniziate domenica 12
settembre, e predisposte da don Salvatore Scaglione, parroco del Santuario di
“Santa Maria delle Grazie e San Gennaro” in Trecase, in collaborazione con il
Comitato per i festeggiamenti del Patrono, presieduto da Angelo Cirillo, la
comunità parrocchiale e la cittadinanza
tutta di Trecase vivono momenti intensi
di preghiera nella solennità dell’esaltazione della Santa Croce a sette anni
dall’elevazione della chiesa a “Santuario” diocesano di San Gennaro.
Purtroppo anche quest’anno i festeggiamenti predisposti da don Salvatore
Scaglione dal 12 al 19 settembre 2021
per la Festa del Santo Patrono, sono
limitati e si svolgono in osservanza delle
norme vigenti emanate per la prevenzione e la diffusione del contagio covid-19.
Domenica 12 settembre alle ore 11,00
la Celebrazione Eucaristica è stata officiata da don Salvatore Scaglione, parroco del Santuario di “Santa Maria delle
Grazie e San Gennaro” in Trecase e svelamento dell’immagine del Santo.
Venerdì 17 settembre ore 18,30 la
Celebrazione Eucaristica è presieduta da
mons. Ciro Esposito, vice decano e parroco del Sacro Cuore di Gesù e di S. Teresa
di Gesù in Torre Annunziata.
Sabato 18 settembre la S. Messa delle
ore 18,30 è presieduta da don Giosuè
Lombardo, parroco e rettore della Basilica di S. Croce in Torre del Greco.
Alle ore 20,30 presso l’oratorio “Sac.
Giuseppe Tortora” in Via Regina Margherita n. 68, fino ad esaurimento posti
a sedere e nel rispetto delle norme anticovid, si tiene lo spettacolo musicale del

gruppo “Sal e la show band l’immagine”.
Domenica 19 settembre, Solennità di
San Gennaro, Patrono di Trecase. Alle
ore 9,00 in Piazza San Gennaro diana di
fuochi d’artificio.
Gli orari delle SS. Messe sono i
seguenti: ore 7,30 la S. Messa è presieduta da don Angelo Annunziata, cappellano
ospedaliero; alle ore 9,30 la S. Messa è
presieduta da don Polydore Ngolo, collaboratore parrocchiale della chiesa di
Sant’Antonio di Padova in Trecase; don
Federico Battaglia, parroco della chiesa
di Sant’Antonio di Padova in Trecase e

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

I weekend della vendemmia
Ad Eboli immersi nella natura per grandi e piccini
La tradizione antica della vendemmia ora coinvolge grandi e
piccini. Sono in arrivo a Eboli i tre weekend di “Vendemmia special“, il nuovo evento di “Ma dove vivono i cartoni?” iniziato sabato 11 settembre che si protrae fino al 26 nella straordinaria
Oasi Vivinatura di Lagosele.
Un evento nell’evento, lo special vendemmia infatti è inserito
nel contest “Strambosco” già attivo da maggio e che si protrarrà
fino ad ottobre con sempre nuove e coinvolgenti sorprese. Per i
prossimi tre sabati e domeniche, quindi, nell’Oasi naturale sul
lago, con i suoi splendidi esemplari di flora e fauna, nelle giornate ancora miti di settembre si potrà provare l’entusiasmante avventura di pigiare l’uva.
Ci sarà uno spazio dedicato con tini e uva a volontà dove intere
famiglie, soltanto munite di abiti comodi e di voglia di divertirsi
all’aria aperta senza il timore di sporcarsi, potranno impegnarsi
insieme nell’impresa di riuscire in una vendemmia D.o.C.
Ma oltre ad essere motivo di incontro e divertimento, la vendemmia per i bambini ha una valenza formativa perché li avvicina alla natura e alla terra che da sempre, fin dai tempi più antichi, è stata la principale fonte di ricchezza per l’uomo sia per
sostentarsi che per ritrovare se stesso.
Non è un caso se ci sono state anche proposte all’attenzione
del Miur di inserire la vendemmia nei curricula scolastici per la
sua grande pregnanza educativa. I piccoli vignerons, infatti, oltre a divertirsi imparano valori e terminologie legate alla terra,
imparano a distinguere il raspo dagli acini e sviluppano varie facoltà sensoriali.
La vendemmia è inoltre un modo per favorire l’inclusione sociale, soprattutto nelle scuole, dove queste esperienze manuali
uniscono inevitabilmente chi le vive, a dispetto di ogni diversità.
La mission, quindi, è anche pedagogica alla stregua della lezione
montessoriana.
“Il bosco è vivo, vivi il bosco” è, infatti, lo slogan di

Strambosco che è un tour evasivo e pedagogico all’interno
dell’Oasi naturalistica. Un evento che include non solo il momento di gioco, ma anche la scoperta dei valori come il rispetto
dell’ambiente, la tutela e la salvaguardia di specie che rischiano
di estinguersi, il rapporto di benessere psico-fisico che si può
raggiungere a contatto con la natura.
Partecipare a Strambosco, ed ora anche ai weekend della vendemmia, è un’esperienza più unica che rara. I visitatori, grandi
e piccini, una volta varcata la soglia dell’Oasi riceveranno un kit
(che poi potranno portare a casa) che è l’occorrente per vivere
l’avventura, una missione segreta in cui i loro ciceroni saranno i
Rangers.
Per partecipare all’evento, prenotazione obbligatoria e posti
limitati al 3272540679 (via WhatsApp).

