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Il compito dell’uomo che governa è davvero quello di fare della Politica la propria missione, la propria “più alta opera di carità”. Oggi, non domani. Nella vita delle persone e in quella della natura, non ci sono partite da giocare ai tempi
supplementari e vincere poi ai rigori, come i nostri ragazzi hanno “eroicamente” fatto in quel di Wembley, richiamando tutti al dovere gioioso dell’unità di
popolo.
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I

n realtà le parole del racconto della Passione non hanno bisogno di
commenti ma solo di un immenso
e rispettoso silenzio. Come è necessario il silenzio anche davanti alla passione di ogni uomo e di ogni donna.
Certe cose rifuggono le spiegazioni,
chiedono invece solo accoglienza.
Sarà questo il motivo del perché
nel racconto della morte di Gesù non
ci sono parole fuori posto, ma solo
immense pause, silenzi. Maria non
parla. Giovanni non parla. Le donne
sotto la Croce non parlano. Allora
anche noi senza molte parole, andiamo sotto la croce e raccogliamo le
ultime sospirate parole che Gesù pronuncia: “Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua
madre, Maria di Cleopa, e Maria
Maddalena. Gesù dunque, vedendo
sua madre e presso di lei il discepolo
che egli amava, disse a sua madre:
«Donna, ecco tuo figlio! - poi disse al
discepolo - Ecco tua madre! E da quel
momento, il discepolo la prese in
casa sua». Come a dire: possiamo tornarcene a casa non solo con l’immenso dolore di una morte così, ma
anche con una immensa compagnia.
È Maria questa compagnia che il
Signore ci ha lasciato all’estremo della Sua vita. Si può affrontare la Croce, ogni croce, solo a patto che ci sia
la Madre con noi. Maria è la modalità
che Gesù ha scelto perché la nostra
vita non torni al solito vuoto. La
nostra vita non è una casa disabitata.
La nostra vita è una casa dove c’è
sicuramente Maria. Ella è lì per vocazione.
E, sotto la croce, penso a come
Maria guardava suo figlio. Negli
occhi del Figlio lo sguardo pieno d’amore di un Dio che dona all’umanità
la sua vita fino all’ultima goccia di
sangue. E, negli occhi di Maria la bellezza dell’amore che spera e tace. Il
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Nel giorno della solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
la concelebrazione eucaristica che chiude i

Aprire gli occhi sulle
silenzio di Maria si fa attesa densa di
adorazione e colma di speranza!
Maria adora e lo fa in quella desolazione, tra gli insulti e le bestemmie
dei vicini. Il suo sguardo è fisso,
immobile. Il Vangelo dice: «Stava
Maria presso la croce». Stava. Un verbo che indica fermezza, fermezza nel
corpo e nello spirito. Stava presso la
Croce, Maria, salda nella fede, salda
nella speranza… e mentre tutto si
faceva buio, mentre il cielo iniziava
ad oscurarsi, non si stancavano i suoi
occhi di guardare Gesù, Suo vero
Figlio, Suo vero Dio.
Maria spera e crede…e la sua fede
si fa certezza! Ha sperato Maria, ha
sperato che da un momento all’altro
il corso degli eventi cambiasse, che
venisse riconosciuta l’innocenza del
Figlio. Ha sperato davanti a Pilato.
Ha sperato fin sotto la croce, fin prima che venisse battuto il primo chiodo. Non le era stato forse assicurato
che quel figlio sarebbe salito sul trono di Davide e che avrebbe regnato
per sempre sulla casa di Giacobbe?
Ma allora come spiegare quella croce? Possibile che fosse quel legno il
suo trono? Si. Maria ha sperato, ha
continuato a sperare contro ogni speranza, ha sperato anche quando vedeva sparire ogni umana ragione di sperare.
Perché viene un’ora della vita, cari
fratelli e sorelle, in cui occorrono una
fede ed una speranza come quelle di
Maria. E quando sembra che Dio non

ascolti più le nostre preghiere, quando la nostra vita diviene passaggio da
sconfitta a sconfitta, quando le tenebre sembrano trionfare e il buio sembra soffocarci… è quello il momento
di ricordarci che si fece buio su tutta
la terra quando Maria adorava con
fede incrollabile il Suo e nostro Dio
crocifisso! Quando il baratro appare
più profondo e la via sembra smarrita, una lampada viene a rischiarare il
nostro cammino, è la luce che promana dalla Croce di Gesù. Guardando il
Crocifisso, mistero di un Dio che arde
d’amore per l’uomo, assistiamo al
miracolo dei miracoli dell’amore di
Dio. Mistero della Potenza che si fa
debolezza! Lì sul Calvario, dove già
splende il riflesso dell’alba senza fine
della Resurrezione, è donata all’umanità una speranza nuova.
Ad ognuno di noi è donata una speranza nuova. Anche questa sera.
Maria ci viene data non come una tra
le tante, ma come l’eredità preziosa
che Gesù consegna all’umanità, attraverso Giovanni, perché non solo la
custodisca ma si lasci amare da Lei
così come Lei ha amato Gesù. Sotto la
croce diventiamo tutti figli di Maria e
questo per espressa volontà di Gesù.
Senza la Sua maternità è difficile riuscire a vivere fino in fondo il Vangelo.
Maria è la donna che ci riporta con
i piedi per terra, alle nostre relazioni,
al nostro quotidiano, ai nostri travagli
interiori, ai nostri deserti, alle nostre
desolazioni, alle nostre fragilità e
povertà. Ci vuole molto coraggio a
prendere in mano i dubbi, le paure, i
timori, e fidarci della luce che non
arriva secondo i nostri tempi, ci vuole
coraggio a chiedere che lo Spirito
Santo ispiri il nostro capire, il nostro
riflettere. Si genera speranza a partire
dalla speranza che nasce in noi. E la
speranza nasce e rinasce quando
qualcuno è lì che attende di dare voce
al nostro sogno. Maria è colei che
dona voce al nostro sogno.
Ciascuno di noi è chiamato a intraprendere il suo viaggio… sulle tracce
di Dio e sui segni della speranza. È
questo il viaggio degli umili, il viaggio
della conversione! Allora il travaglio,
il deserto che noi sperimentiamo,
sono solo la distanza. La distanza che
ancora ci separa dall’altro, la distanza
che ci separa da noi stessi e da Dio.
La distanza si accorcia nell’incontro, si trasforma in possibilità prima
non sapute, in apertura al nuovo, al
futuro, alla vita. Il deserto che ci separa dall’altro, è anche il deserto del
nostro vivere comune, della nostra
società segnata dal peccato dell’indifferenza, dai limiti dell’individualismo,
dal facile sopruso. Nel voltarci verso
l’altro, è il cielo che abita la terra. È
questo il viaggio che ci cambia la vita,
è questo il viaggio in cui Dio stesso si
coinvolge. È il viaggio che, in una delle parabole più belle di Gesù, un
uomo, un samaritano, ha scelto di
intraprendere e ha cambiato la storia,
ha cambiato la prospettiva del nostro
vedere e considerare: il viaggio della
prossimità, dell’incontro, della preferenza del debole, di chi è ai margini,
escluso, perché possa rimettersi in
piedi e dare vita al proprio viaggio.

