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“Il grande pericolo del cristiano è predicare e non praticare, credere ma non vivere in
accordo con ciò che si crede.” La santità di Antonio ci indica la verità nella concretezza:
rendiamo santa la nostra umanità.
Nella pagina dell’ascensione di Gesù al cielo, con cui si chiude il Vangelo di Marco,
Gesù chiama un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: “E partirono e predicarono dappertutto...”. Gesù li
spinge a pensare in grande e a guardare lontano, è come se dicesse loro: il mondo è vostro.
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San Ludovico da Casoria ad Assisi: le sue opere da centocinquanta anni

«Un cantico d’amore»
Un cantico d’amore che dura da 150 anni
e di cui faremo una piccola sintesi, partendo
proprio da San Ludovico, santo della Diocesi
di Napoli (Casoria 1814 – Napoli 1885), frate
minore e definito in tanti modi come:” il san
Francesco napoletano”, il santo dalla “carità
sfrenata” o il “fraticello d’oro”.
Il santo che, definendosi piccolo fra
Lodovico, parlava con la stessa semplicità
sia con i tanti poveri che accoglieva nelle sue
opere, sia con regnanti, papi, politici, studiosi. La vera umiltà ti rende consapevole che si
può agire solo se si «consegna la propria via
al Signore» perché possa «compiere la sua
opera». E così fece san Ludovico. Perciò vogliamo parlare di quanto realizzato in Assisi
di c ui quest’anno, noi Suore Francescane
Elisabettine Bigie, figlie di San Ludovico, celebriamo il 150° dalla fondazione dell’opera.
Il 17 settembre del 1871, giorno delle
Stimmate del Serafico padre San Francesco,
San Ludovico, istituì una nuova opera, posta
sul “colle del Paradiso”, di fronte al grande
santuario francescano. Nel 1870 il conte assisano Francesco Bintangoli, colpito dalla
sua fama per le opere caritative che realizzava, contattò padre Ludovico da Casoria,
chiedendogli di occuparsi anche dei bambini poveri di Assisi.
Il 14 maggio 1870, da Firenze, San
Ludovico scriveva così: «Di più stetti ancora
in Assisi, passione mia antica. Entrai un momento in una piccola cappella abbandonata
che i Padri di San Benedetto in Assisi, me la
vogliono donare. Quivi è un crocifisso antichissimo. Io mi gettai con grandissimo amore ai suoi piedi: se doveva o no istallare un’opera in Assisi. M’intesi: si, si, si. M’è così dolce
d’aiutare particolarmente i poverelli d’Assisi!
Ciò m’infoca fantasia, anima e cuore. Se la
Provvidenza è con noi, a più forte ragione
sarà con noi in Assisi; la quale, ora specialmente, è poverissima, e ha bisogno d’un convitto serafico per raccogliere tante creature infelici e abbandonate. Oh, quanto piacere farà
a San Francesco che i suoi figli poveri accolgano i poveri della sua patria, e li educhino
all’amore suo e alla patria dei suoi amori!
Quest’opera per me è un cantico d’amore, di
melodia, di armonia celestiale».
Egli comprese che doveva occuparsi dei

ciechi e dei sordomuti che, tra i poveri erano
quelli più “infelici”. Aprì l’opera con tre sordomuti e due ciechi; quattro di questi ragazzi gli vennero affidati dal Cardinale Pecci,
futuro papa Leone XIII che disse di lui:
«quel padre Lodovico è un fraticello d’oro».
L’opera fu affidata ai Frati della Carità detti
Bigi, Congregazione fondata dallo stesso
padre Ludovico e purtroppo soppressa nel
1971. Negli anni l’opera si è trasformata: oltre ai ragazzi, pian piano vennero accolte
anche le ragazze cieche e sordomute che fuSuore
rono affidate all’istituto delle
Francescane Elisabettine Bigie, altra congregazione fondata da San Ludovico. Le
suore giunsero in Assisi, intorno agli anni 20
dello scorso secolo.
Attualmente l’opera si occupa dell’accoglienza di ragazzi e ragazze con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali e con disturbi
comportamentali ed è svolta in due strutture: L’Istituto San Ludovico da Casoria, in Via
Frate Elia, sede storica dell’opera, gestito
dalle Suore Francescane Elisabettine Bigie
e l’Istituto Serafico, della Diocesi di Assisi,
sito in via Marconi. «E’ la fede, non il denaro, il fondamento delle opere buone» (San
Ludovico da Casoria), e le due opere proseguono proprio per la fede e il grande amore
profuso dalle suore e dai tanti operatori specializzati laici che lavorano nelle opere, donando soprattutto cura amorevole ai fratelli
e alle sorelle speciali che accolgono.
Il cantico di San Ludovico, quest’anno,
dicevamo, compie 150 anni dall’apertura e
sono previste una serie di iniziative di cui alleghiamo il programma: per chi volesse partecipare, anche solo on line, è possibile collegarsi alla nostra pagina Facebook “Suore
Francescane Elisabettine Bigie”.
La conclusione delle iniziative vedrà la
partecipazione del nostro Arcivescovo,
Monsignor Domenico Battaglia, a cui va la
nostra gratitudine per aver accolto il nostro
invito.
È un momento di festa per la nostra famiglia, che desideriamo condividere con
quanti amano San Ludovico, e, soprattutto,
condividere con Napoli, città tanto amata
dal nostro santo.
Suore Francescane Elisabettine Bigie

Le famiglie incontrano
l’Arcivescovo
Le famiglie della Diocesi di Napoli incontreranno, il prossimo 22 giugno, alle ore 19, il
loro Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte. Si riuniranno in preghiera per rendere lode a Dio per il grande
dono della famiglia, luogo privilegiato delle relazioni d’amore nonché di preghiera, come
ha dimostrato anche l’esperienza della pandemia.
Quest’anno la situazione pandemica non potrà consentire di svolgere pubblicamente la
tradizionale Festa della Famiglia, promossa dall’Ufficio Famiglia e Vita della Diocesi, svolta
in passato con grande partecipazione, piena di colori, musica ed allegria.
Non si è però voluto far mancare un momento dedicato alle famiglie che concludesse
quest’anno pastorale, motivo per cui la Pastorale familiare diocesana, unitamente ad alcune
aggregazioni laicali quali AC, CSI, RnS, Neocatecumenali e Movimento dei focolari, hanno
promosso una veglia di preghiera alla quale sono state invitate alcune famiglie in rappresentanza di tutta la Diocesi. Esse sono espressione di un volontariato attivo principalmente
sul fronte familiare.
Dovendo garantire in Basilica una presenza contingentata dalle norme anti COVID-19,
si proporrà una diretta streaming dell’evento, dalle ore 18,45, presso il canale social
Facebook – Ufficio Famiglia Napoli (https://www.facebook.com/Ufficio-Famiglia-Napoli110735401102897) ed una diretta televisiva trasmessa da TV LUNA (canale 14 del digitale
terrestre). La trasmissione sarà replicata sempre su TV LUNA il 27 giugno sempre alla stessa
ora. Per consentire una partecipazione comunitaria si stanno promuovendo gruppi di ascolto parrocchiali. L’evento, promosso dall’Ufficio diocesano di pastorale familiare, avrà per
tema: Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene (Sal 128,2) – La famiglia incontra l’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, consentirà di riflettere sulle debolezze, sulle gioie e sulla speranza delle famiglie, con concretezza e felicità. Non mancheranno
testimonianze di vita vissuta da parte di alcune famiglie, la Parola ed il canto faranno da
splendida cornice alle parole amorevoli che l’Arcivescovo vorrà rivolgere ai presenti ed a tutti i fedeli che saranno collegati via social e via TV.
La veglia vorrà incoraggiare e sostenere le famiglie affinché diventino sempre più un pilastro dell’evangelizzazione, una luce nel buio del mondo, una spinta propositiva al termine
di questa terribile pandemia ed iniziare con speranza l’Anno della Famiglia dell’Amoris
Laetitia promosso da Papa Francesco.
Appuntamento allora a Martedì 22 giugno, dalle ore 19, su diretta social e su TV Luna.
Per informazioni inviare una email alla segreteria dell’Ufficio Famiglia e Vita:
famiglia@chiesadinapoli.it.
Ufficio Famiglia e Vita
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Nel messaggio per la Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà
il 14 novembre, Papa Francesco ricorda che in tempo di Covid,
gli indigenti sono aumentati a dismisura e i Governi e le istituzioni
devono «combattere il virus a livello mondiale, senza interessi di parte»

La povertà non è frutto del
destino ma dell’egoismo
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
«Quanti non riconoscono i poveri tradiscono
l’insegnamento di Gesù e non possono essere
suoi discepoli». È il presupposto del
Messaggio del Papa per la Giornata mondiale
dei poveri, in programma il 14 novembre sul
tema: «I poveri li avete sempre con voi (Mc
14,7)». «La povertà non è frutto del destino, è
conseguenza dell’egoismo», la tesi del Papa,
secondo il quale «i poveri di ogni condizione e
ogni latitudine ci evangelizzano». Non bastano programmi di promozione e assistenza, e
neanche «un accesso d’attivismo».
Bisogna fare come Gesù, che «non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la
stessa sorte»: no all’abitudine e all’indifferenza, sì invece ad «una condivisione di vita che
non ammette deleghe», partendo dalla consapevolezza che i poveri «non sono persone
“esterne” alla comunità, ma fratelli e sorelle
con cui condividere la sofferenza, per alleviare
il loro disagio e l’emarginazione, perché venga
loro restituita la dignità perduta e assicurata
l’inclusione sociale necessaria» attraverso la
«condivisione che genera fratellanza» e non
l’elemosina occasionale. Non manca, nel messaggio, un riferimento alla condizione femminile: «Le donne così spesso discriminate e tenute lontano dai posti di responsabilità, nelle
pagine dei Vangeli sono invece protagoniste
nella storia della rivelazione».
«Sembra farsi strada la concezione secondo la
quale i poveri non solo sono responsabili della
loro condizione, ma costituiscono un peso intollerabile per un sistema economico che pone
al centro l’interesse di alcune categorie privilegiate», denuncia Francesco. «Un mercato che
ignora o seleziona i principi etici crea condizioni disumane che si abbattono su persone
che vivono già in condizioni precarie», il monito del Papa, che aggiunge: «Si assiste così alla creazione di sempre nuove trappole dell’indigenza e dell’esclusione, prodotte da attori
economici e finanziari senza scrupoli, privi di
senso umanitario e responsabilità sociale».
Lo scorso anno, inoltre, si è aggiunta un’altra
piaga che ha moltiplicato ulteriormente i poveri: la pandemia, in virtù della quale «i poveri
sono aumentati a dismisura e, purtroppo, lo
saranno ancora nei prossimi mesi». Alcuni

Paesi stanno subendo per la pandemia gravissime conseguenze, così che le persone più vulnerabili si trovano prive dei beni di prima necessità: «Le lunghe file davanti alle mense per
i poveri sono il segno tangibile di questo peggioramento», l’analisi del Papa, secondo il quale «uno sguardo attento richiede che si trovino
le soluzioni più idonee per combattere il virus
a livello mondiale, senza mirare a interessi di
parte».
In particolare, si legge nel messaggio, «è urgente dare risposte concrete a quanti patiscono la
disoccupazione, che colpisce in maniera
drammatica tanti padri di famiglia, donne e
giovani. La solidarietà sociale e la generosità di
cui molti, grazie a Dio, sono capaci, unite a progetti lungimiranti di promozione umana, stanno dando e daranno un contributo molto importante in questo frangente».
Per il Pontefice ci sono anche molte povertà dei
“ricchi” che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei “poveri”, se solo si incontrassero e
conoscessero. Tutto esige un differente approccio alla povertà. «I Governi e le Istituzioni
mondiali hanno bisogno di recepire con un
lungimirante modello sociale, capace di andare incontro alle nuove forme di povertà che investono il mondo e che segneranno in maniera

decisiva i prossimi decenni». Di qui l’indicazione di rotta: «Se i poveri sono messi ai margini,
come se fossero i colpevoli della loro condizione, allora il concetto stesso di democrazia è
messo in crisi e ogni politica sociale diventa
fallimentare». È un’illusione pensare che la libertà sia consentita e accresciuta per il possesso di denaro, «servire con efficacia i poveri provoca all’azione e permette di trovare le forme
più adeguate per risollevare e promuovere questa parte di umanità troppe volte anonima e
afona».
«Non si tratta di alleggerire la nostra coscienza
facendo qualche elemosina, ma piuttosto di
contrastare la cultura dell’indifferenza e dell’ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei
poveri», precisa Francesco, che denuncia:
«Oggi, nelle aree del mondo economicamente
più sviluppate si è meno disposti che in passato
a confrontarsi con la povertà. Lo stato di relativo benessere a cui ci si è abituati rende più
difficile accettare sacrifici e privazioni. Si è
pronti a tutto pur di non essere privati di quanto è stato frutto di facile conquista. Si cade così
in forme di rancore, di nervosismo spasmodico, di rivendicazioni che portano alla paura, all’angoscia e in alcuni casi alla violenza. Non è
questo il criterio su cui costruire il futuro».

Più attenzione alle donne
In vista della Giornata una settimana piena di iniziative
promosse dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione
«Come sempre, la Giornata mondiale dei
poveri, che quest’anno si celebrerà il 14 novembre, sarà accompagnata da un’intensa
settimana di iniziative che avranno lo scopo
di porre alcuni segni di carità e solidarietà nei
confronti di alcune categorie particolari». Lo
ha reso noto monsignor Rino Fisichella,
Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, durante la conferenza stampa di presentazione
del Messaggio del Papa per la Giornata.
«Una goccia d’acqua nell’oceano della povertà, ma pur sempre una testimonianza di vicinanza che almeno in questi giorni diventerà
più tangibile per dare sostegno concreto a chi
ha più bisogno», ha commentato Fisichella, ricordando che «lo scorso
anno furono distribuiti 5.000 pacchi per le famiglie delle Parrocchie di
Roma più disagiate e 350.000 mascherine per le scuole della periferia
romana». «Nei prossimi mesi - ha annunciato il Presidente del dicastero
pontificio - si metterà a fuoco un’ulteriore strategia per verificare in che
modo la Giornata Mondiale possa farsi carico di nuove iniziative che ancora una volta possano manifestare la grande solidarietà che questa circostanza richiede e che coinvolge tante persone desiderose di essere presenti e operative».