Cultura

Nuova Stagione

19 settembre 2021 • 15

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino al 10 gennaio 2022 la mostra
“Omero, Iliade. Le opere del Mann nelle pagine di Alessandro Baricco”

Viaggiare tra archeologia
e letteratura
Viaggiando tra archeologia e letteratura: è
in programma al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli (9 settembre 2021 - 10
gennaio 2022) la mostra “Omero, Iliade. Le
opere del Mann nelle pagine di Alessandro
Baricco”. Il percorso, allestito nelle sale della
Farnesina, intreccia la rappresentazione iconografica di quindici reperti (databili tra VI e
IV sec. a. C.) alla scrittura del celebre autore torinese.
Cinque le sezioni per definire un suggestivo
dialogo tra tradizione letteraria e iconografica: 1. Omero, Iliade: un’epopea umana; 2. Il
racconto della guerra; 3. Le donne di Omero;
4. La morte di Patroclo e il ritorno di Achille in
battaglia; 5. L’ultima notte di Troia.
Apre l’allestimento il busto di Omero in
marmo pentelico (Collezione Farnese, II sec.
d.C.) che, nei primi giorni di programmazione
della mostra (9-11 settembre), ha compiuto un
“viaggio simbolico” per essere esposto nella
Cappelletta di Terra Murata a Procida in occasione della rassegna MARetica: un trait d’union per valorizzare cultura e patrimonio del
Mediterraneo, in un ideale avvicinamento a
“Procida Capitale della Cultura 2022”.
È la figura di Omero a suggerire, in un certo
senso, la natura composita di un itinerario raffinato, che, grazie alle parole di Baricco, svela
legami con la sensibilità contemporanea.
Ancora oggi non sappiamo con certezza se
Omero sia realmente esistito, tuttavia, nella
sua figura va certamente riconosciuta una
grande personalità organizzatrice, in grado di
selezionare e rielaborare, in chiave personale,
miti e racconti della precedente tradizione epica. Questa tradizione viene “riesaminata” da
una prospettiva inedita che ribalta l’impostazione originaria del poema: nella sezione
“Omero, Iliade. Un’epopea umana”, è ripresa
l’idea dell’intellettuale torinese per cui è possibile provare a rileggere il poema senza le narrazioni che riguardano l’intervento degli dèi
nelle vicende terrene. Lasciando agli uomini il
“palcoscenico“ della storia, è così più facile avvicinare l’opera alla vita del nostro tempo.
Fa da contraltare a questa attualizzazione,
la scelta del secondo reperto in mostra: un cratere a calice attico a figure rosse con consesso
di divinità, che nella società greca permeavano
tutti gli aspetti della quotidianità. Il vaso, esposto per la prima volta in questa occasione, è attribuito al Pittore di Syriscos e risale al 470460 a.C.
Naturalmente l’Iliade è celebre come il poe-

ma della guerra, una guerra aristocratica,
scandita da rituali specifici e ben codificati.
Innanzitutto, una donna doveva essere bella: è la bellezza, infatti, la caratteristica principale sulla quale si sofferma Omero nella descrizione dei personaggi femminili, sottolineandone il fascino nell’aspetto e nell’abbigliamento. Nei brani di Baricco selezionati per la
mostra le donne acquistano “voce”, palesando
la propria condizione di vittime di violenza: la
bellezza diviene condanna. In esposizione,
quattro reperti: la loutrophoros con figure
femminili in un tempietto (vaso cerimoniale
per riti matrimoniali o funerario- ceramica
apula a figure rosse da Polignano a Mare - IV
sec. a.C.); il cratere a campana con la nascita di
Elena (ceramica di produzione campana a figure rosse da Caivano, 350-340 a.C.); lo stamnos (recipiente per trasporto e conservazione
di liquidi) con rappresentazione di Menelao
che insegue Elena (ceramica attica a figure
rosse - 470-460 a.C.).
Umanità e passioni trionfano anche nella
sezione dedicata alla morte di Patroclo e alla
discesa di Achille in battaglia: qui è possibile
ammirare, con un rimando ai testi selezionati
e alla progressione narrativa del dramma,
un’anfora a collo distinto con guerriero che si