Stasera, entrando in questa Basilica bellissima, ho incontrato tante persone che ho già avuto modo di incontrare in questo mio viaggio, in questi
primi mesi, qui a Napoli. Conosco le
vostre fatiche, conosco le vostre sofferenze, anche la vostra solitudine, di
tanti anche il dolore, a volte la disperazione. Questa sera siamo tutti qui
per rimetterci in piedi, per non darci
per vinti, per non scoraggiarci, per
non arrenderci, perché la speranza
che sta rinascendo nel cuore di ognuno.
Il nostro è un Dio innamorato di
noi, del nostro cercare, dei nostri
silenzi e del nostro ascolto, del nostro
chinarci sulle ferite dell’altro, della
nostra sete di verità.
Fratelli e sorelle, al centro della
vita di Maria c’è l’esistenza di Gesù,
fino ad accettarne la completa donazione sulla croce. Maria è discepola:
ascolta la Parola e crede. Ma vi crede
attraverso le domande della vita,
attraverso la sua umana fragilità condivisa. È per questo che Dio può parlare nella parte più profonda del suo
cuore ed è per questo che da quella
parte profonda sale il canto di speranza, un canto che non è solo di Maria
ma di tutto il popolo: «Ha spiegato la
potenza del suo braccio, ha disperso i
superbi nei pensieri del loro cuore, ha
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli
affamati, ha rimandato a mani vuote i
ricchi».
Maria è umile perché ha dato
ascolto al suo bisogno di pienezza.
Umile è chi cammina con l’altro, sempre, anche quando porta in cuore pesi
grossi. È colui che sa di essere amato,
benedetto, fratello tra fratelli; che fa
della sua reale condizione la possibilità di cantarne la speranza. Questo
canto è possibile a tutti noi, a questo
canto tutti siamo chiamati.
Maria non si è lasciata disorientare, anche le paure e le inquietudini
hanno trovato affidamento nel suo
cuore. Tutto ha portato in sé con
respiro di figlia, sorella, madre. Ha
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l’Arcivescovo Domenico Battaglia presiede nel Santuario del Carmine Maggiore
festeggiamenti in onore della Madonna Bruna

ferite della nostra terra

accompagnato Gesù nei passi della
sua vita terrena, in comunione con il
mistero della sua morte e risurrezione. Maria e il Figlio… così simili...
amanti dell’umanità al punto di dare
tutto se stessi: Gesù la sua vita e il suo
rapporto con il Padre, lei… ha dato il
figlio...
Maria, aiutaci a essere discepoli di
Gesù, aiutaci a portare con la nostra
vita la buona notizia del Vangelo, per
le strade della nostra città, in questa
nostra terra, nelle nostre case, nelle
nostre famiglie, negli ambienti in cui
lavoriamo, in cui viviamo la nostra
vita. Con Te possiamo vivere la nostra
esistenza come lode al Signore, segno
della misericordia di Dio... noi tutti
segni di misericordia, noi tutti benedizione, gli uni per gli altri.
Siamo chiamati a riconoscere le
tracce di Dio dentro di noi, in quanto
si è già fatto vicino, presente, lo
abbiamo già incontrato, lo incontriamo ogni giorno sulle strade della
nostra quotidianità. Abbiamo bisogno
di conoscerlo di più, di curare la
nostra relazione con lui. Siamo chiamati a vivere un po’ di più dalla parte
di questo Signore che ha scelto gli
ultimi posti, che ha scelto di camminare con la gente comune, segno di
contraddizione per i potenti di ogni
tempo, segno della salvezza vicina per
i poveri e per tutti coloro che cercano
la verità, che cercano la giustizia senza compromessi, che cercano la pace,
che cercano il bene perché è bene,
non per altri fini.
I poveri e gli ultimi conoscono la
potenza dell’amore del Signore, perché la sua signoria li risolleva dalla
loro condizione. Il Signore accoglie la
sofferenza, le lacrime, il dolore, delle
periferie di questa storia, del grido
inascoltato. La vita di chi sembra non
avere più dignità davanti agli uomini,
è già amata e salvata, perché è nelle
mani di Dio.
Abbiamo bisogno di purificare la
nostra fede! La nostra religiosità vissuta ha bisogno di aprirsi al travaglio
della fede, al travaglio della coscienza