Monsignor Fisichella si è soffermato anche sul passo del Messaggio della Giornata
mondiale dei poveri dedicato alle donne:
«Davanti ai fatti quotidiani di violenza nei
confronti delle donne, non si può sottacere la
condanna per questa barbarie che rende il
mondo delle donne un teatro di autentica povertà In maniera ancora più incomprensibile
- ha commentato il vescovo - per una cultura
che ha raggiunto le forme più mature dell’uguaglianza, si è obbligati a costatare espressioni di disuguaglianza e mancanza di dignità
che feriscono oltre le povere vittime, l’intera
società spesso troppo inerme e afona quasi
fosse rassegnata nel rinunciare alle conquiste
ottenute faticosamente nel corso dei decenni».
Di qui l’importanza delle parole di Francesco a commento della scena evangelica da cui ha desunto il motto della Giornata Mondiale:
“«Questa donna anonima, destinata forse per questo a rappresentare
l’intero universo femminile che nel corso dei secoli non avrà voce e subirà violenze, inaugura la significativa presenza di donne che prendono
parte al momento culminante della vita di Cristo… Le donne così spesso
discriminate e tenute lontano dai posti di responsabilità, nelle pagine
dei Vangeli sono invece protagoniste nella storia della rivelazione».
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Unicef: accelerare
la distribuzione
dei vaccini
ai Paesi più poveri

Porre
fine
al Covid
«Abbiamo tanti esempi di santi e
sante che hanno fatto della
condivisione con i poveri il loro
progetto di vita. Penso, tra gli
altri, a Padre Damiano de
Veuster, santo apostolo dei
lebbrosi. Con grande generosità
rispose alla chiamata di recarsi
nell’isola di Molokai, diventata
un ghetto accessibile solo ai
lebbrosi, per vivere e morire con
loro». Sono le parole del Papa
che nel Messaggio fa riferimento
alla terribile pandemia ancora in
corso.
«Si fece medico e infermiere,
incurante dei rischi che correva
e in quella “colonia di morte”,
come veniva chiamata l’isola,
portò la luce dell’amore. La sua
testimonianza - aggiunge il Papa
- è molto attuale ai nostri giorni,
segnati dalla pandemia di
coronavirus: la grazia di Dio è
certamente all’opera nei cuori di
tanti che, senza apparire, si
spendono per i più poveri in una
concreta condivisione».
«Accogliamo con favore
l’impegno assunto questa
settimana dai leader delle
nazioni del G7 di accelerare la
distribuzione di vaccini sicuri,
efficaci, accessibili e convenienti
per i Paesi più poveri, con
l’obiettivo di porre fine alla
pandemia nel 2022». Lo scrive
l’Unicef in una nota in cui
evidenzia che «n accesso equo ai
vaccini Covid-19 rappresenta la
via d’uscita più chiara da questa
pandemia per tutti noi –
bambini inclusi –, e gli impegni
annunciati dai membri del G7 la
scorsa settimana sono un passo
importante in questa direzione».
Il Fondo delle Nazioni Unite per
l’infanzia esprime
apprezzamento sulla scelta che
«alcune delle donazioni di dosi
saranno rese disponibili
immediatamente per integrare le
carenze in corso». Nel
comunicato il “grazie” agli Stati
membri del G7 per «i loro
impegni e il loro continuo
sostegno».
«Se vogliamo mantenere
l’impegno collettivo di porre fine
alla pandemia il prossimo anno,
resta ancora molto lavoro da
fare. Donare dosi ora è una
politica intelligente nei nostri
migliori interessi collettivi.
Diverse previsioni suggeriscono
che i Paesi del G7 avranno
abbastanza scorte di vaccino per
donare un miliardo di dosi già
alla fine del 2021».
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Enrichetta Beltrame Quattrocchi
ritorna a “Casa”
di Massimiliano Noviello*

suoi resti mortali verranno traslati là dove si recava quotidianamente
per partecipare alla Santa Messa:
mercoledì 23 giugno 2021 la Serva di
Dio
Enrichetta
Beltrame
Quattrocchi dal cimitero del Verano
(Roma) sarà traslata alla suggestiva
Basilica di Santa Prassede in Roma,
scrigno di fede, arte e cultura. La
tomba è rappresentata da un sarcofago di marmo sistemato dinanzi
agli scalini dell’altare situato nella
cappella di San Pio X presso la navata laterale.
La Serva di Dio Enrichetta, che
amava definirsi un semplice “mestolino” nelle mani di Dio, fu un forte richiamo a vivere nel quotidiano i valori dello Spirito, con cuore dilatato
nella continua ricerca di Dio e nella
sollecita attenzione di carità verso
tutti gli uomini, nostri fratelli.
Rappresentò un mirabile e originale esempio di vocazione al servizio
del bene familiare, con l’assistenza
gioiosa e generosa ai genitori, ai fratelli e a quanti ebbero bisogno di aiuto materiale e spirituale, guidando
anche giovani coppie di fidanzati.
Nella sua casa, e di Roma e di
Serravalle di Bibbiena, veri santuari
domestici, accolse e sostenne, con
umile zelo, prelati, religiosi e vocazioni attraverso la preghiera, il consiglio e l’esempio.
Ella appartiene a quella schiera di
“donne forti” che portarono senza
paura la grande luce del Vangelo non
semplicemente nelle periferie geografiche, ma in quelle esistenziali.
Donna di carattere molto forte e
deciso, capace di convincere uomini,
donne, giovani insicuri e scoraggiati.
Donna profondamente umile, perché amante della verità; donna determinata, perché ricca di audacia cristiana. E tutto ciò ella ha vissuto con
cortesia, affabilità, intelligenza, preparazione culturale e spirituale, veracità, modestia, gioia.
La Serva di Dio Enrichetta pur
provenendo dall’ambito medio-borghese, come già la sua famiglia, antepose ai valori secolari innanzitutto
l’esempio di grande fede dei suoi genitori e si ritenne di dover essere custode e prosecutrice della loro testi-

Dipinto ad Aquarello
della Pittrice Carla Chiaberta

monianza: una testimonianza tutta
pervasa da chiara e forte critica
evangelica alla mondanità, - una
donna vera e libera da tutto quello
che apparteneva allo spirito mondano: persino da tutto quello che si nascondeva dietro le apparenze di autentica religiosità e amore alla
Chiesa - e votata “senza riserve” a
manifestare con generosità e “fedeltà nel minimo” il dono della grazia di Cristo nei pensieri, nelle parole, nelle relazioni e nelle opere. È da
qui che le veniva quella capacità soprannaturale, che trasfigurava la sua
vita e il suo operato.
Una “fedeltà nel minimo”, che la
Serva di Dio attingeva dal retto
adempimento dei propri doveri; dalla paziente accoglienza delle difficoltà e delle sofferenze; dall’instancabile azione di orientamento delle
coscienze e di aiuto nel bisogno: tutto questo vissuto nel santo timore di
Dio, che consiste nella sensibile e
puntuale attenzione a non trascurare gli appelli della volontà divina e
nell’avere un’incrollabile fiducia
nella sua misericordia: in una parola
- come ella diceva - “mettere Dio a
capotavola”.
Per Enrichetta vivere il Vangelo
nella sua integralità significa “andare controcorrente”. Significa cercare
di accordare insieme due aspetti che
sono entrambi inevitabilmente essenziali, anche se uno di essi però
non riesce gradito alla comune sensibilità degli uomini: vale a dire, da
una parte la cortesia, la delicatezza,
la consolazione e la reciproca benevolenza; e dall’altra il dovere di disapprovare tutto ciò che banalizza e
relativizza la verità e la giustizia di
Cristo, conducendo inevitabilmente
verso una religione fatta dall’uomo,
cioè una religione che predilige i
principi mondani contravvenendo
allo spirito autentico e rivoluzionario del Vangelo, che si caratterizza
invece per il timor di Dio, la dedizione per il suo servizio, il rifiuto categorico del peccato, l’assenso alla dottrina, il retto uso dei mezzi per i fini
più importanti e l’obbedienza alla
Chiesa.
La Solenne Celebrazione Eucaristica che si terrà nella stessa giornata
di mercoledì 23 giugno, alle ore 11,
presso la Basilica di Santa Prassede
in Roma - dopo la benedizione del
Sarcofago e la tumulazione delle
spoglie mortali della Serva di Dio
nella Cappella di S. Pio X - presieduta dall’Ar civescovo Metropo lita di
Napoli, Sua Ecc.za Rev.ma Mons.
Domenico Battaglia, ci veda tutti
uniti in profondo raccoglimento e
preghiera, grati alla dolce Trinità
nell’innalzare il cantico di lode e ringraziamento del “Magnificat”, per le
grandi meraviglie compiute nel suo
umile e semplice “mestolino”, la
Serva di Dio Enrichetta Beltrame
Quattrocchi, che in tutti suscita una
profonda nostalgia viva di santità.
* Postulatore delle Cause dei Santi
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Sabato 12 giugno, in Piazza San Martino a Cerreto Sannita, l’ordinazione episcopale e l’inizio
del ministero pastorale del nuovo Vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti,
monsignor Giuseppe Mazzafaro. A presiedere il Rito il Cardinale Crescenzio Sepe.
Co-consacranti Monsignor Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli,
e Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita

“L’episcopato, un servizio non un privilegio”
di Doriano Vincenzo De Luca

«L’episcopato è un servizio e non un
privilegio. Un servizio per i poveri, un servizio per la pace. La gioia di oggi è un dono. Come tutti i doni diventano nostri se
li doniamo, se li spendiamo per gli altri, se
li condividiamo vincendo l’istintivo senso
di possesso che ci fa credere che c’è più
gioia nel ricevere che nel dare». Queste le
prime parole, al termine della celebrazione, del Vescovo della Diocesi di Cerreto
Sannita, Telese Terme e Sant’Agata de’
Goti, monsignor Giuseppe Mazzafaro,
che si è insediato sabato 12 giugno in
Piazza San Martino con l’ordinazione
episcopale presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, assistito dai Vescovi
con-consacranti Domenico Battaglia, che
ha retto la diocesi di Cerreto prima di essere chiamato a guidare la Chiesa di
Napoli, e l’Arcivescovo Vincenzo Paglia,
Presidente della Pontificia Accademia
per la vita.
Presenti numerosi Vescovi della
Campania. Alla cerimonia hanno preso
parte le massime autorità civili e militari,
a cominciare dal prefetto di Benevento
Carlo Torlontano assieme ai sindaci, a
partire da quello di Cerreto Sannita,
Giovanni Parente, e di Benevento, Clemente Mastella. Presente anche l’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci.
Presenti anche il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, l’attuale presidente Marco Impagliazzo, i
due vice Patrizia Minciacchi e Adriano
Roccucci e il presidente emerito Alessandro Zuccari.
A dare il benvenuto a monsignor
Mazzafaro è stato il sindaco di Cerreto
Sannita, Giovanni Parente: «Il vescovo
per tutti noi ha sempre rappresentato un
punto di riferimento morale e spirituale.

Presenza fondamentale per tutta la comunità». Presenti alla giornata di grande spiritualità numerosi sindaci e le istituzioni
tutte del Sannio. «Quando il vescovo
Battaglia è stato nominato arcivescovo di
Napoli - ha sottolineato ancora il sindaco
Parente - abbiamo vissuto un momento di
smarrimento, poi però la sua nomina abbiamo colto un segnale di speranza in un
momento delicato per l’emergenza sanitaria».
Parole toccanti anche quelle di don
Mimmo Battaglia nel suo indirizzo di saluto. Monsignor Battaglia ha salutato e ricordato quella terra del Sannio che lo ha
accolto per quattro anni: «Quello che stiamo vivendo è un momento di grazie per
tutti noi e dell’amata chiesa di Cerreto,

Telese e Sant’Agata, terra eccezionale che
mi ha accolto come un figlio che ha percorso con te i primi passi del servizio
Episcopale». Don Mimmo ha ricordato la
premura da avere nel continuare ad essere
sempre «sogno e segno per chi fa più fatica, per gli invisibili e per il territorio tutto», come Chiesa in uscita, samaritana, libera, che fondi ogni azione e ogni gesto
sul linguaggio dell’amore, sintonizzata
sul linguaggio del Vangelo.
«Sii tu da oggi il Pastore di questa terra
accogliendo nella tua Chiesa tutti, a partire dai poveri». Con queste parole il
Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo
emerito di Napoli ha, iniziato l’omelia di
ordinazione. «Caro don Giuseppe - ha poi
aggiunto -, essere servi è la dimensione co-

stitutiva di ogni discepolo di Cristo.
Ricordati che sei venuto nella terra di
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori che ha insegnato come far conoscere Cristo. Vai
per le case, non ti stancare di ascoltare i
poveri e visitare i malati, fai crescere questa Chiesa senza distinzione, con amore e
accogliendo tutto. Esattamente quello
che hai fatto fino ad oggi a Napoli», ha
concluso commosso il Cardinale Sepe.
Monsignor Mazzafaro, nato a Napoli 66
anni fa, da sempre vicino alla comunità di
Sant’Egidio, è stato segretario particolare
del Cardinale Sepe, parroco di San
Gennaro all’Olmo e prelato della Cappella
di San Gennaro. È stato parroco anche di
Santa Caterina ad Ercolano e Santa
Maria dei Miracoli a Napoli, nonché
(Presidente del Comitato di Assistenza
delle Istituzioni Religiose.
«Sono felice di condividere questa
gioia con tutti voi. Compagni preziosi del
mio cammino riflesso di una Chiesa materna, umile a protezione dei deboli», ha
detto monsignor Mazzafaro nel discorso
di ringraziamento al termine del Rito di
ordinazione.
Don Giuseppe ha posto l’accento sulla
« gioia, per la quale ringrazio Dio e il
Santo Padre che ha creduto in me. Con i
vescovi condivido l’amore e la preoccupazione per la nostra regione. Ho vissuto le
parrocchie come luoghi di amicizia e di
solidarietà e fratellanza al fianco dei bisognosi». Poi rivolgendosi ai fedeli presenti
ha esclamato: «Ci sono e ci sarò come
Vescovo, fratello e amico. Il signore chiede di portare il Vangelo dell’amore e della
pace. Nel nome di Gesù i veleni dell’inimicizia cesseranno». E infine un’esortazione: «Siamo più fraterni e amici, ci fa bene
e ne abbiamo bisogno».