arma (ceramica attica a figure nere, da Cuma,
fine VI sec. a.C.); due anfore a collo distinto
con scene di combattimento tra guerrieri sul
corpo di un caduto (ceramica attica a figure
nere da Vulci, databili al VI sec. a.C.); il cratere
a mascheroni con Achille che trascina il corpo
di Patroclo (ceramica apula a figure rosse da
Ruvo - 360-350 a.C.).
Si giunge così all’ultima notte di Troia, stabilendo una simmetria tra il destino di Ettore
e la caduta della città: nella riscrittura di
Alessandro Baricco queste vicende vengono
narrate attraverso l’adozione di un preciso
espediente letterario: l’autore introduce, infatti, il personaggio di Demodoco, il vecchio cantore che, nell’VIII libro dell’Odissea, alla corte
dei Feaci, canta alla presenza di Ulisse proprio
della presa di Troia. In questa sezione della mostra sono presentati tre reperti: un’anfora a collo distinto a figure nere e un cratere a mascheroni a figure rosse con la raffigurazione di
Aiace che aggredisce Cassandra presso il tempio di Atena (la prima opera proviene da Vulci
e risale al 520-510 a.C.; la seconda da Ruvo ed
è databile al 360-350 a.C.); chiude l’allestimento un vaso attico a figure nere con raffigurazione di Enea che fugge da Troia insieme al padre
Anchise (da Nola - 520-510 a.C.).

Il secondo capitolo di “Viviani per strada”
Da sabato 25 settembre in piazza del Plebiscito in scena “Via Partenope” e “Tuledo ‘e notte”
A piazza del Plebiscito, dal 25 al 29 settembre, debutta il secondo
capitolo di Viviani per strada, il progetto del Trianon Viviani, curato e
diretto da Nello Mascia. Viviani per strada è nato lo scorso anno, in piena pandemia, per immaginare un “teatro possibile”, nel rispetto delle
norme restrittive sanitarie emanate dal Governo, guardando a quelle vie
e vicoli dove proprio l’autore coglie gli umori più genuini dei suoi personaggi.
Dopo il dittico Porta Capuana e Mmiez’â Ferrovia, per questo secondo capitolo Mascia ha scelto altri due atti unici vivianei, Via
Partenope e Tuledo ‘e notte (Via Toledo di notte), scritti entrambi nel
1918, all’indomani della disfatta di Caporetto, quando il Governo italiano tassò il teatro di varietà per disincentivare l’allestimento di questo
tipo di spettacoli. In entrambe le commedie sono presenti tutti gli elementi che rappresentano la base del teatro di Viviani, con l’avvicendamento di personaggi e situazioni in un ritmo quasi cinematografico,
che trasforma il folclore partenopeo in un clima culturale molto vicino
all’espressionismo tedesco. Tuledo ‘e notte, in particolare, comprende
uno degli esempi della straordinaria maestria dell’Autore, ovvero il brano Bammenella ‘e ‘ncopp’ ‘e Quartieri, diventato celebre oltre la stessa
commedia.
Nei due spettacoli saranno in scena, con lo stesso Nello Mascia che
firma anche la regia, Daud Afzal, Rossella Amato, Matteo Biccari, Ciro
Cascino, Peppe Celentano, Gianluca d’Agostino, Francesco Del Gaudio, Angela De Matteo, Massimo De Matteo, Chiara Di

Girolamo, Roberto Giordano, Pierluigi Iorio, Roberto Mascia, Massimo
Masiello, Matteo Mauriello, Simone Mazzella, Ciccio Merolla, Ivano
Schiavi, Daniela Sponzilli e Imma Tammaro. Le elaborazioni musicali
sono di Ciro Cascino e Ciccio Merolla. Le scenografie sono a cura
di Raffaele Di Florio, i costumi di Pina Sorrentino, le coreografie
di Imma Tammaro, con il disegno luci di Gianluca Sacco e il suono
di Daniele Chessa.
Viviani per strada andrà in scena, tutti i giorni, da sabato 25 a mercoledì 29 settembre, sempre alle 21. I biglietti sono acquistabili presso il
botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul
circuito AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì,
dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; il sabato dalle 10 alle 13:30. Informazioni: sito istituzionale teatrotrianon.org, tel. 081 2258285. Nel
rispetto della normativa di igiene e sicurezza prescritta per l’emergenza
sanitaria, i posti sono contingentati e numerati. È obbligatorio il possesso del green pass e l’uso della mascherina.
Prodotto dal Trianon Viviani con il sostegno del Programma operativo complementare della Regione Campania (Poc 2014-2020), lo spettacolo è il prologo della stagione teatrale 2021/2022, curata da Marisa
Laurito, che sarà inaugurata il 15 ottobre prossimo con la prima teatrale del musical Adagio Napoletano. Cantata d’ammore, scritto e diretto
da Bruno Garofalo, con la compagnia Stabile del teatro della Canzone
napoletana. Le attività del teatro della Canzone napoletana si avvalgono
della sponsorship tecnica di Enel e il patrocinio di Rai Campania.

Gaetano
Di Palma
La Cena
del Signore
Nella
testimonianza
di Paolo
di Tarso
Ultimo lavoro di Gaetano Di
Palma, docente di Sacra
Scrittura presso la Pontificia
Facoltà Teologica S.
Tommaso. Prima
ricostruzione storica di
Corinto del Primo Secolo.
Primo racconto della Cena
del Signore. Partecipazione
alla Cena: non prendere per
sé, non prendere la parte
privilegiata, ma condivisione
piena e fraterna.
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