che cerca il bene, che discerne, che
accompagna i processi di cambiamento di questo nostro tempo. Questa è la sete di conversione che esprime il bisogno di guardare la realtà e
chiamarla per nome, è sete di incontro con il Risorto nelle pieghe della
storia. Tutti abbiamo bisogno di cambiare mente e cuore. Il Signore stesso
ha detto il suo sì a questa nostra umanità, portando nel suo corpo la sofferenza, la fragilità, la colpa, la morte.
Fratelli e sorelle, se davvero vogliamo venerare Maria, per fare in modo
che davvero lei sia modello per la
nostra vita, abbiamo bisogno di svegliarci da una vita che tende a nascondere i problemi, che tende ad appiattire, a rendere tutto uguale. E ci perdiamo la possibilità di vivere il dono della responsabilità di fratelli.
Questo è il tempo in cui far parlare
i segni di questa umanità che soffre.
Rispondere con il dono di noi stessi vuol dire aprire gli occhi sulle ferite
che segnano la nostra terra. È questo
il grembo in cui Dio desidera oggi
ancora incarnarsi!
Le ferite possono e devono diventare, con la nostra risposta, la nostra
presenza, segni di speranza. Ma
occorre rimboccarsi le maniche prima di tutto per riconoscere quali sono
le piaghe che segnano la nostra terra,
la vita di tanti. L’inquietudine diventa
esigenza di organizzare la speranza, il
cammino della vera pace.
Le ferite, accolte e com-prese,
diventano feritoie. La resurrezione di
Gesù affida alle nostre mani vuote la
ricchezza del Vangelo di vita. Apre
orizzonti che non solo ci cambiano
dentro, ma ci spingono ad andare
oltre. Il vero segno della nostra conversione è l’accorgerci dell’altro, della
sua presenza interpellante, l’accorgerci della presenza del povero, che ha
diritto di vita. L’esperienza di Dio che
si occupa di noi ci guarisce dall’indifferenza che sclerotizza il cuore.
Le ferite del nostro tempo, del
nostro territorio, della nostra società,
non sono nascoste a Dio, e sono queste, oggi, sacramento, luogo della
riconciliazione, banchetto dell’eucaristia. Sono queste il corpo e il sangue
di Cristo. Sono queste il tabernacolo
della speranza.
Non arrestiamo i nostri passi,
soprattutto quando il cammino sembra essere tutto in salita, quando non
sappiamo nemmeno cosa sia meglio o
più giusto fare. Maria si è non solo
affidata ma si è fidata. Guardiamoci
intorno, la sete di vita dell’altro bussa
alla nostra porta ed è anche la nostra
sete. Tutti conosciamo le lacrime. Tutti abbiamo visto le lacrime. Quelle
lacrime possono diventare scintille di
luce e di speranza, che illuminano la
notte, che accendono il cammino. I
deboli, estromessi dalla società, sono
reintegrati dal progetto di Dio sull’umanità, progetto di salvezza e di pienezza. Lasciamoci convertire da loro.
Lasciamoci indicare la strada da loro:
da chi fa più fatica, da chi non ce la
fa, dai poveri, dagli ultimi.
E, allora, ogni volta che tu ti fermi
e tocchi, ogni volta che provi ad asciugare una lacrima, non cambi il mon-

do ma prende forza l’idea che “la
fame non è invincibile, che le lacrime
degli altri hanno dei diritti su di me,
che io non abbandono alla deriva chi
ha bisogno. E che il contrario dell’amore è l’indifferenza. Ogni vita muore
se non è toccata. Muore di silenzi. Il
cuore può morire per assenza di
incontri”.
Maria davvero ci porta a Gesù, a
camminare con lui. Ci consegna al
cammino di misericordia, con gli
occhi della speranza, della gioia.
Prendiamoci cura di questa umanità
che è stata riversata nel nostro grembo... lasciamoci rigenerare da Dio
all’amore, alla pace che non è assenza
di inquietudini ma è mani impegnate
a curare, sporche dei dubbi, della fatica dell’attraversare e superare i conflitti. Il canto di speranza di una terra! La sfida di credere oggi: questo è il
cammino che ci unisce come chiesa,
come persone, come società.
Se Maria è donna dell’attesa, siamo
anche noi in lei umanità in attesa.
Attesa di Dio nell’attesa dell’altro.
Attesa di credere insieme, di sporcarci
insieme le mani con la speranza!
In Maria accade qualcosa che è un
segno grande! Il sogno di Dio si fa storia. Dio viene a vivere con noi. E noi
possiamo vivere con Lui. Questo
grande disegno di salvezza Maria ha
accolto nel suo grembo, un giorno,
uno dei tanti giorni della sua esistenza, nella sua casa umile, nel suo piccolo paese.
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Anche noi siamo chiamati ad aprire il cuore perché il sogno di Dio
diventi storia nella nostra vita, nella
nostra casa, in questa città. E sarà
possibile solo se, come Maria, impareremo a lasciarci amare.
La grandezza di Maria sta nel
lasciarsi amare, come realtà più vera
del suo essere, nell’accogliere la sua
vita come benedizione di Dio per la
vita di altri. Nell’affidare a Dio il suo
futuro, senza scappare dal presente.
Dio lascia tracce di sé nella nostra
vita, tracce umili, segni riconoscibili
nell’intimità di un incontro, nel silenzio della contemplazione.
Siamo chiamati a cantare quel canto di speranza cominciando da stasera, cominciando da questa Basilica
perché è possibile. Guarda Maria,
guardala ogni giorno. In lei troverai la
forza per non perderti, per non smarrirti, per non arrenderti. In lei troverai il coraggio di andare avanti. In lei
troverai la forza di stare in piedi sotto
la croce. In piedi. Perché sotto la croce si sta in piedi; non in ginocchio,
quasi schiacciati dalle vicende della
vita; né tanto meno seduti, quasi rassegnati, o indifferenti a quello che
potrà accadere. In piedi. Capaci di lottare, senza stancarsi mai. In piedi.
Con le mani elevate al cielo, mai in
segno di resa, sempre in segno di resistenza.
Che la Madonna vi accompagni.
Che la Madonna vi benedica. Che la
Madonna vi protegga. Guardiamo
insieme Maria, lasciamoci guidare da
lei ogni giorno, anche quando ci scosta, anche quando a volte sperimentiamo le lacrime, non rinunciamo mai
a dire il nostro sì, il nostro eccomi, io
ci sono, ci sono per te. Io ci sono è il
nostro sì a Maria, alla vita, alla Chiesa
ad un mondo migliore.
Amen.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Avvocati e Facoltà Teologica insieme
per la formazione
Al via a Capodimonte un percorso interdisciplinare per specialisti della consulenza familiare
di Michele Giustiniano