Tempo di incontri e di gioia
Le proposte estive dell’Azione Cattolica per i ragazzi
Per l’Azione Cattolica dei ragazzi, da sempre il mese
di maggio corrisponde a quello degli incontri: un tempo
ricco, durante il quale i bambini e i ragazzi riscoprono
la bellezza dell’incontro con l’altro. E se da un lato la
Festa degli incontri conclude l’anno associativo, allo
stesso tempo apre alla proposta estiva. La Festa
diventa quindi un momento di gioia e condivisione,
occasione di ringraziamento per il cammino vissuto e
un’opportunità per vivere la bellezza della amicizia e
dell’incontro con il Signore.
Quest’anno il consueto appuntamento diocesano
della Festa degli incontri è stato rimodulato in chiave
parrocchiale: in questo modo, dopo un anno di
pandemia, i bambini e i ragazzi hanno potuto
riassaporare la felicità nel rivedersi in presenza e di
poter vivere nuovamente l’esperienza della comunità
parrocchiale.
Per sottolineare ulteriormente la dimensione
diocesana e la comunione spirituale tra le parrocchie,
l’equipe diocesana Acr ha predisposto uno schema di
preghiera a tutte le parrocchie ed un video-messaggio
di saluto. Ma la proposta estiva associativa non termina
con la Festa degli Incontri: il mese di giugno apre il
Tempo Estate Eccezionale, la tappa estiva in cui i
ragazzi possono continuare a vivere il proprio percorso
di fede con la propria comunità parrocchiale nella gioia
e nel servizio, coltivando l’amicizia con i loro compagni
e con gli educatori. Nell’ambito della proposta
formativa annuale, l’Azione Cattolica propone come
sempre un sussidio per accompagnare campi scuola,

grest e gruppi dell’oratorio. Il sussidio di quest’anno è
“Notizia eccezionale: con Giona dalla fuga al coraggio”.
Guidati dalla figura di Giona, profeta che inizialmente
si oppone alla missione affidatagli da Dio, bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni scopriranno l’importanza di
affidarsi al Signore e di vivere il cammino di discepolimissionari nella propria quotidianità, tempo e luogo in
cui Dio si fa presente e vicino. Con questo strumento, i
ragazzi possono sperimentare l’esperienza del campo
scuola anche in parrocchia, e l’équipe diocesana aiuterà
i responsabili e gli educatori parrocchiali a realizzare
insieme un progetto estivo su misura dei propri gruppi
e delle proprie comunità, promuovendo anche la
costruzione di reti e alleanze sul territorio di
appartenenza. Con la possibilità di riprendere gli
appuntamenti in presenza, l’ACR di Napoli ribadisce
l’importanza dell’esperienza comunitaria parrocchiale,
puntando su ciò che più è mancato ai ragazzi durante
quest’anno di pandemia: la gioia dell’incontro e della
fraternità.
Il Tempo Estate Eccezionale diventa quindi
l’occasione per riappropriarsi dei luoghi più prossimi in
cui sperimentare la bellezza della Relazione con il
Signore, ancor di più nell’anno della sequela, dove i
ragazzi vengono chiamati alla conversione al Vangelo
della vita attraverso esperienze e azioni concrete. Che
sia quindi l’inizio di un tempo davvero eccezionale, e
che possa rappresentare la meritata ripartenza anche
per il prossimo anno associativo.
Equipe diocesana Acr
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Quale giustizia, oggi?
di Mario Di Costanzo
Se ne parla molto di questi tempi.
Giustizia civile e giustizia penale, crisi
della giustizia, riforma della giustizia
(con annessi e connessi, a cominciare dalla normativa sulla prescrizione). E, poi, le
note vicende del Consiglio superiore della
magistratura, le disavventure penali di
qualche magistrato, e così via discorrendo. Raramente, però, si tenta un ragionamento approfondito e pacato sui fondamentali di questa che è una parola-chiave
nella vita delle persone e dello stesso consesso sociale nel suo insieme.
Che si tratti di una parola-chiave appare evidente se solo si scorre rapidamente
il Compendio di Dottrina sociale della
Chiesa. Si noterà che giustizia è una delle
parole più citate e, quasi sempre, in compagnia di altre parole. Così, ad esempio,
giustizia e: gratuità, vita economica, vita
sociale, carità, solidarietà, bene comune,
famiglia e così via discorrendo. Quanto
basta per rendersi conto che il tema della
giustizia – parola onnicomprensiva – è
realmente al centro della vita degli uomini. Qui si potrebbero richiamare, tra i
molti possibili, tre aspetti.
Il primo. Se volessimo fare molti passi
indietro, rimanendo nell’ambito del magistero sociale, potremmo risalire alla
Pacem in terris di Papa Giovanni XXIII
che affidava “a tutti gli uomini di buona
volontà” quello che definiva un “compito
immenso: il compito di ricomporre i rapporti della convivenza nella verità, nell’amore, nella libertà” e, ovviamente, “nella
giustizia”. Va da sé che la prospettiva delineata dal Papa presupponeva un ordine
morale che “si fonda in Dio, che ne è il primo principio e l’ultimo fine”: una prospettiva, quindi, nella quale l’autorità non andrebbe vista in chiave puramente sociologica o politica. E, tuttavia, lo stesso Papa
già due anni prima nella Mater et Magistra
aveva riconosciuto che “in alcune [... ]
concezioni, purtroppo, non si riconosce
l’esistenza dell’ordine morale: ordine tra-

scendente, universale, assoluto, uguale e
valevole per tutti”. Conseguenza: l’impossibilità di “incontrarsi e di intendersi pienamente e sicuramente nella luce di una
stessa legge di giustizia ammessa e seguita da tutti”.
Secondo aspetto. È del tutto evidente
la differenza tra giustizia civile e giustizia
penale. La prima vuole dirimere i conflitti
interpersonali secondo criteri di equità e,
per l’appunto, di giustizia sulla base del
diritto positivo. In sede penale, invece, l’obiettivo al quale nella comune percezione
si guarda è, ridotta all’osso, la sanzione a
carico del reo. In realtà non si tratta solo
di questo. Si rileggano i quattro commi
dell’art. 27 della Carta Costituzionale. Il
primo: “La responsabilità penale è personale” e questo è pacifico. Il secondo:
“L’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva” e questo
comma è, come noto, stracitato in sede
politica. Il quarto: “Non è ammessa la pena di morte” e qui non ci sono dubbi.

Meno citato e, probabilmente, meno
compreso è il terzo comma: “Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Qui solo
due osservazioni. La prima è che si tratta
di un comma politicamente scomodo perché, nella sostanza, vi si leggono tutte le
insufficienze del sistema carcerario italiano alle quali bisognerebbe porre rimedio
e che sono, invece, ai margini dell’agenda
politica: lo hanno più volte denunciato,
anche qui in Campania, i garanti dei diritti dei detenuti e quei sacerdoti che con
passione e competenza curano la pastorale carceraria. Seconda osservazione.
L’idea della rieducazione del detenuto è
esattamente la linea della dottrina sociale:
“La pena non serve unicamente allo scopo
di difendere l’ordine pubblico e di garantire la sicurezza delle persone: essa diventa, altresì, uno strumento per la correzione del colpevole, una correzione che assume anche il valore morale di espiazione

La carità
è il cuore della Chiesa
La carità è la bussola della Chiesa che orienta i passi.
La storia della Chiesa è anche storia di carità. Spesso
Papa Francesco spiega che si tratta di una storia di amore, ricevuto da Dio, che va portato al mondo. Proprio
questa carità, ricevuta e donata, rappresenta il cardine
della storia della Chiesa e della storia di ciascuno di noi.
Ne deriva, perciò, che l’atto di carità non può essere considerato solo un’elemosina per lavarsi la coscienza ma
essa deve includere un’attenzione d’amore rivolta all’altro che considera il prossimo come un’unica cosa con se
stesso e con il quale desidera condividere l’amicizia con
Dio.
Nel mettere in rilievo lo stretto legame tra carità e misericordia il Papa ha osservato che Dio non ha semplicemente il desiderio o la capacità di amare. Dio è carità, la
carità è la sua essenza, la sua natura. Egli non può stare
da solo, non può chiudersi in se stesso perché è comunione, è carità e la carità, per sua natura, si comunica, si
diffonde. Ecco perché Dio associa alla sua vita di amore
l’uomo ed anche se l’uomo si allontana egli non rimane
distante ma gli va incontro.
In questo sta la sua misericordia. Questo è il suo modo di esprimersi verso di noi peccatori, il suo volto che
ci guarda e si prende cura di noi. Carità e misericordia,
dunque, sono in questo modo strettamente legate perché costituiscono il modo di essere e di agire di Dio: la
sua identità ed il suo nome. Ecco perché ogni forma di
solidarietà e di condivisione è solo un riflesso di quella
carità che è Dio ed alla quale tutti noi dobbiamo guardare, come alla bussola che orienta la nostra vita, prima di
incamminarci in ogni attività: lì troviamo la direzione,
da essa impariamo come guardare i fratelli e il mondo.

Una carità che, per il Santo Padre, dovrebbe rispecchiarsi sempre più nella vita della Chiesa. Come vorrei
che ognuno, nella Chiesa, in ogni situazione, in ogni attività riveli che Dio ama l’uomo! La missione degli organismi caritativi ecclesiali, infatti, è importante, perché
avvicinano tante persone povere ad una vita più dignitosa, più umana, cosa quanto mai necessaria. Ma questa
missione è importantissima perché non a parole ma con
l’amore concreto può far sentire ogni uomo amato dal
Padre, figlio suo, destinato alla vita eterna con Dio.
Nei suoi interventi spesso Papa Francesco ringrazia
tutti coloro che si impegnano quotidianamente in questa missione. Con l’assicurazione che la prima Enciclica
di Papa Benedetto XVI “Deus caritas Est”, del 2006, conserva intatta la freschezza del suo messaggio, attraverso
il quale indica la prospettiva, sempre attuale, per il cammino del Chiesa.
Virgilio Frascino

quando il colpevole accetta volontariamente la sua pena”. E si aggiunge: “La finalità cui tendere è duplice: da un lato favorire il reinserimento delle persone condannate; da un altro lato promuovere una
giustizia riconciliatrice, capace di restaurare le relazioni di armonica convivenza
spezzate dall’atto criminoso”. Questa
consonanza è interessante perché dimostra una volta di più quanto il magistero
sociale seppe, in anni lontani, permeare il
lavoro dei padri costituenti.
Terzo aspetto. L’esigenza di giustizia si
accentua quanto più si registrano episodi
di corruzione della vita pubblica (quella
che, disse Papa Francesco a Scampia.
“spuzza”). Va da sé che il tema andrebbe
affrontato sulla base di un serio esame di
coscienza collettivo ed evitando le polemiche politiche che servono solo a confondere le idee. Ed è un tema serissimo talché il
Compendio di dottrina sociale esplicitamente parla di “deformazione del sistema
democratico” e segnala che tra le deformazioni “la corruzione politica è una delle
più gravi perché tradisce al tempo stesso i
principi della morale e le norme della giustizia sociale”. Risultato: la corruzione
“compromette il corretto funzionamento
dello Stato, influisce negativamente sul
rapporto tra governanti e governati; introduce crescente sfiducia nei confronti delle
istituzioni pubbliche, causando una progressiva disaffezione dei cittadini nei confronti della politica e dei suoi rappresentanti” e molto altro ancora. Qui sottolineo
che la corruzione tradisce la giustizia sociale. Un documento della Cei del lontano
1995 lo denunciò esplicitamente: “La caduta del senso della legalità” penalizz a
“soprattutto le fasce sociali più povere perché [ ... ] più indifese”.
A dire il vero, un quarto aspetto potrebbe riguardare il ruolo dei mezzi della
comunicazione sociale, cioè del sistema
dell’informazione, in questo contesto. Ma
questo è proprio un altro discorso.

Pastorale e Domenica
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Previdenza o Provvidenza?
Giobbe 38, 1. 8-11; Salmo 106;2 Corinzi 5, 14-17; Marco 4, 35-41
La radicalità evangelica del discorso della
montagna mette in luce le tante “contraddizioni” in cui ci troviamo a vivere come uomini e donne “di fede”. Il pericolo di servire due
padroni è sempre presente in tante forme, a
volte velate e subdole, altre volte lastricate di
buoni propositi, senza arrivare mai a concretezza. “Non potete servire Dio e la ricchezza”.
La discriminante della vita cristiana e tutta
incentrata in queste domande: Chi è il mio
Signore? Chi regge la mia vita? Le mie migliori energie per chi le spendo? Chi seguo veramente con scelte concrete?
Non è troppo difficile rispondere a questi
interrogativi, basta essere sinceri e onesti
con sé stessi per capire che, molto probabilmente, Dio non è il primo dei miei pensieri.
Non si tratta di scegliere tra Dio e il denaro,
non c’è proprio paragone; bisogna fare semplicemente una constatazione di come il denaro ha un potere enorme, tanto da essere
paragonato a Dio! Tutti possono constatare
come spesso la vita delle persone gira intorno a interessi economici. In molte famiglie ci
sono dissidi e asprezze per l’eredità da spartire. Ci si accusa di avere avuto di più o di meno, calpestando perfino ogni legame di sangue. I tribunali sono intasati di cause dove il
fratello chiama in giudizio il fratello. La mafia, la camorra, la corruzione, la droga hanno
come finalità la ricchezza. Quanto costa la
vita di una persona? Eppure, per soldi si uc-

cide!
In tutto ciò c’è una sottile, ma penetrante,
lama, molto tagliente che separa la gente in
categorie: ricchi, poveri, benestanti, indigenti. Lo status sociale diventa una discriminante importante per creare gruppi di potere,
ghettizzando e scartando chi non “conta”
niente. Perfino le volontà, e quindi le libertà,
degli uomini e delle donne si possono piegare di fronte al fascino e alle lusinghe della ricchezza. Mercanti di esseri umani, mercenari
di corpi offerti sulle strade della prostituzione, spacciatori di morti lente. Tutto per soldi!
Non è assolutamente strano che Gesù abbia posto sullo stesso piano Dio e la ricchezza. Il Signore vuole illuminarci, mentre la
ricchezza ci abbaglia e ci rende ciechi, perché è proprio la ricchezza che, con un grande
inganno, ti fa sentire un dio. Infatti, chi crede
nel potere del denaro, non può fidarsi di Dio.
Non c’è una via di mezzo. Non preoccupatevi
dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che
cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di
tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il
Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Puoi comprarti la medicina più costosa,
essere ricoverato in una delle migliori cliniche, però mai puoi comprare un’ora di vita in
più. La salute non si compra. Puoi acquistare
una bellissima villa, mobili di lusso, ma la serenità e la pace per la tua casa non la puoi mai

RECENSIONI

Il Vangelo
secondo Tik Tok
I social sono aziende con l’obiettivo di fare business raccogliendo le nostre informazioni. Ci sono certamente dei rischi, ma
nonostante tutto essi ci permettono di comunicare con il mondo
e di essere creativi. E allora? Come sopravvivere agli algoritmi
usandoli a nostro vantaggio? Da questo dilemma attualissimo
prende le mosse la coinvolgente e più che mai urgente riflessione
di un sacerdote 2.0, che ha superato su TikTok i due milioni di “mi
piace”. Ci sono grandi possibilità nella nostra era ipertecnologica
sempre più interconnessa e le piattaforme del web hanno aperto
nuove frontiere per condividere contenuti positivi, educativi e,
perché no, anche evangelici.
Per don Mauro Leonardi c’è un metodo efficace per usare i social in modo intelligente e restare liberi di pensare con la propria
testa, senza lasciarsi plagiare nei pensieri e nelle azioni. Ha scritto questo manuale, traboccante di dati, di casi e di esempi, per i
tantissimi fan che lo seguono e per coloro che desiderano muoversi da protagonisti nell’universo social, sopravvivendo al diluvio di immagini e informazioni, di hater e fake news, di challenge
e furti di identità, di consumismo indotto e narcisistica ostentazione di sé. Perché c’è il bello di TikTok, ma bisogna sapere come
trovarlo.
Mauro Leonardi
Il Vangelo secondo Tik Tok.
Usare i sociale e restare liberi
Edizioni Terra Santa – 2021
Pagine 176 – euro 15,00