Formare figure professionali collegate
al mondo del matrimonio, della famiglia e
del minore, sia sotto il profilo giudiziario
sia sotto quello degli interventi volti all’assistenza e al sostegno della famiglia e del
minore nel contesto multietnico. Con questi obiettivi, il prossimo settembre prenderà il via il corso di alta formazione
Matrimonio, famiglia e minori nella società
multietnica, organizzato dalla sezione
San Tommaso d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
(Pftim) e dal Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Napoli, in collaborazione con
gli Ordini degli avvocati di Avellino e
Benevento.
Il corso pone attenzione alle questioni
e alle problematiche familiari che emergono dalla complessa società multietnica,
multiculturale e multireligiosa in cui viviamo, con una particolare attenzione al
fattore religioso nel diritto di famiglia. Il
tutto attraverso un percorso interdisciplinare, che vede integrati aspetti teorici e
prassi giurisprudenziale delle maggiori
questioni inerenti al matrimonio, alla fa-

miglia e ai minori. Destinatari del corso
sono tutti coloro che, a diverso titolo, operano o aspirano ad operare da professionisti specializzati nell’ambito della consulenza familiare e della tutela dei minori, in

29° anniversario della strage di via d’Amelio, intervista
al sacerdote che confessò il magistrato ucciso dalla mafia

Paolo Borsellino,
un martire della giustizia
(Sir) Lo ricorda come un “uomo delle beatitudini”, un “martire della giustizia”. Ne sottolinea la forza della fede grazie alla quale “ha avuto il coraggio incredibile e incrollabile di
spendere la propria vita per gli altri”. Così nelle parole di don Cesare Rattoballi, parroco
dell’Annunciazione del Signore, nella periferia di Palermo, rivive Paolo Borsellino, nel 29°
anniversario della strage di via d’Amelio, in cui il magistrato perse la vita assieme ai suoi
“angeli custodi”, gli agenti di scorta. Il sacerdote era al fianco della vedova di Vito Schifani,
suo cugino, nel giorno dei funerali delle vittime della strage di Capaci, quando lei dall’ambone invocò la conversione dei mafiosi. E, da quel giorno, il suo ministero sacerdotale e l’impegno e la vita del magistrato s’incrociarono più volte. “Non desidero recriminare, ma Paolo
fu lasciato solo a portare avanti quel valore nel quale ha creduto: la giustizia – dice -. Non fu
invece mai lasciato solo dalla sua famiglia, mentre fu abbandonato da alcune istituzioni”.
Quale esempio ha lasciato Paolo Borsellino?
Paolo era profondamente credente, ed era quella peculiarità che g dava la sua vita. Non
tralasciava mai di partecipare alla Messa della domenica. Il suo rapporto con la fede gli ha
permesso di avere quella capacità di sensibilità verso gli altri. Ciò aveva inciso in lui il grande
rispetto per la persona. Rispetto che emerge da tante testimonianza di coloro che gli sono
stati accanto, e da quelli che incontrava occasionalmente.
È noto che avesse anche un particolare rapporto con l’Eucaristia…
Il suo rapporto con l’Eucarestia l’ho appreso da diversi uomini della sua scorta. Quando
lui si trovava fuori Palermo, specialmente nei giorni festivi, non dimenticava mai di partecipare alla Messa. Perché ai suoi “angeli” diceva “andiamo a Messa”. E alcune volte i suoi
uomini di scorta gli dicevano: “Dottore, questa domenica lasci stare!”. E lui rispondeva: “Io
ho un appuntamento!”. Quando Paolo fu ucciso, alcuni di loro mi dissero: “Ora comprendiamo da dove traeva il coraggio e l’amabilità”.
Un valore in cui credeva tanto era quello della giustizia. Cosa spingeva quella sua
vocazione?
Paolo aveva un profondo senso della giustizia, perché lui sentiva il dovere di fare chiarezza sui tanti punti oscuri dei fatti accaduti in Sicilia. Tanto da farne una autentica vocazione. Era consapevole del rischio che correva e diceva che “ho sempre accettato più che il
rischio le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e anche di come lo faccio”. E lo faceva perché credeva profondamente nel suo lavoro. Qualche settimana prima
che fosse ucciso lui mi confidò a casa sua, nel suo studio, che era arrivato il tritolo per lui.
Io gli dissi: “Ma non si può fare nulla per l’incolumità della tua persona?”. Così come avvenne
per il maxi processo, quando fu allontanato da Palermo. Lui serenamente mi disse: “Io sono
un uomo delle istituzioni e credo profondamente nella mia scelta, per cui non posso fuggire
o nascondermi: io mi preparo a tutte le evenienze”.
Quale fu il vostro ultimo incontro?
Il venerdì mattina precedente il suo eccidio, due giorni prima – il 17 luglio 1992 -, andai
alla procura del Tribunale di Palermo, nel suo ufficio. Parlammo della situazione che si era
creata dopo la strage di Capaci, della testimonianza che portavo assieme alla moglie di mio
cugino, la signora Rosaria Costa. Dopo la sua dichiarazione fatta ai funerali, tanti uomini
della mafia cercavano di mettersi in contatto con Paolo Borsellino, perché ad alcuni non era
piaciuto quel modo di procedere della mafia. Ci eravamo dati appuntamento per incontrarci
di nuovo la settimana successiva. Nel congedarmi, lui mi disse: “Fermati ancora, ho da chiederti di confessarmi, perché mi preparo, non si sa mai quale sia il momento”. Aveva un grande amore per il Signore e, se si doveva presentare dinanzi a Lui, voleva farlo con una coscienza purificata. La sua fede in Cristo gli dava la forza d’affrontare questo martirio, come
anche il suo credo nel valore della giustizia.

particolare: avvocati, laureati in giurisprudenza, psicologi, medici, assistenti
sociali e operatori pastorali e sociali.
Le lezioni, che saranno tenute da docenti universitari, magistrati, avvocati,

psicologi ed altri specialisti ed esperti del
settore, si svolgeranno in didattica a distanza (online) il primo e il terzo venerdì
del mese, a partire dal 10 settembre 2021,
per un totale di 60 ore di didattica frontale.
Ogni corsista sarà affiancato nel proprio
percorso dai docenti coordinatori dei moduli, sotto la cui guida dovrà redigere un
elaborato finale scritto.
La partecipazione a questo corso di alta formazione o ai singoli moduli dello
stesso è valida anche ai fini dell’aggiornamento professionale: l’Ordine degli avvocati di Napoli riconosce infatti l’accreditamento del corso completo per un totale di
20 crediti professionali e/o di 3 crediti per
ogni singolo modulo. Le iscrizioni saranno aperte a partire da domani, giovedì 15
luglio, fino al 30 settembre prossimo. Per
ulteriori informazioni e/o per procedere
all’iscrizione, è possibile contattare la segreteria della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale – sezione San
Tommaso d’Aquino allo 081.7410000 oppure inviare una e-mail all’indirizzo dipartimentodiritto@pftim.it .
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Dopo un periodo difficile e impegnativo la Parrocchia di San Giovanni Bosco del Rione Amicizia
ha deciso di ripartire con un progetto estivo nominato “I guardiani della terra”

Ricominciamo… da noi
Dopo un periodo difficile e impegnativo la parrocchia di San Giovanni
Bosco del Rione Amicizia ha deciso di
ripartire con un progetto estivo nominato “ I guardiani della terra”.
Questo progetto è nato dalla voglia
di sensibilizzare i giovani al rispetto
dell’ambiente, ad una vita più Green,
basandosi sul film Lorax- il guardiano
della foresta. È una storia semplice con
un messaggio importante e il protagonista è Lorax, un piccolo animaletto che
interviene quando la natura è minacciata.
La comunità educativa tramite gli
animatori, in queste quattro settimane
ha voluto concentrarsi proprio su questo, per incentivare i ragazzi ad essere
dei piccoli Lorax, pronti a difendere ciò
che di più caro abbiamo. Le attività si
sono svolte in completa sicurezza, rispettando le regole del distanziamento,
dividendo i ragazzi in quattro squadre
di colori differenti, nominate con i nomi dei personaggi del film. Ogni giorno
i volontari del servizio civile hanno scelto un tema particolare, dedicando una
piccola parte della giornata nella riflessione di quest’ultimo. Tutti i giochi di

conseguenza, sono stati scelti considerando sempre la tematica del giorno.
Oltre a promuovere la natura e tutte le
sue ricchezze, ogni giornata si è conclusa con momenti religiosi, ricchi di preghiere.
I ragazzi si sono divertiti tantissimo,

e in quei contesti felici, per un attimo è
sembrato di vedere un uomo con una tonaca nera, sorridere e scherzare con loro. Forse era don Bosco, contento di essere presente li, dove c’era proprio bisogno di lui. Gli ideali erano proprio quelli, tanto che la parrocchia ha coinvolto

alcuni ragazzi come animatori, nella
speranza di estendere il bene per i giovani, proprio perchè la comunità deve
essere portata avanti da loro.
Il Covid non ha fermato né la provvidenza né la solidarietà. Con i giovani e
per i giovani, sempre.

L’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, ha inaugurato il nuovo oratorio
San Domenico Savio di San Rocco in Marano

Prendiamoci cura dei giovani
Il nove luglio di quest’anno ha segnato un’altra tappa importante per la parrocchia di San Rocco in Marano di Napoli, con l’inaugurazione dell’Oratorio di
San Domenico Savio. La celebrazione di inaugurazione è stata presieduta dal
nuovo Vescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, presente insieme al parroco
della Chiesa di San Rocco Don Rino Capasso, degli altri sacerdoti del territorio,
e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche locali.
La nascita di questo oratorio, per i ragazzi della periferia di San Rocco, tante
volte abbandonata dalle istituzioni, è stato fortemente voluto dal parroco Don
Rino, il quale, con perseveranza, tenacia e dedizione, si è impegnato nella sua
realizzazione. L’oratorio sorge su un fondo a ridosso della parrocchia, donato
dall’Istituto Diocesano del sostentamento Clero della Diocesi, ed è stato realizzato anche con la collaborazione di tante famiglie della comunità di San Rocco.
Il vescovo Don Mimmo Battaglia, accolto calorosamente, dalla Comunità di
San Rocco, nella sua omelia, ha esortato tutti a prenderci cura dei ragazzi.
«È lì che dobbiamo impegnarci a cercare Dio, lì dove ci sono i giovani, siamo
noi che ci dobbiamo impegnare a cercarli, fare in modo che, i ragazzi non restino orfani, non dobbiamo mai aver paura di perdere tempo con i nostri ragazzi, perché non è mai tempo perso con i ragazzi e, sull’esempio di San Domenico

Savio possiamo riscoprire quella bellezza del nostro prenderci cura». Parole
bellissime che hanno toccato il cuore di tutti i partecipanti alla celebrazione. La
cerimonia di inaugurazione si è poi conclusa con un bellissimo momento di festa spettacolo pirotecnico.

Parrocchi San Giuseppe e Madonna di Lourdes
Piazza Capri, 1 - 80146 - Napoli

Nella foto un momento dell’oratorio della parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes, guidata dal parroco don Modesto Bravaccino
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Celebrazione a quarantasei anni dalla morte di San Josemaria Escriva,
presieduta dall’Arcivescovo don Mimmo Battaglia

“Siate contemplativi in mezzo al mondo”
(m.p.) “E’ per me motivo di grande
gioia stare con voi qui, questa sera. Prima
celebrazione con voi e in questa motivo
Basilica. Vorrei soffermarmi sulla bellezza di questo nostro incontro. Ci incontriamo dentro una Chiesa celebrando la bellezza della Eucarestia.” Con queste parole
mons. Domenico Battaglia arcivescovo di
Napoli, ha salutato l’assemblea di fedeli
della Prelatura dell’Opus Dei accompagnati da cooperatori e amici, molti con le
loro famiglie, riunita nella Basilica della
Madonna Incoronata del Buon consiglio
per commemorare San Josemaria
Escrivà. In risposta al saluto iniziale del
Vicario delegato dell’Opus Dei, don
Matteo Fabbri, l’Arcivescovo ha detto: “al
posto mio, san Josemarìa avrebbe detto:
quando sei vicino all’altare senti la presenza viva di Gesù, ma ricorda che lì nella
strada, dove non ci sono tabernacoli, sarete voi il Tabernacolo per gli altri. Il
Signore abita dentro la vostra vita e dentro il vostro cuore, e ci chiede di essere segno in questa nostra storia. Tu puoi essere
segno per gli altri e gli altri essere segno di
Dio per te”.
Con parole dirette, incisive e toccanti,
ascoltate da una assemblea particolarmente attenta, mons. Battaglia ha esortato a vivere da veri cristiani la spiritualità
dell’Opus Dei di cui la nostra città ha tanto bisogno: “sentire con stupore che Dio
sta operando nella tua vita e che nonostante le difficoltà vai avanti perché c’è un
Amore dentro di te, un Amore che spinge
la tua esistenza, che ti dice di non mollare,
di non temere. Sarai vita che ama, che dona, nella tua casa, nel tuo lavoro.
Coraggio non aver paura. Incoraggiamo-