La ferita e la luce
Un filo rosso tiene legati questi quaranta brani del Vangelo: la
forza dirompente di un annuncio rivoluzionario che è stato sempre più insabbiato e trasformato nel corso del tempo. Gesù ha rovesciato le categorie religiose: la legge, l’osservanza, il merito, il
sacrificio diventano valori negativi, perché l’uomo, agli occhi di
Dio, è prezioso a prescindere. Protagonisti di queste pagine del
Vangelo, ma assolutamente rappresentativi di tutti i vangeli, sono l’accoglienza, il perdono, il servizio, la cura verso gli altri, tutti
gli altri, In una parola l’amore incondizionato. E l’autore ci guida,
con entusiasmo e passione, lungo un viaggio, cui prendono parte
decine di teologi, scrittori, poeti, filosofi che danno il loro contributo spirituale e intellettuale per definire la cornice entro cui si
collocano le nostre esistenze, il nostro essere e il nostro modo di
vivere, il nostro io con tutte le sue zone d’ombra e il nostro stile
di vita, le nostre ferite e la nostra luce.
Paolo Scquizzato
La ferita e la luce. 40 meditazioni per spiriti inquieti
Edizioni Effatà – 2021
Pagine: 272 – euro 15,20

comprare. Possiamo prevedere i bisogni per
il futuro, fare dei calcoli, organizzarci la vita,
programmarla. Non preoccupatevi dunque
del domani, perché il domani si preoccuperà di
se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena.
La Provvidenza è un’altra cosa e passa per vie
che nemmeno immaginiamo. La Provvidenza non è un colpo di fortuna. Non potrai mai comprare l’intelligenza, la pazienza,
l’equilibrio, la gioia, la simpatia, la tenerezza. La ricchezza è fuorviante. Non sai mai chi
ti vuole bene per il tuo prestigio e per i tuoi
soldi e chi ti vuole bene per ciò che possiedi
nel cuore e nella mente.
Se tutto questo è vero, perché si continua
a far girare la vita intorno a tanti interessi
bassi e mediocri, quando la vita non dipende
dai beni? Eppure, il Signore non ci vuole pezzenti, l’indigenza non è un valore, ma una
piaga da combattere. Il Signore non ci vuole
schiavi dei beni materiali, ma liberi di disporne, senza avidità. I soldi possono essere un
mezzo per fare tanto bene. Bisogna coltivare
la semplicità, la sobrietà, la generosità, la
condivisione e la magnanimità. Il nostro Dio
non è povero, anzi si è fatto povero per arricchire noi. Quante preoccupazioni, quanto
tempo sprecato, quanti affanni, quanti pensieri per il domani. Cercate invece, anzitutto,
il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Tommaso Moro
Martire del sedicesimo secolo – 22 giugno
Grande era la sua fama di uomo integerrimo e gioviale, giudice
giusto, colto e stimato dagli umanisti europei, tanto che Erasmo da
Rotterdam gli dedicò il suo “Elogio della follia”; amato dal popolo per
la sua carità, conosciuto per il suo senso dell’umorismo e il suo fine
intelletto, come traspare dalle sue opere e dalla sua vita. Ma Tommaso
Moro fu, prima e soprattutto, un uomo di fede. Figlio di un avvocato,
nasce a Londra nel 1478.
La sua vita privata passa per la vicinanza ai francescani di
Greenwich e per un periodo presso la Certosa di Londra, poi per il matrimonio con Jane Colt dalla quale ha quattro figli e quindi, rimasto
vedovo, per un nuovo matrimonio con Alice Middleton. Marito e padre, si impegna nell’educazione intellettuale e religiosa dei figli, nella
sua casa sempre aperta agli amici. La sua vita pubblica lo vede lavorare come membro del Parlamento e ricoprire diversi incarichi diplomatici. Scrive nel 1516 la sua opera più nota, “L’Utopia”. E ancora, fu
giudice e presidente della Camera dei Comuni. Come consigliere e segretario del re, fu impegnato contro la Riforma protestante.
Contribuisce alla stesura de “La difesa dei sette sacramenti”, opera
che valse ad Enrico VIII il titolo di “Defensor fidei”.
Un’ascesa inarrestabile, fino al culmine: fu, infatti, il primo laico
ad essere nominato Gran Cancelliere. Siamo nel 1529. Solo pochi anni dopo, nel 1532, la sua vita cambierà decisamente. Tommaso darà
le dimissioni e per la sua famiglia si apriranno le porte di una vita di
povertà e abbandono.
La sua vicenda si intreccia con la stessa vita del re Enrico VIII che,
deciso a sposare Anna Bolena, fa dichiarare nullo dall’arcivescovo
Thomas Cranmer il suo matrimonio con Caterina d’Aragona, giungendo, in un’escalation di opposizione a Papa Clemente VII, ad assumere la guida della Chiesa d’Inghilterra. Nel 1534 l’Atto di
Supremazia e l’Atto di Successione sanciscono la svolta.
Tommaso si era già ritirato dal mondo politico: non poteva approvare e, soprattutto, non vuole rinnegare la fedeltà al Papa. Nel 1534
viene quindi imprigionato nella Torre di Londra ma questo non basta
a piegarlo. La sua strategia, che continua ad essere quella del silenzio,
non è però sufficiente a salvargli la vita. Subisce un processo, nel corso del quale pronuncia una famosa apologia sull’indissolubilità del
matrimonio, il rispetto del patrimonio giuridico ispirato ai valori cristiani, la libertà della Chiesa di fronte allo Stato. Viene condannato
per alto tradimento e decapitato il 6 luglio, pochi giorni dopo
Giovanni Fisher, di cui era grande amico, condannato per le stesse
idee e assieme a lui ricordato dalla Chiesa il 22 giugno.
Un uomo appassionato della verità, Tommaso Moro, ammirato
per “l’integrità – come ricordò Papa Benedetto XVI nel suo discorso
a Westminster Hall – con cui fu capace di seguire la propria coscienza,
anche a costo di dispiacere al sovrano, di cui pure era buon servitore,
poiché però aveva scelto di servire Dio per primo”.
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E
dormiva
Una grande tempesta e una
barca. Forse qualche barca in
più, ma pur sempre semplici
barche. Pochi ma sufficienti
dettagli per far sentire anche
sulla nostra pelle il senso dello
smarrimento, dell’impotenza,
della paura.Chi era al comando
di quelle barche sapeva il fatto
suo: pescatori, certamente,
avvezzi a gestire anche acque in
tempesta. Eppure quelle acque
che riempivano ormai la barca
sembravano legare mani e
pensieri. L’unico sentimento che
sembrava attraversare la mente
di tutti era: «Siamo perduti!».
E di fatto è la nostra stessa
storia. Siamo esperti di vita.
Spesso e volentieri molti tra noi
vivono con l’illusione di farla
franca sempre e comunque.
Altri, fortunatamente mai
toccati da malattie o problemi
seri, vivono come se tutto fosse
dovuto e scontato. Altri ancora
sembrano avvezzi a gestire
situazioni pesanti e
problematiche, riuscendo anche
a distribuire consigli a destra e a
manca. Ma poi, quando la vita
diventa una tempesta, quando
su di noi si abbattono imprevisti
e incontrollabili problemi,
quando non riusciamo più a
tenere sotto contro nulla, allora
tutto sembra bloccarsi, come
cementato da un unico
paralizzante pensiero: «Siamo
perduti».
E se siamo gente di fede, o se
siamo abituati a pensare che
Dio abbia a che fare anche con
la nostra storia, allora repentina
schizza fuori dalle nostra labbra
la stessa domanda dei discepoli:
«Signore, non ti importa che
siamo perduti?».
Vorremmo vederlo alzarsi e
minacciare vento e onde.
Vorremmo vederlo mettere un
freno ai nostri problemi.
Vorremmo? Ma lui c’è, e anche
ora parla al nostro cuore:
«Perché hai paura? Perché non
riesci a credere, a fidarti, ad
affidarti?». La fede non ci toglie
dalle tempeste. Non ci esenta
dalle bufere. Ci insegna a viverle,
a restare come lui fiduciosi e
sereni anche quando tutto
attorno a noi è minaccia.
Diciamolo a noi stessi: «Oggi,
tra le mie paure, Signore, tu sei
la pace del mio cuore».

La preghiera
Tra venti di bufera
e mari in tempesta,
tu sei la pace del cuore,
Signore Gesù.
In ciò che ci travolge
e ci toglie la gioia,
tu sei la nostra gioia.
In ciò che ci sorprende
e ci inquieta, tu sei
la nostra casa sicura.
In ciò che ci spaventa
e ci indebolisce,
tu sei la nostra forza.
Tu, Signore Gesù, sei
il cuore della nostra fede,
la sorgente della fiducia,
la fonte di ogni sì alla vita.
Ti lodiamo e ti benediciamo.
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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Nella festa di Sant’Antonio di Padova, l’Arcivescovo monsignor Domenico Battaglia

«Ovunque vi troviate a

@ don Mimm

Buongiorno a tutti! Con gioia sono
qui in mezzo a voi oggi per vivere insieme questa festa in onore di
Sant’Antonio.
E vorrei iniziare questa riflessione
proprio a partire da alcune parole di
Sant’Antonio: “Il grande pericolo del cristiano è predicare e non praticare, credere
ma non vivere in accordo con ciò che si
crede.” La santità di Antonio ci indica la
verità nella concretezza: rendiamo santa la nostra umanità.
Nel Vangelo che abbiamo ascoltato,
la pagina dell’ascensione di Gesù al cielo, con cui si chiude il Vangelo di Marco,
Gesù chiama un gruppetto di uomini
impauriti e confusi, un nucleo di donne
coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: “E partirono e predicarono dappertutto...” Gesù li spinge a pensare in grande
e a guardare lontano, è come se dicesse
loro: il mondo è vostro. E lo fa perché
crede in loro, nonostante abbiano capito
poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitavano ancora.
Quanta gioia mi dà, fratelli e sorelle,
sentire che il Signore ha fiducia in me, in
queste mie mani, in questo mio cuore,
più di quanta ne abbia io stesso; sa che
anch’io posso contagiare di cielo chi mi
è affidato. E questo vale per ognuno di
noi perché quel gruppo mdi uomini e
donne rappresenta ognuno di noi.
Di che cosa dubitano? Non che sia risorto. Lo vedono. Hanno mangiato insieme. Non che sia il volto di Dio tra noi.
Si prostrano in adorazione.
Di che cosa allora? Dubitano di se
stessi, di non farcela, di non essere all’altezza, di non avere forza e cuore e intelligenza.
Lo sanno bene come sono scappati
tutti, nella notte del tradimento e lo hanno rinnegato; poi non hanno creduto alle donne nel giorno di Pasqua; poi sono
addirittura rimasti tappati in casa per
giorni e giorni, porte e finestre sbarrate,

I

in quell’aria morta. Come dire… conoscono i propri limiti. Come accade anche a noi quando dubitiamo di noi stessi
perché conosciamo i nostri limiti.
Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora. Non rimane con loro ancora un tempo, per spiegare meglio, per
chiarire meglio. Ma affida la lieta notizia
ai loro dubbi.
I dubbi, amici carissimi, sono come i
poveri, li avremo sempre con noi. Ma come i poveri ci sono dati per la nostra salvezza. Per non arrendersi all’ovvio e al
risaputo. Il dubbio fa parte della natura
della fede, non esiste fede vera senza
dubbi.
Con fiducia totale, il Signore affida ai
dubitanti la verità, chiama i claudicanti
ad andare, gli zoppicanti a correre fino
agli estremi della terra: è la legge del granello di senape, del pizzico di sale, dei
piccoli che possono essere contagio di
Vangelo.
Con quale scopo? È importante porsi
questa domanda, porsela oggi, in questo
tempo così particolare e difficile che tutti stiamo vivendo. Arruolare devoti,
rinforzare il movimento? No. Andate,
profumate di cielo le vite che incontrate,
insegnate il mestiere di vivere, così come
l’avete visto in me, mostrate loro quanto
sono belli e grandi e amati. Sta tutta qui,
in queste parole, la vita di Sant’Antonio.
Immergeteli in Dio, ‘battezzare’ vuol
dire questo. È bellissima questa espressione ed è rivolta a ciascuno di noi, non
soltanto ai sacerdoti. Cosa devono fare i
discepoli? Fare del mondo un laboratorio di immersione in Dio. Nel Dio che è
libertà e amore. Andate in tutto il mondo
e proclamate il Vangelo ad ogni creatura.
Sono le parole che mi rivelano il cuore di
Gesù, il suo desiderio impellente che
nessuno sia escluso: Gesù mai stanco di
dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra.

l Covid non ferma la festa del “Santo dei miracoli” che, anche quest’anno, ha accolto migliaia di pellegrini giunti dall’hinterland napoletano e non solo, ad omaggiare il Taumaturgo. Con un programma ridotto e adeguato alle disposizioni anti-contagio – iniziato il 31 maggio con la “Tredicina in onore del taumaturgo” e che si
concluderà il prossimo 30 giugno - la Comunità francescana del Santuario antoniano
più famoso d’Italia, elevato a Basilica nel 2014, ha assicurato degnamente ai tanti fedeli la possibilità di venerare il Santo dei Miracoli. E, in luogo della peregrinatio per
tutti i quartieri cittadini, bene hanno pensato i Frati Minori di Afragola di far sostare
la Reliquia del Santo ogni giorno presso una delle parrocchie cittadine, agevolando i
tantissimi devoti.
Molte le celebrazioni eucaristiche che si sono avvicendate domenica 13 giugno,
giorno della memoria liturgica del Santo di origini portoghese, a beneficio dei fedeli:
a partire dalle ore 05:30 del mattino, le Sante messe sono state officiate presso il
Chiostro e presso la grotta della Madonna di Lourdes, senza sosta e solo con una breve
pausa pomeridiana.
Momento centrale della Solennità, la santa messa conclusiva in basilica, presieduta dall’arcivescovo di Napoli mons. Domenico Battaglia.
Alla presenza di molti religiosi e consacrati – ad iniziare dal Ministro provinciale
dei Frati Minori, fra Carlo Maria D’Amodio, dal parroco padre Domenico Silvestro,
dal segretario padre Salvatore Vilardi, al padre guardiano fra’ Nicola Gildi e tanti altri
– e delle principali autorità cittadine, a partire dal Commissario prefettizio, Dario
Annunziata, al senatore Vincenzo Spadafora e l’onorevole Pina Castiello, la comunità
ha vissuto un momento di grande spiritualità e raccoglimento.
Ad accogliere il presule, per la prima volta ad Afragola, è stato padre Domenico
Silvestro: «La nostra comunità va oltre i confini parrocchiali e raccoglie anche tante altre realtà cittadine e decanali: segno del forte legame al santo di Padova che tanti fedeli
vogliono esprimere attraverso la celebrazione dei sacramenti in questo santuario».
A seguire, la celebrazione eucaristica è entrata nel vivo e, nell’omelia, il presule,
partendo dalle letture della solennità di Sant’Antonio, ha spezzato la parola.
«Pensare alla vita di Sant’Antonio – ha detto l’arcivescovo - significa ripensare, in
maniera particolare, al nostro cristianesimo, alla nostra scelta di essere cristiani. Perché
quello che Sant’Antonio chiedeva alla gente che incontrava sul suo cammino era di essere coerenti. E anche noi stasera siamo chiamati in qualche modo, nel pensare alla sua

Chi è Gesù? È colui che dà la vita, è
colui che dà la vita quando a te questa vita sembra e non trovarla più da nessuna
parte. Gesù è la vita. E guardate chi sceglie per prolungare la sua stessa opera:
creature imperfette, dalla fede fragile.
Come me. Come ognuno di noi.
Ognuno di noi riceve oggi la stessa
missione degli apostoli: “Annunciate”.
Niente altro. Non dice: organizzate, occupate i posti chiave, fate grandi opere
caritative,
ma
semplicemente:
“Annunciate”.
E che cosa devo annunciare? Il
Vangelo, una lieta notizia, il racconto della tenerezza di Dio. Non le mie idee più
belle, non le soluzioni di tutti i problemi:
solo il Vangelo, la vita e la persona di
Cristo, racconto della tenerezza del
Padre.
L’ultimo versetto del brano di oggi è
quello che chiude il Vangelo di Marco e
apre, però, un altro Vangelo: il mio
Vangelo, il tuo Vangelo, il Vangelo di te
che stai ascoltando: “Il Signore operava
insieme con loro”. Il verbo greco suona
così: “Il Signore era in sinergia con loro”,
era cioè la loro energia. Perché io non sono mai con le mie sole forze, c’è sempre
in me forza della mia forza, pace della
mia pace, radice delle mie radici, sempre intrecciata alla mia forza, la forza di
Cristo.
Il Risorto è sinergia con te, agisce in
ogni gesto di bontà. Ogni volta che porgi
una parola fresca e viva, costruisce con
te quando costruisci pace, quando poni
segni di vita. E il Vangelo, oggi, ne elenca
alcuni:
Scacceranno demoni. Avete mai scacciato i demoni? Scacceranno i demoni
vuol dire staneranno ogni giorno, in
qualche misura, i fantasmi che li soffocano: sete di denaro, protagonismo aggressivo, possesso delle persone… i nostri demoni. L’autorealizzazione a spese
di tutto e tutti, il vuoto dentro, il mentire,

il mentire è la corruzione più grande.
Parleranno lingue nuove: è la capacità di
parlare in modo nuovo e fresco, da uomo
nuovo, come un bambino che sa dirti: ti voglio bene, e ti spacca il cuore; perché chi parla
con amore è sempre da ascoltare. Per cui parleranno lingue nuove vuol dire diranno cose
vere, oneste, fondate, mantenute.
Prenderanno in mano serpenti e se berranno veleno non recherà loro danno. Provate a
pensare soprattutto ai serpenti interiori. A
volte sono gli sbagli che abbiamo commesso,
quel male che ci portiamo dentro, i sensi di
colpa… Penso anche alle parole velenose che
qualche volta ti hanno colpito… Bene, Gesù
dice: passeranno indenni in mezzo alle catti-

Ad Afragola la celebrazione in

La coerenza è

L’arcivescovo Battaglia alla Basilica
di Antonio
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a ha presieduto la celebrazione eucaristica nelle parrocchie di Posillipo e di Afragola

annunciate il Vangelo»

mo Battaglia*

verie. C’è chi sparge veleni nella vita, nelle
menti, chi dà a bere falsità e cattiverie. Ma
passeranno indenni tra le cose che uccidono
il cuore, perché l’antidoto è una Parola che fa
vivere, la Parola di Gesù.
Imporranno le mani ai malati e questi guariranno! Il Vangelo letteralmente dice non
già che “guariranno”, ma che ne avranno del
bene, che questo sarà bello per loro. Se ti avvicini a chi soffre e tocchi la sua malattia e
trasmetti Spirito, forse guarirà e forse no,
ma certamente ne avrà bene, certamente
questo sarà bello per lui. Entreranno nel cuore pace, solidarietà, consolazione… curare,
prendersi cura. Allora quel guariranno significa prendersi cura. Non posso guarire, ma

posso prendermi cura. E tutti sappiamo
e conosciamo persone che stanno accanto a noi, che dentro si portano ferite;
noi stessi dentro ci portiamo ferite e abbiamo sempre bisogno che qualcuno si
chini su di noi, si prenda cura di noi, per
non sentirci soli, per non smarrirci, per
non perderci.
Im-porre le mai vuol dire porre le mani sopra qualcuno, come una carezza,
come un gesto di cura, con l’arte della
prossimità. Sono le mani di chi si fida e
si affida al Signore. Se ti avvicini a chi
soffre e tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella carne in cui brucia il
dolore, potrai sentire una divina sinergia, sentire che Dio salva, e lo fa attraverso persone.
E partirono e predicarono dappertutto... Gesù mai stanco di dare vita ad ogni
creatura, in ogni angolo della terra, che
non ti molla. Nelle tue mani, le sue mani;
lui l’Amore in ogni amore; terra profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo.
Esistere è coesistere, in sinergia con
Cristo e per gli altri.
Nel processo di canonizzazione di
Sant’Antonio i miracoli riportati come
prova della sua santità sono tutti a favore di poveri, donne e bambini. Come dire
la vulnerabilità al centro. I poveri lo sentono uomo di Dio, rifugio presso cui trovare riparo, amico sicuro nei momenti
di sventura. Gli ultimi lo sentono loro
perché lo riconoscono uomo capace di
comprendere e di accogliere le lacrime
della sofferenza, le domande e le fatiche
dell’uomo, la gioia di un grazie, lo stupore di sapere che non si è mai soli. Egli uomo della Parola fu uomo di parola. Lo
acclamavano santo mentre lo ascoltavano perché lo coglievano sincero, uno che
chiamava bene il bene e male il male.
Anche noi lo sentiamo nostro,
Sant’Antonio, perché ci parla di un Dio
a portata di mano, accessibile a tutti.
Non a caso è raffigurato con il bambino

Gesù tra le braccia. Ha talmente coltivato la sua relazione con il Signore da arrivare ad averlo tra le braccia. Ma questo
è ciò che Dio vuole consentire a ciascuno
di noi: tenerlo tra le braccia. Ecco la lieta
notizia, la meraviglia del Vangelo, di una
speranza affidata alle nostre deboli mani, alle mani di chiunque. La stessa meraviglia che ci prende quando riceviamo
l’Eucaristia e pensiamo: che coraggio,
Signore, nelle mie mani! Nelle mie mani.
Lo si tiene tra le braccia, si arriva cioè
ad essere custodi di Dio e delle sue cose,
quando abbiamo acconsentito a tenere
il suo Vangelo nel nostro cuore, nei nostri gesti.
Ma da Antonio vogliamo apprendere
ancora un’ultima cosa: il valore della nostra dignità. Cristo, che è la tua vita, sta
appeso davanti a te, perché tu guardi nella
croce come in uno specchio, diceva
Sant’Antonio. Cosa puoi riconoscere in
quello specchio? Continua Antonio: Se
guarderai bene, potrai renderti conto di
quanto grande siano la tua dignità e il tuo
valore. Dio ti rende così importante da essere, per Lui, degno della sua stessa sofferenza. Come dire: tu con la tua storia,
con la tua fatica, tu con la tua vita, tu così
come sei, sei prezioso agli occhi di Dio,
tu sei importante. Tu vali, vali per quello
che sei e, davanti a Lui, non contano i
tuoi sbagli. Non contano i tuoi errori. Tu
non sei il tuo passato, la tua vita non
coincide con i tuoi sbagli. Tu sei molto di
più, infinitamente di più. Tu sei prezioso
ai sui occhi. È di questo che ci narra
Antonio. Per questo lo sentiamo così nostro.
Oggi, purtroppo, è come se noi credenti il Vangelo lo avessimo ingessato.
Lo abbiamo cinturato. Le ingessature
servono per proteggere: invece la Parola
del Vangelo dovrebbe essere un boomerang che noi lanciamo e ci ritorna addosso.

n onore del santo taumaturgo

è nel Vangelo

a Pontificia, affidata ai Frati Minori
Boccellino
vita, a domandarci se davvero noi siamo coerenti con quello che il Vangelo ci chiede di vivere ogni giorno.
Perché essere devoti di Sant’Antonio significa, come lui, fare di Gesù Cristo il senso della nostra vita»
L’Arcivescovo, poi, partendo dal Vangelo del giorno sulle apparizioni e l’ascensione di Gesù ha
continuato: «Il Signore ci chiede di ricominciare daccapo, di riafferrare di nuovo il senso di quella speranza di cui abbiamo bisogno per vivere. Nell’ultima parte del Vangelo di Marco, quello in cui viene descritta l’Ascensione, i discepoli di Gesù raggiungono il Maestro sul monte ed iniziano a dubitare perché
pensano di non farcela, e questi dubbi si identificano con i nostri limiti, che ci bloccano. Ma il Signore
ci dice: ‘Io mi fido di te’ e, per incoraggiarci, nel Vangelo, aggiunge la descrizione dei segni che accompagneranno quelli che credono».
Il Vescovo ha, poi, declinato tutte le manifestazioni di questi “segni”, spiegando cosa sono i “demoni”, ossia quelle realtà che prendono possesso del nostro cuore e della nostra volontà; descrivendo
il significato del parlare “lingue nuove”, intendendo le facoltà che abbiamo di utilizzare parole vere,
autentiche, ad avere coraggio; illustrando cosa significa bere “veleno”, ovvero ciò che abbruttisce
l’uomo, come le cattiverie, le calunnie, le falsità, indicando la parola di Dio come unico ed efficace
antidoto; e concludendo sull’ “imposizione delle mani ai malati”, intesa nel senso del prenderci cura
di una persona, di abbracciarla, di dire una parola con il cuore. Ed esortando a vivere tutte queste
cose nella propria quotidianità, nelle proprie case, recuperando il senso dello stupore, della meraviglia e dell’imprevedibilità.
«Celebrare Sant’Antonio – ha concluso mons. Battaglia – significa riscoprire la bellezza dell’umanità
rivestita dalla luce di Dio. Perché Dio è dentro alle cose che viviamo, dentro il nostro cuore e le nostre
fragilità. Dio c’è sempre, in ogni gesto di bontà, in ogni abbraccio, in ogni carezza. Dio c’è anche nelle
nostre lacrime per infondere e moltiplicare il coraggio».

Fratelli
miei,
questo
è
Sant’Antonio. Perciò, ha Gesù in
braccio. Lui ci indica Gesù Cristo, ci
dona questo regalo. Ha in mano anche il Libro che è il segno proprio
della Parola di Dio che noi dobbiamo
tradurre
senza
molte
storie.
Francesco d’Assisi, il suo maestro,
non voleva nemmeno che i frati avessero una regola: la vostra regola sia il
Santo Vangelo di Nostro Signore Gesù
Cristo. Prendete il Vangelo, miei cari
fratelli, pregatelo, leggetelo, studiatelo, mettiamolo in pr atica. È la gioia
di coltivare quanto di più prezioso abbiamo: la nostra relazione con il Signore
Gesù, la nostra vita di figli di Dio e fratelli tra di noi, -in una parola sola: il nostro
essere cristiani-, che da luce ad ogni dimensione della nostra esistenza.
S. Antonio, evangelizzatore convinto
e patrono dei poveri, ci porta al Signore
Gesù, ci indica il Vangelo perché diventi
vita anche nel nostro oggi.
Aiutaci, caro Santo patrono, a trovare oggi le strade che sposano il Vangelo
con la vita, la fede al pane da condividere, perché ogni creatura sia raggiunta
dalla gioia del Vangelo.
E aiutaci a non voltarci indietro, a
non darci per vinti, ad andare avanti, a
non arrenderci e a continuare a credere
e a credere sempre, perché il Vangelo sia
nel cuore e nelle scelte, forza della nostra vita.
Auguri, fratelli e sorelle, perché davvero il Vangelo diventi per tutti quanti
noi forza della nostra vita. chiudo con
parole che non sono di Antonio ma che,
in qualche modo, hanno messo in crisi la
vita di Antonio, le parole di Francesco d’
Assisi che, rivolgendosi ai suoi frati diceva: Ovunque vi troviate annunciate il
Vangelo, annunciatelo sempre, annunciatelo. E, se fosse necessario, anche con
le parole.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Epidemie e vaccini: la storia in una mostra
A Matera nell’ex Ospedale San Rocco da giugno a settembre
La storia dell’umanità e del suo costante,
duro confronto con l’emergenza delle malattie infettive dal quale però, sia pure con
fatica e dolore, è sempre uscita vincente. È
questo il percorso, attualissimo e affascinante, della mostra ‘Pianeta Pandemia.
Storie di epidemie e vaccini’, che ha aperto
l’8 giugno 2021 nei locali del polo espositivo
‘Ex Ospedale San Rocco’, in Piazza San
Giovanni Battista a Matera, che riapre lo
storico portone dopo un lungo periodo di
sospensione imposto dall’emergenza COVID, grazie alla disponibilità della
Direzione Regionale Musei Basilicata. La
mostra è a cura del Museo delle Arti
Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli,
sito nel Complesso dell’Ospedale degli
Incurabili dell’ASL Napoli1 Centro e facente parte dei musei riconosciuti della
Regione Campania. È stata realizzata grazie
al contributo della Regione Basilicata e di
Novartis, principale sponsor nell’ambito del
suo programma ‘Scienza da vivere’, frutto
della collaborazione con il Ministero della
Cultura e il Ministero dell’Università e
Ricerca, e al supporto di Nabacom,
SvasBiosana, Ambimed, Maya Pharma, e
dell’Azienda Matera 90 S.r.l.
‘Pianeta Pandemia’, iniziativa che si pone idealmente in continuità progettuale con
la mostra ‘Scienza Carità Arte negli antichi
Ospedali d’Italia’, realizzata nel 2019 nei
medesimi spazi espositivi, è un viaggio tra
oltre 300 oggetti rari e curiosi che immergono il visitatore nell’atmosfera delle più terribili epidemie del passato. Oltre cento pannelli didascalici illustrano, dal II millennio
a.C. ai nostri giorni, l’emergere di malattie
infettive che a tratti hanno assunto la dimensione di epidemie: dalla lebbra alla peste, dalla sifilide al vaiolo, fino ad Aids, Sars,
Ebola, Covid.
Pianeta Pandemia espone anche fedi, ovvero patenti di sanità, che consentivano ai
marinai di viaggiare a condizione che non
avessero contratto peste o colera. Dalla

metà del ‘700, le fedi divennero una prassi
costante di controllo sanitario. E poi, documenti di sanità che consentivano alle navi
con a bordo merci di poter viaggiare e attraccare di porto in porto.
«A Matera il disagio sociale e i sassi sono
diventati la storia di una comunità che ha
sofferto le pene della fame e della malattia:
malaria, tubercolosi, spagnola non hanno
risparmiato questa terra», dice il direttore
del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli,
Gennaro Rispoli. «Si ricorderanno il medico
Rocco Mazzarone che ha scritto pagine memorabili su malattie e società civile, e Carlo
Levi che nel ‘Cristo si è fermato ad Eboli’ ci
ha fatto conoscere uno spaccato importante
di questa realtà. In mostra vi sarà anche un
pannello espositivo raffigurante bambini
che negli anni ’40 del Novecento chiedevano

ai forestieri chinino come rimedio alla malaria invece di caramelle».
Il progetto espositivo nasce dalla profonda convinzione che la conoscenza e divulgazione della storia medico-sanitaria possa
contribuire a creare nel pubblico maggiore
consapevolezza e una diffusa e accresciuta
fiducia nell’opportunità della pratica vaccinale e delle misure di prevenzione.
Faticosamente, ma sicuramente, anche l’attuale emergenza sanitaria diventerà storia
passata.
Il racconto storico-scientifico sarà veicolato da immagini suggestive, documenti, libri, oggetti scientifici, filmati. Inoltre, una
ricca collezione di ‘Pastori’ portatori di malattie epidemiche e dei “guaritori” del passato stimolerà la curiosità del visitatore alla
scoperta della storia della lotta contro le in-

fezioni.
Infine, i pannelli che raccontano la storia
della vaccinazione costituiscono ‘una mostra nella mostra’.
Nell’arco di due secoli di storia, tra salti
in avanti e battute d’arresto, tra voci favorevoli e contrari all’uso del vaccino, il cammino della medicina ha conquistato importanti risultati: l’eradicazione del vaiolo, la quasi
totale scomparsa della poliomielite, l’argine
posto a malattie terribili come l’ebola.
A ‘Pianeta Pandemia’ anche documenti
sui primi inoculatori del vaccino antivaiolo.
La città di Napoli fu tra le prime in Italia, all’inizio dell’800, insieme a Piombino e a
Firenze a istituire la pratica della vaccinazione antivaiolo che fu portata avanti da
Troia e Galbiati, uno dei quali chirurgo
all’Ospedale degli Incurabili.
L’inoculazione del vaccino fu praticata a
Firenze sugli esposti ricoverati all’Ospedale
degli Innocenti e a Napoli sui bambini che
erano accolti nel Reale Albergo dei Poveri.
Quest’opera della diffusione capillare interessò non solo Napoli ma anche Puglia e
Lucania che erano parte del Regno.
Un ruolo importante di collaborazione
sarà svolto dal Corpo Volontario della Croce
Rossa Militare Italiana, che supporta la sezione di sanità militare dedicata a
Ferdinando Palasciano nel Museo delle Arti
Sanitarie. Alla Croce Rossa è affidato l’allestimento della sezione della mostra dedicata alla storia dell’assistenza delle malattie
sociali del secolo scorso: malaria, tubercolosi e “spagnola”.
Il 27 giugno ci sarà un evento di inaugurazione con i rappresentanti delle istituzioni, al quale seguirà il concerto dei sessanta
orchestrali della Banda del Corpo
Volontario Militare della Croce Rossa
Italiana, che eseguirà un repertorio classico.
Orari di apertura: da lunedì a domenica:
dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30
Per info: Museo Arti Sanitarie tel. 081
440647. info@ilfarodippocrate.it