ci a vicenda. Lasciate amare da Dio. Per
Dio sei prezioso. L’Opera di Dio è dentro
di te, devi imparare a donarla agli altri. La
gente ha bisogno di un racconto vero, del
racconto del tuo incontro con Cristo. Fate
questo non con le parole ma con la vita. Vi
grido con umiltà: affidati al Signore!.”
L’esortazione del nostro Arcivescovo,
sempre più accorata e persuasiva, è continuata così: “Dio non è un’attività, deve essere come una spina nel fianco che non vi
lascia mai. Dio vi sta accompagnando.
Vita della vostra vita. Capacità di stare davanti a Lui.
Non basta solo pregare. Occorre sì stare in ginocchio davanti al Signore per poi
stare in piedi nella vita. Il cristiano non si
sente schiacciato né resta seduto, rasse-

gnato, ma in piedi con le braccia alzate,
non in segno di resa ma di richiesta, di
preghiera”.
Mons. Battaglia, com’è suo solito fare,
ha punteggiato la sua omelia riferendo
episodi della sua esperienza pastorale come per esempio la provocazione ricevuta
da un suo amico: “Se essere cristiano fosse un delitto …ti lasceresti condannare in
nome di Cristo? E la risposta: sono certo
che sarei assolto…per insufficienza di
prove!! Perché sono un cristiano della domenica, all’acqua di rose”. Non noi!!
Capacità di essere contemplativi in mezzo
al mondo. Lasciarsi amare da Dio e poter
guardare la vita con lo sguardo di Dio. Di
Dio che chiede ogni giorno di fidarti di Lui
perché non ti abbandona”.

Prendendo spunto del Vangelo della
Messa propria di san Josemarìa, il racconto della prima pesca miracolosa,
l’Arcivescovo ha richiamato l’attenzione
sulle parole di Gesù a Simone Pietro: lo
pregò di scostarsi da terra. “E’ Gesù -ha
commentato- che ti prega di scostarti da
terra, di non restare a terra, ma di andare
avanti……
Sii testimonianza del fatto che non devi fermarti. Dio ti dice: scostati da terra, Io
sarò la tua forza. Non le tue idee, ma solo
Dio.”
Un’omelia dunque da meditare. Un testo da avere come guida del proprio agire
cristiano, “nelle circostanze ordinarie
della vita”, come amava dire san
Josemarìa.

A margine della traslazione della Serva di Dio
Enrichetta Beltrame Quattrocchi
“Voi cristiani siete fissati con la morte” mi ha provocato proprio l’altro giorno, parlando del culto dei defunti, un’amica che si definisce atea.
Eh no! Noi siamo fissati con la Vita.
Ne ho avuto l’ennesima conferma lo scorso 26 giugno, in occasione della
Traslazione della salma della nostra carissima sorella, la Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi alla stupenda Basilica di S. Prassede in Roma.
Credevamo fosse morta nove anni fa, e quel 16 giugno del ’12, quando scomparve
per sempre alla nostra vista, tutti noi che eravamo stati conquistati dal suo fascino,
ci sentimmo improvvisamente un po’ più soli, un po’ più orfani e smarriti. Credevamo
fosse morta, e invece Enrichetta è viva, vivace, “energica” com’è sempre stata!
Quando nella cornice della storica Basilica S. Prassede, intrisa in ogni pietra dello
spessore di una fede antica, accompagnata dalla musica solenne della corale di S.
Cecilia con tanto di pianoforte a coda e dal lento incedere del corteo dei sacerdoti in
abito liturgico, è entrata, portata a spalla, la bara contenente il corpo della nostra cara
Enrichetta, una forte ondata di commozione, stupore e gioia profonda mi ha travolto,
tanto da non riuscire a trattenere le lacrime, malgrado l’imbarazzo (…e il mascara).
Tutti siamo stati colti dalla stessa forte sensazione e l’abbiamo sentito intensamente: lei era lì!
No, non la salma, non la triste cassa da morto dei funerali. No, no! Proprio lei, lei
“tutta intera”, vivissima, con il suo vocione buono e incoraggiante, con la sua palpabile presenza, con i suoi occhi dolci e colmi di amore su ciascuno di noi. Ero tornata
a Roma dal mare, da dove sono in ferie con la mia famiglia, convinta di andare a partecipare a una sorta di … “funerale in ritardo”. E invece sono stata inondata da una
gioia misteriosa: una sorta di irruzione dell’Eternità, un inatteso abbraccio della nostra dolce Enrichetta.
Una gioia profonda, peraltro, perdurata per l’intera giornata e, anzi, pure accresciuta e andata intensificandosi con lo scorrere delle ore trascorse insieme ai suoi
amici, durante il pranzo e il pomeriggio, in un altro scenario da sogno: la terrazza che
affaccia sulla facciata della Basilica Papale di S. Maria Maggiore.
È stato faticoso, quasi doloroso, a sera, dover scendere da quel Tabor: l’incanto del
posto all’ombra della Madonna, il luminoso cielo azzurro sopra e intorno a noi che ci
mostrava una inedita Roma “dal tetto in su”, la misteriosa presenza della Serva di Dio
Enrichetta tornataci accanto pure fisicamente, la brezza leggera di biblica memoria
che ci ha accarezzato per tutto il tempo… ma, soprattutto, quelle relazioni e quelle
persone!
Ne ho a centinaia di amici io: vivo in una piccola cittadina e i rapporti si coltivano
con continuità; amici, colleghi, compaesani si conoscono da una vita e da una vita si
frequentano regolarmente con piacere.