La denuncia di Save the Children: la povertà minorile nel 2020 è al suo massimo storico,
raggiungendo la quota record di oltre 1,3 milioni

Bambini e adolescenti sempre più invisibili
Nonostante abbiano trascorso oltre un anno davanti agli schermi di tablet e pc, alle
prese con la didattica a distanza e con un nuovo tipo di socialità, quasi solo virtuale, studenti e studentesse in Italia sembrano ancora impreparati e senza le necessarie competenze per affrontare il mondo digitale che si è loro aperto davanti. La chiusura e l’apertura a singhiozzo delle scuole, la mancanza di strumenti e di abitazioni idonee a seguire
la didattica a distanza hanno contribuito ad aumentare la povertà educativa e la dispersione scolastica, lasciando molti bambini indietro.
La povertà minorile, in poco più di dieci anni, è aumentata di dieci punti percentuali
e ha raggiunto nel 2020 il suo massimo storico degli ultimi 15 anni: 1 milione e 346 mila
minori (il 13,6% dei bambini e degli adolescenti in Italia), ben 209mila in più rispetto
all’anno precedente, sono in condizioni di povertà assoluta. Un dato destinato a crescere
con la crisi economica generata dal Covid e dovuto, in larga parte, all’aumento consistente del numero di genitori che hanno perso temporaneamente o definitivamente il lavoro, 345.000 durante l’anno trascorso[2], e la conseguente diminuzione delle loro disponibilità economiche.
Studenti che dietro a quegli schermi di tablet e pc, si sono sentiti spesso spaesati e invisibili al mondo degli adulti, non ascoltati e presi in considerazione nelle loro difficoltà
e nella frustrazione di non saper immaginare un futuro. Oggi, che il Paese ha avviato la
strada per l’uscita dalla crisi sanitaria ma non ancora dalla pandemia sociale che ha coinvolto anche loro in maniera pesante, i ragazzi rivendicano un ruolo centrale e fanno proposte concrete per riappropriarsi di una dimensione educativa che riparta da quanto accaduto nell’ultimo anno e ne faccia il punto di partenza per la trasformazione della loro
dimensione educativa. È per far ascoltare la loro voce che Save the Children –
l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro – rilancia la campagna Riscriviamo il Futuro, che quest’anno vede proprio bambine, bambini e adolescenti come protagonisti assoluti, attraverso un Manifesto elaborato con il contributo dei ragazzi del Movimento Giovani
Sottosopra, all’interno del quale si chiede agli adulti di provare finalmente a guardarli e
che tutti possono firmare sul sito di Save the Children: “Mettetevi questi occhiali, e guardateci! Siamo stati invisibili, sfocati agli occhi di chi ci ha guardato fino ad oggi. Abbiate
il coraggio di aprirvi al nostro punto di vista, per vedere sia le nostre capacità che le nostre difficoltà e fragilità. Dal valore che darete loro, dipenderà il presente e il futuro di
tutti noi. Indossate questi occhiali e guardate il futuro, guardate noi”. E gli occhiali rossi
assurgono a simbolo della campagna di Save the Children, che chiede a tutti di indossarli
per veder finalmente meglio i bisogni, le esigenze e i desideri dei ragazzi.

“È proprio dalle bambine, dai bambini e adolescenti che abbiamo voluto partire,
ascoltando le loro esigenze e amplificando la loro voce, per farli uscire dall’invisibilità
in cui si sono sentiti relegati nell’ultimo anno e fare in modo che diventino protagonisti
della ricostruzione del tessuto sociale del Paese. Ora è il momento di agire in maniera
decisa per rilanciare il futuro dell’Italia ripartendo dalle giovani generazioni.
L’ascensore sociale che fino a qualche anno fa era fermo, ora sembra addirittura avere
invertito la rotta e rischiamo che i nostri ragazzi debbano abdicare al loro domani. Non
possiamo permettere che questo accada e per invertire la rotta è necessario partire dal
sistema educativo e dalle diseguaglianze che contribuisce a generare”, afferma Daniela
Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children.
Sono chiamati “nativi digitali”, eppure secondo quanto emerge dall’indagine pilota
condotta da Save the Children, diffusa oggi, una percentuale significativa di studenti intervistati mostra evidenti lacune nella conoscenza e l’utilizzo degli strumenti tecnologici, nonostante nell’ultimo anno abbiano vissuto in una «dimensione digitale». Tanto che
un quinto dei ragazzi che hanno partecipato all’inedita Rilevazione sulla povertà educativa digitale di Save the Children non è ancora in grado di eseguire semplici operazioni
utilizzando gli strumenti informatici, come condividere uno schermo durante una chiamata con Zoom (11%) o scaricare un documento condiviso da un insegnante sulla piattaforma della scuola (29,3%).
Si configura pertanto una nuova dimensione della povertà educativa, la povertà educativa digitale, cioè la privazione delle opportunità per apprendere, ma anche sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni, attraverso l’utilizzo responsabile, etico e creativo degli strumenti digitali. Dai risultati della ricerca,
emerge infatti che circa un quinto (20,1%) dei minori che hanno partecipato all’indagine
non è in grado di rispondere correttamente a più della metà delle domande proposte per
valutare le competenze di base nell’utilizzo degli strumenti digitali, come identificare
una password sicura, condividere lo schermo durante una videochiamata (1 su 10), inserire un link in un testo, scaricare un file da una piattaforma della scuola (29,3%), utilizzare un browser per l’attività didattica (32,8%). Un risultato che non dovrebbe stupire
se consideriamo che l’82% dichiara di non aver mai utilizzato prima della pandemia il
tablet a scuola, percentuale che si assesta al 32.5% per la lavagna interattiva multimediale (LIM). Tra gli studenti partecipanti allo studio, coloro che dichiarano di non avere
a disposizione nessun tablet a casa sono il 30.4%, mentre il 14.2% afferma di non avere
un personal computer. Più della metà (54%) vive in abitazioni dove ciascun membro della famiglia ha a disposizione meno di un dispositivo.
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L’arcivescovo don Mimmo Battaglia ha inaugurato l’ascensore “archeologico”
presso la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta

Bellezza restituita alla città
di Elena Scarici
È stato inaugurato nella Basilica di
Santa Maria Maggiore della Pietrasanta,
il primo ascensore “archeologico” che
conduce direttamente alle cavità sottostanti greco-romane e alle antiche cisterne.
Per l’occasione è stato mostrato al pubblico anche il pavimento maiolicato del
‘700, un vero e proprio gioiello di 600 metri all’interno della chiesa, riportato all’antico splendore dal gruppo di giovani
restauratrici della società Artes.
In appena 20 secondi, l’ascensore, realizzato in vetro trasparente e con finiture
in acciaio inox, collega la chiesa ai cunicoli sotterranei, scendendo giù per 35 metri nell’antica città sommersa. L’impianto
è stato costruito dalla Schindler Spa con
la consulenza tecnica della Metropolitana di Napoli, è stato progettato dalla Servizi Integrati Srl e finanziato dalla
Regione Campania con il sostegno
dell’Istituto di Credito sportivo e dell’associazione mutilati ed invalidi civili. Il
progetto e le altre meraviglie della
Basilica sono il frutto di una felice collaborazione tra enti, associazioni e istituzioni, tenute insieme dall’associazione
Pietrasanta Polo culturale onlus, presieduta da Raffaele Iovine, che dal 2011 gestisce il complesso monumentale.
«Si tratta di interventi voluti dalla nostra associazione per restituire alla città
questo complesso tanto prezioso ma trascurato in passato», ha detto Iovine. I
n effetti per anni il luogo è stato abbandonato e saccheggiato: nella Basilica c’era un campo di motocross, nella Cappella
Pontano un deposito abusivo di bare, nella cappella del Cappuccio un canile di

randagi e nel cortile un campetto di calcio,
prima che ne prendesse la gestione, 15 anni fa, il rettore, mons. Vincenzo De
Gregorio.
È proprio grazie a questa sinergia tra
De Gregorio e l’associazione Pietrasanta,
che si è riusciti a riportare il tutto ad un
meraviglioso polo culturale che è costituito, come ha aggiunto Iovine: «non solo
dalla meraviglia del Barocco della
Basilica, ma anche da mostre e percorsi
nelle cavità sotterranee che puntiamo a
rendere accessibili a tutti». Un complesso
che a regime darà lavoro a una ventina di
giovani.
«La Chiesa cattolica occidentale – ha
detto mons. De Gregorio – è la più grande
promotrice di cultura del mondo. La mag-

gior parte del patrimonio artistico è contenuto nelle chiese. Ma c’è bisogno di numi tutelari.
Il degrado e l’abbandono di questo
splendido complesso avevano creato le
condizioni per usi non solo impropri ma
addirittura di oltraggio e offesa al patrimonio artistico, prima ancora che religioso».
Tutti gli interventi sono stati supervisionati dalla sovrintendenza, come ha
spiegato Luigi La Rocca, sovrintendente
dei Beni culturali di Napoli: «Più che un
rilascio di autorizzazioni, un accompagnamento per uno dei luoghi simbolici
più importanti della città, sotto di noi abbiamo la storia profonda di Napoli, e poi
questa meravigliosa Basilica di Fanzago

con pavimento maiolicato di Giuseppe
Massa». Un lavoro importante e impegnativo quest’ultimo che ha comportato il recupero del pavimento originario del 1700
ma anche l’integrazione con un intervento
precedente del 1992.
Ha tagliato il nastro l’arcivescovo di
Napoli don Mimmo Battaglia che ha ricordato: «Restaurare è ridare vita, cogliere la
bellezza nascosta dal tempo e dal degrado, come è accaduto qui per 35 anni. Io
credo che nonostante le ferite, Napoli sia
la città più bella che esiste al mondo, solo
che non sappiamo più dirlo.
L’interesse ultimo è custodire la bellezza, se poi dalla cultura si può creare lavoro
anche investendo su chi ha sbagliato, allora diventa anche una buona prassi».

Il pavimento maiolicato
Il pavimento e stato realizzato nel XVIII secolo da una prestigiosa bottega locale di
artigiani-artisti (Fabbrica di Giuseppe Massa, 1764). Le riggiole sono dipinte a colori
vivaci con motivi floreali e zoomorfi, ricoprono una superficie pari a 600 mq.
All’ingresso e lungo le navate laterali sono presenti cinque lastre tombali in marmo. Le
maioliche sono classificate come faenze smaltate. Sono apparse in Italia nel 1200 importate dall’Islam. Per decenni il sito e rimasto in uno stato d’abbandono. Durante gli
anni ‘70 fu utilizzato come deposito di materiale da costruzione. Bande di vandali usavano l’ambiente come pista per corse motociclistiche. A partire dal 1975 sono stati effettuati rilevanti interventi di restauro del complesso e la chiesa e stata riaperta nel
2007, con la celebrazione di una Messa. Dal 2011 il Complesso Basilicale e in comodato
all’associazione Pietrasanta Polo Culturale Onlus. Nel 2017 si e concluso il progetto di
valorizzazione Unesco.

Il restauro del 1992
Nel 1992 e stato portato a termine un importante restauro, promosso dal rettore della Pietrasanta, mons. Vincenzo de Gregorio. Il pavimento versava in uno stato di conservazione pessimo, con numerosi segni di pneumatici, grosse macchie di olio e resti
di motociclette. Si evidenziavano importanti cedimenti del massetto, con conseguenti
avvallamenti del pavimento. Ampi segmenti del pavimento si presentavano privi di
mattonelle. Il massetto e stato livellato e le mattonelle sono state riallettate con malta
idonea. Le grosse lacune sono state integrate impiegando mattonelle non maiolicate
ma con le stesse caratteristi- che di misura e composizione di quelle originali (per una
percentuale del 27% dell’intera superficie maiolicata). Le mattonelle originali de- gradate sono state pulite, stuccate, ritoccate e protette con prodotti idonei.

sione, cricchi e cavilli, con rischio di distacco dal supporto primario in cotto. Il cotto
era interessato da numerose fratturazioni e distacchi. Molte delle precedenti integrazioni materiche risultavano ormai meccanicamente degradate e cromaticamente alterate. Alcune aree del piano pavimentale erano interessate da fenomeni di umidita ed
efflorescenze saline.

Il restauro del 2021

Le operazioni di restauro

Nel 2020 si e reso nuovamente necessario un intervento di restauro della pavimentazione maiolicata, promosso dal rettore della Pietrasanta Mons. Vincenzo de Gregorio
e dall’Associazione Pietrasanta Polo Culturale ONLUS, con la consulenza dell’Arch.
Fabio Mangone e secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per il Comune di Napoli (funzionario restauratore: Barbara Balbi; funzionario storico dell’arte: Laura Giusti – Cinzia Celentano; funzionario architetto:
Giovanna Russo-Krauss). L’intervento conservativo e stato mirato a preservare il restauro storico del 1992, laddove possibile.

Il restauro e stato eseguito dalla societa ARTES Restauro e Servizi per l’Arte. L’intera
superficie e stata pulita con tensioattivi in soluzione di acqua demineralizzata.
Localmente sono stati eseguiti impacchi per l’ammorbidimento delle incrostazioni tenaci, rimosse poi meccanica- mente, e pulitura a solvente per la rimozione delle macchie. Altri impacchi sono stati eseguiti per l’estrazione di sali cristallizzati in superficie
e dei residui oleosi. Le vecchie stuccature sono state sotto- poste a verifica e successivo
restauro laddove ritenuto necessario. Le mattonelle sono state consolidate localmente
con prodotti a base di resine. Le numerosissime lacune e fratturazioni sono state sottoposte a stuccatura con resine bicomponenti. Si e provveduto anche al raccordo cromatico delle stuccature e ad uniformare l’attuale intervento con quello precedente.
Infine e stato applicato un protettivo idrorepellente.
Questo intervento conservativo consentira la fruizione museale dell’importante
complesso basilicale, finalmente restituito alla collettivita.

Stato di conservazione
Il pavimento presentava depositi coerenti diffusi (macchie, incrostazioni e residui
di sostanze organiche tra cui olii, cere e pitture sintetiche). Numerose erano le lacune
di piccola e media entita. Lo strato invetriato presentava fenomeni di crettatura, abra-
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L’inaugurazione, nel giorno della Giornata Mondiale per gli Oceani,
alla presenza delle istituzioni locali e nazionali, in particolare del sottosegretario
alla Transizione ecologica Ilaria Fontana e del presidente della Camera Roberto Fico

Riapre lo storico Acquario
nella Stazione Zoologica Anton Dohrn
di Rosanna Borzillo

180 metri cubi di acqua, 507 metri
quadrati, 19 vasche, 200 specie animali e
vegetali, 9 diversi habitat che ricostruiscono gli ambienti del Mediterraneo, dai primi metri di profondità sino agli abissi.
Dopo anni di chiusura ininterrotta torna nuovamente fruibile al pubblico il
grande acquario della Stazione zoologica
“Anton Dohrn” di Napoli, all’interno della
Villa comunale. Martedì 8 giugno l’inaugurazione, nel giorno della Giornata Mondiale per gli Oceani, alla presenza delle
istituzioni locali e nazionali, in particolare del sottosegretario alla Transizione
ecologica Ilaria Fontana e del presidente
della Camera Roberto Fico, oltre al governatore Vincenzo De Luca e al sindaco Luigi de Magistris. Presente anche Gaetano
Manfredi, ex rettore della Federico II ed
ex ministro all’università, oggi candidato
sindaco per Napoli, con l’altro candidato
sindaco Alessandra Clemente, il prefetto
Marco Valentini e l’ex ministro all’ambiente Alfonso Pecoraro Scanio.
«Oggi celebriamo l’impegno del
nostro Paese verso una risorsa straordinaria, il mare, fonte indispensabile di economia che va gestito in modo responsabile e
sostenibile», – dice Roberto Danovaro,
presidente dell’”Anton Dohrn”. «L’acquario inaugurato nella Giornata dell’ambiente - aggiunge - serve a rendere tutti
più consapevoli di questo ecosistema e a
dimostrare il nostro impegno in ambito

internazionale. I lavori sono durati tre
anni per la parte edile, perché abbiamo
dovuto rifare tutta la parte strutturale con
cinque colonne portanti. Negli ultimi due
mesi abbiamo lavorato sulle vasche per
popolarle, ma nei prossimi mesi ne apriremo di altre. Vogliamo spiegare l’importanza degli ecosistemi marini e della loro protezione, i bambini sono il nostro futuro ed
è importante che lo capiscano».
L’Aquarium della Stazione Zoologica

Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del
1874 ed a oggi è l’unico esempio italia no
di acquario ottocentesco.
«La Giornata mondiale degli Oceani –
ha detto il presidente Fico – diventa un
momento per riflettere sul ruolo vitale di
questo elemento naturale e sul dovere della collettività umana di interagire in modo
sostenibile con esso, per il bene delle
generazioni future e per la sopravvivenza

dello stesso pianeta. L’acquario di Napoli
– ha proseguito – è un centro di eccellenza
nel campo della ricerca e della divulgazione scientifica».
L’Acquario sarà visitabile a pagamento,
su prenotazione, il sabato e la
domenica con apertura ore 10 e chiusura
ore 19.45 (ultimo ingresso ore 19.00).
«Dobbiamo parlare anche e soprattutto di
transizione etica e culturale” – precisa il
sottosegretario Ilaria Fontana – dietro la
ripartenza dell’Anton Dohrn c’ è una squadra che non si è mai arresa, che ha lavorato
anche durante la pandemia in un periodo
complicatissimo. La resilienza e la ripartenza sono le parole chiave in questo periodo, ed oggi infatti una giornata simbolica
in questo senso, è la giornata degli oceani,
qui abbiamo una bellissima fotografia che
porterò nel cuore. Quando si parla di mari
si parla di biodiversità, di vita»
Nell’Aquarium si potrà effettuare una
visita “alla scoperta del mare”, dalla costa
al mare aperto, tra grotte e anfratti, tra
praterie di posidonie, passando dal coralligeno agli abissi, dall’ambiente pelagico,
abitato anche da specie aliene, dagli scogli mediterranei a lle formazioni tropicali.
Non mancherà un particolare murenario, che rappresenta le strutture di allevamento delle murene (murenari) ideati
dagli antichi romani e ben conservati
nell’area archeologica sommersa di Gaiola a Capo Posillipo.

Nel corpo di Napoli, cultura napoletana
alla radio della Federico II
È partito giovedì 10 giugno ‘Nel corpo di Napoli’, il nuovo format radiofonico di F2
RadioLab, il laboratorio radiofonico della Federico II.
La trasmissione, dedicata alla cultura napoletana, pone il focus sulla canzone classica napoletana dalle origini ai giorni nostri.
Il giovedì, dalle 13 alle 14, gli studenti della webradio dell’ateneo federiciano hanno
esplorato la musica, i generi, i contenuti poetici, aneddotici e storici della Canzone
Napoletana.
Primo ospite del nuovo programma radiofonico è stato Gino Aveta, operatore del settore della Comunicazione dal 1985 che vanta tra le sue esperienze organizzazioni, direzioni e produzioni artistiche di livello nazionale ed internazionale. Produttore discografico, autore e regista di programmi Televisivi e Radiofonici per le reti RAI tra questi:
“Indietro Tutta”, “Festival di Sanremo”, “Doc”, “Kilimangiaro”, “Domenica In”,
“Crossover” e “Palcoscenico”.
Ogni puntata sarà un nuovo viaggio insieme ad un ospite d’eccezione che racconterà
la Canzone attraverso i suoi occhi. Tra questi interverranno Maurizio De Giovanni,
Peppe Barra, Daniele Sepe, Marisa Laurito, Vittorio Marsiglia, Peppe Barra, Rosaria De
Cicco, Nello Mascia e tanti altri ancora.
L’intento del programma è quello di portare all’attenzione del pubblico studentesco
la Canzone Classica Napoletana, le sue evoluzioni e contaminazioni, attraverso una modalità di racconto che ne esalti la bellezza senza età, la godibilità al di là dei generi musicali, l’importanza musicale a livello internazionale sia dal punto di vista tecnico che
melodico, l’importanza fondamentale nella costruzione dell’identità culturale e sentimentale del cittadino napoletano.
F2 Radio Lab è la web radio ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II. Uno strumento di formazione, comunicazione e orientamento dell’Ateneo nato nel
2004 che trasmette informazioni e contenuti di carattere istituzionale, scientifico e di
costume. È un laboratorio professionalizzante al quale partecipano gli studenti provenienti da ogni corso di laurea divenendo speaker, registi radiofonici, programmatori
musicali e redattori.
Negli anni il palinsesto di F2 Radio Lab si è arricchito proprio grazie alle idee, il talento, la visione degli studenti, attraverso la creazione di vari programmi come: ‘Cosa
farò da grande’, dedicato all’orientamento; ‘Accade al Dipartimento’, rubrica settimanale sulle attività di ogni corso di laurea; ‘Questa notte mi ha aperto gli occhi’ sul mondo
della ricerca; ‘Libra’ e la rubrica ‘Perché leggere i classici’ sulla letteratura; ‘Note d’Opera’
dedicato al teatro e in accordo con il San Carlo di Napoli; i grandi capolavori della cine-

matografia e le news con ‘C’era una volta il cinema’; ‘I venerdì col Professore’, con ospite
un docente che racconta allo speaker studente quando lui stesso era studente universitario. E ancora consigli culinari con ‘CD ‘ Cotto in Diretta’.
Numerosi sono stati i riconoscimenti ottenuti dagli studenti di F2 Radio Lab in questi
anni. Ultimo il primo premio ricevuto dall’associazione radiofonica RADUNI per “La
straordinaria e contorta vita di uno studente”, la prima sit-com radiofonica, una serie
che racconta il mondo universitario. E prima ancora i premi sono andati a: ‘C’era una
volta il cinema’, l’esperimento di F2 Radio Lab di raccontare attraverso la radio il mondo
del cinema che ha ottenuto il primo premio per il miglior programma radiofonico al
FRU-Festival delle Radio Universitarie 2017 tenutosi a Verona. Mentre nell’edizione
2018, svoltasi presso l’Università di Cagliari, F2 Radio Lab ha vinto il primo premio per
miglior speaker nel contest tra tutte le radio universitarie. Il premio è andato a Claudia
Gucciardi, studentessa in Biotecnologie Mediche.
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Amicar, il primo carsharing elettrico della città metropolitana di Napoli

Verso una mobilità sostenibile
Trenta Renault Zoe Electric entrano
nella flotta di Amicar, che si estende per
l’intera città metropolitana di Napoli.
L’iniziativa nasce dalla partnership
fra Gesco, gruppo di imprese sociali che
gestisce Amicar Sharing, e Renault
Retail Group Napoli. Un impegno verso
la transizione ecologica grazie al nuovo
brand Mobilize.
Una partnership che può velocizzare
il processo di transizione ecologica legato ai trasporti poiché ad oggi Napoli
e il Mezzogiorno sono in grandissimo
ritardo. Si tratta di un investimento che
serve all’intera comunità, un progetto
che oltre a far risparmiare soldi alle persone, immette un nuovo modello di mobilità innovativo con l’obiettivo di superare il principio della proprietà, rieducando i cittadini alla condivisione e alla
collaborazione.
«Si spera che questa partnership
possa velocizzare il processo di transizione ecologica legato ai trasporti poiché ad oggi Napoli e il Mezzogiorno sono in grandissimo ritardo, – spiegano i
responsabili di Gesco - era tempo che ci
decidessimo a fare un investimento più
attento allo spazio e al tempo, che serve
all’intera comunità, un progetto che oltre a far risparmiare soldi alle persone,
immette un nuovo modello di mobilità
innovativo con l’obiettivo di superare il
principio della proprietà, rieducando i
cittadini alla condivisione e alla collaborazione»
Questa collaborazione è un’ottima
occasione anche per il gruppo Renault
Retail impegnato da anni nello sviluppo di nuove soluzioni di mobilità sostenibile, un impegno verso la transizione

ecologica legata alla mobilità.
Come ci illustra Francesco Fontana
Giusti, direttore della comunicazione di
Renault Italia: «Il nostro presidente ha
dato vita alla rivoluzione francese targata Renault, lanciando quattro marchi
tra cui Mobilize, dedicato ai servizi sulla
mobilità come il car sharing, dove siamo leader in Europa con oltre 10mila
veicoli elettrici tra cui 1800 veicoli solo
in Italia». Trenta Zoe a partire da subito
entro nel parco auto disponibili che diventeranno circa settanta entro settem-

Otto fontane storiche
si rifanno il look
“A partire dal 14 giugno, saranno effettuati vari interventi di pulizia
straordinaria su tante Fontane storiche della città di Napoli” ad annunciarlo
è l’assessore al decoro e arredo urbano del Comune di Napoli, Luigi Felaco.
Si comincia con otto fontane, nello specifico: le tre fontane al Molosiglio
ovvero la fontana dei Papiri, la fontana dei Leoni e la fontana delle
Conchiglie, continuando poi con la fontana della Maruzza a Portosalvo, la
fontana del Capone a Egiziaca a Pizzofalcone, la fontana di Monteoliveto, la
fontana di via de Franchis e la fontana del Tritone in Piazza Cavour.
Gli interventi, autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio di Napoli, saranno realizzati grazie alla sinergia con la Direzione
Operativa Amministrativa e il Servizio Arredo Urbano del Comune di
Napoli, in collaborazione con la Napoli Servizi SpA. Sono previsti interventi
di rimozione della vegetazione infestante, pulitura delle superfici a bassa e
rimozione delle scritte vandaliche.

bre. Un auto ideale per il carsharing
Amicar con 400 chilometri di autonomia, ricarica flessibile, infatti può avvenire a corrente alternata e continua, e
rapida.
Un aspetto molto importante è il
tempo di ricarica infatti con una ricarica di 30 minuti, il tempo di un caffè e di
una pastiera napoletana, si possono recuperare oltre 150 chilometri.
Da oggi si da la possibilità alle famiglie, ai turisti e alle tante persone che
ogni giorno si spostano all’interno del-

l’aria metropolitana di accedere al servizio in modo semplice e veloce infatti
grazie ad un app è possibile verificare la
disponibilità in tempo reale, prenotare
la macchina più vicina, parcheggiare
gratuitamente in tutta l’aria di Napoli e
da oggi anche nell’aria flegrea in particolare nel comune di Monte di Procida,
primo comune a siglare l’accordo nell’aria Metropolitana. Inoltre si ha libero
accesso alle Ztl e chiaramente zero
emissioni di CO2 in fase di utilizzo.
Federico Silvestro
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Il Parco archeologico
dei Campi Flegrei apre i confini
Al via i nuovi percorsi della Piscina Mirabilis e del Macellum.
Grazie ad un accordi partenariato tra pubblico e privato
di Elena Scarici

La piscina Mirabilis e il Tempio di
Serapide (Macellum) riaprono al pubblico grazie ad un accordo di partenariato tra
pubblico e privato. Il percorso è stato promosso dal Parco archeologico dei Campi
Flegrei per la valorizzazione dei due siti, in
collaborazione con i partner Ati Macellum
(composta da La Terra dei Miti srl, associazione Amartea, Graficamente srl e
Aporema onlus) e Ats StraMirabilis (composta da associazione Culturale Misenum, Cooperativa sociale Tre Foglie,
Coop4Art Consorzio di Cooperative
Sociali).
Un progetto innovativo che sperimenta un nuovo modello di gestione su beni
culturali pubblici e assicurerà la fruizione dei due luoghi della cultura, sinora non
regolarmente aperti al pubblico, proponendo un’offerta culturale articolata, costruita attraverso l’attivazione di reti territoriali e la partecipazione della comunità. L’iter ha preso il via nel mese di ottobre del 2019, quando è stato pubblicato
un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la valorizzazione dei due siti, invitando operatori economici ed enti senza scopo di lucro a
candidarsi per la sottoscrizione di un accordo di partenariato.
«Una gestione innovativa – ha detto il
presidente del Parco archeologico dei
Campi Flegrei, Fabio Pagano - che intende allargare e valorizzare la fruizione del
territorio. Aprire i nuovi confini di questi
due luoghi è un lavoro che ha senso solo
se avviene in maniera sinergica. Infatti
abbiamo lavorato in stretta collaborazione con le associazioni e con tutte le istituzioni della zona. Il Parco archeologico tiene insieme i Campi Flegrei». Un lavoro
eccezionale, un esempio virtuoso di intelligenza, competenza e valorizzazione dei
beni culturali che ha consentito di superare antiche logiche speculative del passato per fare posto ad una nuova visione
del patrimonio culturale, basti pensare
che la piscina Mirabils era stata trasformata in un parcheggio sotterraneo. Lo ha
ricordato anche il sindaco di Bacoli, Josy
Della Ragione, che ha aggiunto: «Siamo

andati a parlare con le comunità, coinvolto i giovani, da oggi con noi, un parco fatto
di 25 luoghi potenzialmente molto attrattivi non può che cercare relazioni».
Il progetto è stato elaborato nell’ambito del percorso di costruzione del piano
strategico e del nuovo modello di gestione
del Parco, che mira ad ampliare e migliorare la fruizione del patrimonio culturale,
favorendo la cooperazione con soggetti
privati per uno sviluppo inclusivo e sostenibile del territorio flegreo. Il nuovo modello di gestione, aperto e flessibile, è concepito come un processo di piena collaborazione tra il Parco e i partner, impegnati
in un’azione continua di confronto, programmazione, monitoraggio e valutazione dell’attività di valorizzazione.
«Siamo alla fine di un lungo e stimolante lavoro e, al tempo stesso, all’inizio di
una nuova avventura – ha aggiunto
Pagano - l’apertura della Piscina Mirabilis
di Bacoli e del Macellum di Pozzuoli segna l’avvio di una nuova stagione per il territorio flegreo. Ci consegna un’offerta turistico-culturale più ricca e articolata e
apre nuovi scenari per la condivisione della valorizzazione del patrimonio culturale. Il Parco archeologico dei Campi Flegrei

si pone all’attenzione nazionale come un
laboratorio per la sperimentazione di forme innovative per lo sviluppo culturale».
La nostra è una presenza come compagni di viaggio – ha detto Rosanna Romano,
direttore generale per le Politiche culturali
e Turismo della Regione Campania -.
Siamo usciti da una visione conservativa
per entrare in un’ottica inclusiva e di rete.
È un cammino impegnativo ma crediamo
che la direzione sia quella giusta. Abbiamo
scelto di affidare la gestione di questo parco a chi considera questi territori come la
propria casa».
Nel dettaglio, il piano prevede l’apertura dei due siti almeno tre giorni a settimana (giovedì, sabato e domenica per il
Macellum; venerdì, sabato e domenica
per la Piscina Mirabilis), visite guidate, laboratori e un’ampia offerta di iniziative rivolte a diversi target di pubblico, che avrà
l’opportunità di vivere e condividere all’interno dei due siti molteplici ed innovative esperienze
«La parola chiave è insieme – ha affermato Massimo Osanna, direttore generale die Musei Mic - qui è in atto un grande
sfida. Grazie al Parco impariamo una
nuova strada. Quando il ministro