Eppure, c’è qualcosa di molto diverso e infinitamente più bello con gli amici di
Enrichetta…
Persone estranee fino al minuto prima che, incredibilmente, diventano all’istante
vicinissime, intimissime, come fratelli e sorelle conosciuti da sempre e che per sempre restano tali. Persone che logisticamente non si possono frequentare più di una o
al massimo due volte all’anno, che continuano a portarsi nel cuore fra loro come “perle preziose”, “tesori nascosti”. Persone distanti geograficamente, anagraficamente,
socialmente, differenti se non talora addirittura -almeno sulla carta- incompatibili
fra loro per temperamenti, caratteri, stili di vita, mondi frequentati, che fortemente
si sentono “un cuor solo e un’anima sola”, come in un’unica famiglia. Persone con le
quali poter davvero finalmente riposare il cuore e rinfrancare l’anima.
Qualcuno mi ha suggerito una chiave di lettura a quello che abbiamo sperimentato: la vera Traslazione, per una persona che muore, quando è santa, è quella dalla terra
al Cielo. Ed Enrichetta, con quella inspiegabile gioia e straordinarietà di relazioni
che si vive intorno a lei, semplicemente, ci comunica un po’ della sua Vita in Cielo…
Patrizia Marchegiani

Pastorale e Domenica
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Quel Pane che sazia il cuore…
2 Re 4, 42-44; Salmo 144; Efesini 4, 1-6; Giovanni 6, 1-15
Quanta fame c’è nel mondo? Quanta povertà, quanta miseria anche nelle nostre
strade e nei nostri quartieri! Quanta gente
manca di tutto, perfino degli affetti più cari,
forse perduti o rubati da un ingiusto “destino”. La consapevolezza di questi bisogni
può essere frustrante, soprattutto quando ci
si sente impotenti ed inadeguati per rispondere alle tante necessità.
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una
grande folla veniva da lui.
Impariamo da Gesù ad alzare gli occhi,
senza tenerli bassi e senza voltarci dall’altra
parte, rassegnati a non poter fare nulla. Il
Maestro guarda. C’è un tempo per annunciare, c’è un tempo per fare, e c’è anche un
tempo per guardare. È Gesù che, dopo aver
visto, prende l’iniziativa. Come sempre, Dio
non se ne sta in un angolo ad osservare come
va il mondo, interviene al momento opportuno.
Non vi affannate. Lui sa che ne avete bisogno. Cercate prima il Regno di Dio e tutto vi
sarà dato.
L’uomo conosce il calcolo, le soluzioni
ovvie, ma talvolta non praticabili, le statistiche. Si discute, si fanno convegni, congressi
internazionali e, come dice Papa Francesco,
si parla dei poveri, senza i poveri.
«Dove potremo comprare il pane perché
costoro abbiano da mangiare?». Diceva così
per metterlo alla prova; egli, infatti, sapeva
quello che stava per compiere. Gli rispose
Filippo: «Duecento denari di pane non sono

sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».
Gesù coinvolge Filippo, gli chiede “consiglio”. L’Apostolo non dà soluzioni, anzi pone un altro problema per risolvere il problema: non abbiamo soldi! Tanti sono consapevoli delle cose che non vanno nel mondo,
nella propria famiglia, sul lavoro, nella propria vita. Cosa fare? Dopo il vedere, il dire,
bisogna fare, altrimenti si diventa prigionieri di un ideale che non diventerà mai reale.
Oggi, adesso, cosa posso fare con quello che
ho, con quello che sono? Misurarsi con i problemi va bene, va bene analizzarli, scoprire
le motivazioni, ma poi?
Gli disse allora uno dei suoi discepoli,
Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un
ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci». Andrea, a differenza di Filippo, aggiunge qualcosa in più, scopre una risorsa, proprio lì, in mezzo alla folla; nonostante ciò,
lui vede solo il limite: ma che cos’è questo per
tanta gente?
Qui e ora cosa posso fare? È un presente
che ci interpella, senza se e senza ma. Se
avessi, se potessi, se fossi. Qui e ora, con
quello che ho, con quello che posso, con
quello che sono, cosa posso fare? Il limite, ti
limita, ti restringe, ti toglie l’orizzonte. Tutti
siamo limitati! Chi non è cieco lo sa. Ma
quanti sanno “vedere” nel limite un’opportunità, un’occasione?
Il Maestro guarda oltre il limite e ci invita
ad avere fiducia:«Fateli sedere».C’era molta

RECENSIONI

Donne che parlarono con Dio
In un’epoca, come è la nostra, che si dichiara sempre più
attenta al tema femminile nella storia sociale e anche ecclesiale, le figure di donne “che hanno parlato con Dio” si propongono come un mondo da riscoprire con assoluta urgenza,
perché non resti in secondo piano quello che è invece centrale
nella vicenda umana: l’irruzione, spesso sconcertante, del soprannaturale nelle vicende del quotidiano. Consapevole che
le illuminazioni e le profezie delle veggenti suscitano talvolta
veri e propri rifiuti, più spesso risultano scomode e non ottengono ascolto, l’autore passa in rassegna dieci figure femminili, rappresentative dell’intero secondo millennio cristiano, da
Ildegarda di Bingen a Maria d’Agreda, da Brigida di Svezia ad
Anna Katharina Emmerick, da Maria Valtorta a Faustina
Kowalska, fornendo una descrizione al femminile dell’esperienza dell’incontro con Dio e delle ricadute che esso ha sulla
storia umana.
Le mistiche, infatti, non sono figure disincarnate, tutt’altro: le loro vicende impattano sulla storia del loro tempo e dei
Paesi in cui vivono, fino a trasformarli, aprendo nuove strade.
Le testimonianze delle donne che parlano con Dio propongono un richiamo alla responsabilità di ciascuno nei riguardi
del mondo intero, per quel misterioso legame che esiste fra
tutti gli uomini, sia nel bene sia nel male.
Saverio Gaeta
Dieci volti del mistero. Donne che parlarono con Dio
Edizioni San Paolo – 2021 - Pagine 312 – euro 18,00