Franceschini ci ha comunicato che in
Italia si vuole puntare sulla valorizzazione
dei Campi Flegrei, abbiamo capito che bisognava ragionare in una visione d’insieme, la città stessa è il museo».
Oltre alla riapertura ordinaria, a fine
giugno partirà “StraMirabilis in
Famiglia” con i laboratori didattici per i
più piccoli. Da luglio, invece, sarà possibile partecipare alla programmazione di
eventi serali.
«È un giorno speciale – ha detto Anna
Masuottolo rappresentante dell’Ats
StraMirabilis in occasione dell’inaugurazione - e siamo felici di sperimentare, insieme al Parco Archeologico dei Campi
Flegrei, una nuova visione di gestione dei
beni comuni. Oggi inauguriamo un modello alternativo di gestione capace di innescare “dal basso” un processo di rigenerazione culturale, economica e sociale del
territorio. Siamo certi che la Piscina
Mirabilis, nei prossimi anni, diverrà un
volano per lo sviluppo di Bacoli e dei
Campi Flegrei».
La prenotazione è sempre obbligatoria
ed è possibile dal sito www.piscinamirabilisbacoli.it o scrivendoci a prenotazioni@piscinamirabilisbacoli.it

Ad Afragola per i disabili
È nato ad Afragola “Vita senza Barriere”, uno sportello dedicato alla disabilità,
gestito dall’osservatorio “La Battaglia di Andrea”, in collaborazione con l’ufficio delle Politiche Sociali del comune, diretto dalla dottoressa Alessandra Iroso. «La parola
barriere molto spesso è associata solo alle barriere architettoniche, quelle visibili dice Asia Maraucci, presidente de ‘La Battaglia di Andrea’ - ma in realtà la vita quotidiana di una persona disabile e dei propri familiari, è piena di barriere, architettoniche, burocratiche, discriminanti, e purtroppo tante altre.
Ogni mattina prima di affrontare la giornata sappiamo che dobbiamo avere la
forza di affrontare mille difficoltà - prosegue - e la sera, quando andiamo a letto, ringraziamo Dio per averci dato la forza di affrontarle. Noi esistiamo per cercare di distruggere tutte le barriere - conclude Maraucci - noi sogniamo una vita priva di barriere, e da qui, nasce il nostro sportello.
Esso si occupa a 360 gradi degli interessi delle persone disabili e dei loro familiari, coinvolgendo, all’interno di osservatori formati ad hoc, istituzioni scolastiche,
forze dell’ordine, sanità, e chiunque riesca, attraverso il proprio contributo, ad aiutare le persone disabili a migliorare la propria qualità di vita.
Padrino dell’iniziativa è l’ex procuratore della Repubblica di Napoli
Giovandomenico Lepore, membro onorario de “La Battaglia di Andrea”. «Sto vivendo tutto in modo molto intenso e diretto fin dal primo momento - dice Lepore - passando dalla creazione di questa grande associazione e di tutte le battaglie fatte e vinte questi mesi da genitori pieni di grinta e di voglia di cambiare le cose, fino ad arrivare alla nascita di questo bellissimo progetto in collaborazione con il Comune di

Afragola che si chiama ‘Vita senza Barriere’, progetto che ho letto e apprezzato, ma
soprattutto - prosegue Lepore - apprezzo la forza di chi crede fortemente in un domani migliore e si dà da fare per costruirlo».
Tra i vari programmi di progettualità, lo sportello a breve, darà la possibilità a 15
bambini autistici di effettuare 6 mesi di terapie multisistemiche in acqua.
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Un’edizione straordinaria per esaltare la bellezza della Reggia di Caserta,
uno dei monumenti più importanti al mondo, e per celebrare,
con alcuni degli appuntamenti imperdibili della stagione italiana,
i protagonisti della grande musica internazionale

Un’estate da Re
Un’edizione straordinaria per esaltare la
bellezza di uno dei monumenti più importanti
al mondo e per celebrare, con alcuni degli appuntamenti imperdibili della stagione italiana, i protagonisti della grande musica internazionale, in un momento in cui sono la cultura,
l’arte e lo spettacolo i formidabili strumenti
per la rinascita sociale e economica del dopo
Covid. E proprio Riccardo Muti, infatti, dopo
l’emozionante performance nel teatrino di corte della Reggia di Caserta lo scorso inverno (registrata e andata in onda su Rai Cultura) ha voluto fare un ulteriore omaggio alla sua terra e
a
questo
monumento
patrimonio
dell’Umanità, con un concerto, alla guida della
‘sua’ Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che
si preannuncia come l’evento più importante
della stagione. Anna Netrebko, Yusif Eyvazov,
Vittorio Grigolo, Ludovico Einaudi, Daniel
Oren, Piergiorgio Morandi, Jordi Bernàcer sono le altre stelle di un programma eccezionale
che “Un’Estate da Re. La grande musica alla
Reggia di Caserta” propone per la sua sesta
edizione che durerà dal 6 luglio al 4 agosto, con
un palcoscenico mozzafiato nella piazza Carlo
di Borbone e con il tradizionale teatro
nell’Aperia del Giardino inglese. Finanziata
dalla Regione Campania, con la direzione artistica affidata al Maestro Antonio Marzullo,
“Un’Estate da Re” vede anche quest’anno
un’intensa collaborazione tra il Teatro di San
Carlo di Napoli e il Teatro Municipale
Giuseppe Verdi di Salerno. Organizzata e promossa dalla Scabec, società campana per la
cultura e i beni culturali, la rassegna - nata da
un progetto ideato e sostenuto dal Presidente
Vincenzo De Luca nel 2016 per promuovere sia
il monumento della Reggia che le realtà musicali campane - è oggi un appuntamento fisso
dell’estate della musica lirica e sinfonica in
Italia, che vedrà quest’anno anche un concerto
in omaggio a Enrico Caruso, “la voce più bella
al mondo” per i 100 anni dalla sua morte.
La manifestazione è realizzata in collaborazione con la direzione della Reggia, il MIC e
con il Comune di Caserta. Si inizia martedì 6
luglio a piazza Carlo di Borbone con un’apertura reale: “Sotto le Stelle”, che vedrà esibirsi
la star della lirica internazionale, il
soprano Anna Netrebko e il tenore Yusif
Eyvazov, compagno sul palco e nella vita, e
l’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di
Salerno diretta dal Maestro Piergiorgio
Morandi. Giovedì 8 luglio alle ore 21 si prosegue con il concerto dal titolo “Phoenix” dell’ensemble di fiati Mnozil Brass, il gruppo austriaco di incredibili virtuosi della tromba e del
trombone che regalano a ogni concerto un’ora
di emozionante coinvolgimento e allegria.
Sabato 10 luglio, sempre alle ore 21,

Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra Giovanile
“Luigi Cherubini” in un raffinato programma
dedicato a due opere di Schubert: l’Overture in
do maggiore “in stile italiano” d591 e la
Sinfonia n. 9 in do maggiore “la grande” d944.
Domenica 18 luglio alle ore 21.00 si inaugura la stagione all’Aperia con l’Orchestra del
Teatro di San Carlo diretta da Jordi Bernàcer,
con al violino Gennaro Cardaropoli. In programma il Concerto n. 1 Op. 26 in Sol minore
di Max Bruch e la Sinfonia n. 4 in la maggiore
“Italiana” Op. 90 di Mendelssohn.
Mercoledì 21 luglio sarà la volta di uno spettacolo multidisciplinare di video-art e musica
dal vivo dal titolo “Et Manchi Pieta’” con una
videoproiezione a cura di Anagoor e musiche
interpretate dall’ Accademia D’arcadia.
“Les Percussion De Strasbourg”, sono i protagonisti della serata di domenica 25
luglio con “Omaggio a Iannis Xenakis”. Il gruppo di musica da camera per strumenti a percussione si esibirà in due delle opere maggiori
del compositore franco- greco, Persephassa
(1969) e Pléiades (1979).
Lunedì 26 luglio alle ore 21 si apre il sipario
sullo spettacolo “Ma l’amore no” omaggio all’eclettico e raffinato gallerista Lucio Amelio, con
la regia di Giorgio Verdelli e con la partecipazione di Mario Martone, Patrizio Trampetti,
Lino Vairetti, Lalla Esposito, Toni Esposito,
Tomas Arana, Mario Franco. Fu Lucio Amelio
dopo il sisma del 1980 a richiamare a Napoli e
a ispirare i nomi più importanti dell’arte contemporanea internazionale e proprio alla
Reggia di Caserta ha lasciato in eredità la
straordinaria collezione di opere che scaturì
da quella stagione dando vita alla mostra
Terrae Motus.
Mercoledì 28 luglio il Maestro Daniel

Oren dirige l’Orchestra Filarmonica Giuseppe
Verdi di Salerno per l’omaggio a Enrico Caruso
“Caro Enrico…” con la regia di Riccardo
Canessa, il tenore Vittorio Grigolo e
l’attrice Pamela Villoresi voce recitante. Lo
spettacolo, che rientra nelle celebrazioni dei
100 anni dalla morte di Enrico Caruso, è un recital liberamente tratto da “Ridi Pagliaccio,
Vita, morte e miracoli di Enrico Caruso” di
Francesco Canessa, e metterà in scena arie di
Puccini, Verdi e Leoncavallo. Mercoledì 4 agosto “Un’estate da Re 2021” si chiude in bellezza
con Ludovico Einaudi, uno dei più importanti
e amati compositori e pianisti del contemporaneo, in uno straordinario concerto del suo
Summer Tour accompagnato da Federico
Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al
violoncello. “Continuiamo anno dopo anno a
proporre un cartellone con spettacoli di qualità e protagonisti di rilievo internazionale –
spiega il Direttore artistico Antonio Marzullo . L’intuizione e il sostegno del Presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca ci permettono di allestire delle serate indimenticabili, capaci di soddisfare i gusti degli esperti più
appassionati quanto di coloro che si avvicinano per la prima volta a questo genere meraviglioso di spettacoli”.
“Estate da Re sarà anche quest’anno un
viaggio appassionante tra epoche, generi,
emozioni in quella location meravigliosa che è
la Reggia che esalta i protagonisti sul palcoscenico – sottolinea Marzullo -. Tante suggestioni
tra la musica barocca e la tradizione bandistica, il belcanto regale, i virtuosismi e le bacchette superstar, gli omaggi a Caruso e Amelio. E
soprattutto centinaia di musicisti, coristi, scenografi, addetti ai lavori che tornano a lavorare
dopo mesi terribili”.

Premio Letterario “Emily Dickinson”
La cerimonia conclusiva il 28 giugno a Castel Sant’Elmo
Un imperdibile appuntamento culturale: lunedì 28 giugno alle ore
16.30, nella prestigiosa cornice di Castel Sant’Elmo (Napoli), si terrà la
cerimonia conclusiva della XXV edizione del Premio Letterario
Internazionale “Emily Dickinson”, fondato e presieduto dalla Prof.ssa
Carmela Politi Cenere, intellettuale di grandissimo valore, docente,
giornalista pubblicista e scrittrice (numerose sono le sue opere edite e
inedite e numerosi i riconoscimenti ottenuti da parte del pubblico e della critica).
Si tratta di un Premio di sicuro pregio, tradizionalmente articolato
in sei sezioni: A) Poesia inedita in lingua o in dialetto; B) Silloge poetica
inedita; C) Silloge poetica edita; D) Libro di narrativa o racconto inedito;
E) Libro di narrativa o saggio edito; F) Sezione speciale riservata agli
studenti. Quest’anno è stata introdotta un’ulteriore sezione, dedicata alla memoria del Dott. Ing. Ruggiero Cenere, Vicepresidente dell’Associazione Culturale “Emily Dickinson”, uomo di grande generosità e
signorilità, dai modi affabili e squisitamente pacati: la sezione enfatizza
alcune tracce valoriali di rilevante peso, soprattutto in relazione all’autenticità dell’amore e all’impegno etico.
Come di consueto, inoltre, saranno assegnati riconoscimenti speciali a personalità del panorama culturale e giornalistico dell’Italia meri-

dionale che si sono distinte per doti umane e coerente radicamento alle
memorie del proprio territorio.
Nelle battute iniziali dell’evento è prevista una riflessione sulla figura di Angela Barnaba, donna di assoluta modernità e raffinatissima
poetessa, autrice – oltre che di numerosi testi ancora inediti – di tre volumi che hanno già lasciato il segno negli itinerari della poesia contemporanea (“Sospesi tra infiniti”, “Il vento delle cose” e “Deserto di fanfare”).
Proprio alla poetessa statunitense Emily Dickinson (1830-1886),
Angela Barnaba dedica, in virtù della comune “aspirazione al trascendente” evidenziata dalla Prof.ssa Politi Cenere nella “Prefazione”, due
importanti testi incipitari della raccolta “Il vento delle cose”: “Al chiuso
in una stanza” e “Ranuncoli sgualciti”. La Giuria del Premio è presieduta dalla Prof.ssa Carmela Politi Cenere ed è costituita, oltre che dall’energica scrittrice, dalla giornalista Dott.ssa Brunella Chiozzini, dal
Prof. Massimo Colella (docente di Letteratura italiana contemporanea
presso l’Università di Pisa), dall’Arch. Paolo De Luca (Presidente della V
Municipalità di Napoli), dalla Prof.ssa Luisa Gregory e dall’Avv.
Carmine Monti. Tutti gli interessati sono caldamente invitati a partecipare.
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Premio
Capri
San
Michele
È stata bandita la
trentasettesima edizione del
Premio Capri - S. Michele.
Esso sarà assegnato ad
un’opera che, invitando ad
avere conoscenza del
passato, presentando aspetti
nella situazione attuale,
guardando responsabilmente
verso il futuro, esprime valori
fondamentali del vivere con
chiarezza, bellezza, rigore. È
facoltà della Giuria,
presieduta da Lorenzo
Ornaghi, assegnare premi
speciali. La presentazione
delle opere da parte degli
editori deve avvenire entro il
30 giugno 2021.
La Cerimonia di
proclamazione e di
assegnazione si svolgerà ad
Anacapri il 9 ottobre 2021.
Il bando completo con le
opere vincitrici delle passate
edizioni è nel sito
www.premiocaprisanmichele.it
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