Accogliere, custodire e nutrire
Questo libro cerca di amplificare la voce di un Angelo ascoltata in sogno da un giovane discendente del Re Davide. Per
Giuseppe, figlio di Giacobbe, come per Francesco di Pietro di
Bernardone o per Giovanni Bosco e vari altri, obbedire a quel
sogno ha significato entrare nella grandezza e divenire affidatari di una storia meravigliosa. Prendendo come esempio
il papà terreno di Gesù, il volume propone un cammino per
apprendere a non sprecare la bellezza, per aprirsi ad accogliere la grazia, per custodire ciò che è prezioso e nutrire ciò che
salva. Alla scuola di un uomo tanto solido quanto umile, tanto
forte quanto docile, possiamo imparare l’arte della custodia
della vita, quella altrui e quella propria, quella naturale come
quella dello Spirito. Egli è quel padre che manca a questa generazione e che dobbiamo riscoprire e ridiventare. Un percorso utile a chiunque, uomo o donna, voglia apprendere l’arte
di accogliere e vivere le cose grandi che gli sono riservate.
Fabio Rosini
San Giuseppe. Accogliere, custodire e nutrire
Edizioni San Paolo – 2021 - Pagine 160 – euro 14,00

erba in quel luogo. Non è un caso che
Giovanni ci descrivere il posto in cui si trovavano. Gesù è il Buon Pastore che mi dona
pascoli erbosi, solo con Lui non temerò nulla, anche se dovessi andare per terre tenebrose.
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso
grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo
stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.
Il nostro poco, quel limite rappresentato
dai nostri cinque pani e due pesci, nelle mani di Gesù diventa soluzione e sintesi del non
di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio. Gesù, nella sua
bontà e benevolenza, non si risparmia, ci abbonda del suo amore e nutre i nostri corpi;
infatti, quell’amore non deve essere disperso, ci saranno altri che ne avranno bisogno.
La Parola del Regno, che sazia ogni cuore, è un dono per tutta l’umanità:
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo,
avanzati a coloro che avevano mangiato.
Quel Regno, in cui Cristo è davvero il Re, è
dove il vero potere è il servizio, è molto distante dai nostri modelli. Ma Gesù, sapendo
che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò
di nuovo sul monte, lui da solo.
Signore, ti dono il mio poco, ti affido le
mie paure e la mia inadeguatezza, certo che
solo tu puoi fare grandi cose, opere meravigliose.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Ugo di Lincoln
Fanciullo Martire del tredicesimo secolo – 27 luglio
Il piccolo Ugo di Lincoln, era figlio di una povera donna, di nome di
Beatrice, ed abitava a Lincoln, nella regione inglese del Lincolnshire dove
nacque nel 1246.
All’età di otto anni il piccolo scomparve in circostanze misteriose. Il suo
corpo, ormai esangue, fu ritrovato dopo alcuni giorno ricoperto di sterpaglie, in un pozzo, di proprietà di un ebreo di nome Jopin. Tanto bastò per
incriminare dell’uccisione del piccolo Ugo gli ebrei della sua città.
L’accusa era sempre quella che, nel corso del Medioevo si ripeterà in continuazione: quella, vale a dire, di aver ucciso ritualmente fanciulli innocenti. Jopin confessò questo crimine e aggiunse che era un’usanza ebraica
quella di crocifiggere ragazzi cristiani una volta l’anno in odio a Cristo.
Jopin fu, quindi, giustiziato e novantuno ebrei di Lincoln furono arrestati
e tradotti a Londra.
I miracoli, che si disse essersi verificati sulla tomba del bambino per sua
intercessione, fecero sì che il suo corpo fosse traslato dalla chiesa della parrocchia a cui Ugo apparteneva alla maestosa cattedrale gotica di Lincoln,
dove fu sepolto con tutti gli onori e venerato come Martire.

San Giuseppe Zhang Wenlan
Seminarista e Martire del diciannovesimo secolo
29 luglio
Nacque nella regione cinese del Sichuan nel 1831, in una famiglia cattolica. Studiò a Moping dove imparò alcune nozioni di latino in Seminario.
Ricevette l’incarico di insegnare il catechismo ai bambini. Nelle materie
scolastiche era mediocre, ma in compenso era di buona condotta. Benché
non si concentrasse molto sugli studi, era sempre gentile e umile. Dato che
conosceva la medicina, spesso gli veniva chiesto di curare i bambini malati
del posto, così prese a portare sempre con sé la cassetta del pronto soccorso.
Nel 1861 scoppiò una terribile persecuzione religiosa, che obbligò i seminaristi a scappare. L’unica persona ad essere catturata nel Seminario fu
l’amministratore, il laico Giovanni Battista Luo Tingyin. Anche Giuseppe e
il suo compagno Paolo Chen Changping vennero arrestati, di ritorno da un
giro di spese in città.
I tre vennero imprigionati in un tempio abbandonato, diventato una cava, sottoposti a numerose torture e tenuti in condizioni miserande, motivo
per cui Giovanni Battista si ammalò. Il 29 luglio 1861 arrivò la notizia di
un’amnistia da parte dell’imperatore, ma il magistrato incaricato di seguire
la loro sorte ignorò il decreto e ordinò che venissero giustiziati in segreto.
I quattro prigionieri pregarono continuamente, con i volti raggianti di
gioia, fino al luogo dove vennero decapitati. Giuseppe Zhang Wenlan e i
suoi tre compagni vennero inclusi nel gruppo di 33 martiri dei Vicariati
Apostolici di Guizhou, Tonchino Occidentale e Cocincina, il cui decreto sul
martirio venne promulgato il 2 agosto 1908. La beatificazione, ad opera di
Papa Pio X, avvenne il 2 maggio 1909. Inseriti nel più ampio gruppo dei 120
martiri cinesi, capeggiati da Agostino Zhao Rong, vennero iscritti nell’elenco dei Santi il 1° ottobre del 2000, da Papa Giovanni Paolo II.
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Domande…
Oggi non so proprio da dove
iniziare. Le provocazioni che
questa pagina di Vangelo mi
attiva sono davvero molte. E
allora scelgo di partire da una
domanda. Di che cosa il Signore
ha bisogno per salvare il mondo?
Di che cosa il Signore ha bisogno
per operare prodigi? Ma forse
dovrei spingermi ancora oltre e
chiedere, e chiedermi: di che cosa
il Signore ha bisogno? E so che
già qualcuno sta per storcere il
naso. Già, perché il Signore, mi
diranno molti, proprio perché è
Dio non ha bisogno di nulla,
non è spinto da nessuna
necessità. E va beh, i teologici
restino pure al tranquillo delle
loro argomentazioni. Io
preferisco lasciarmi mettere in
questione dalla domanda posta
da Gesù ai suoi: «Dove potremo
comprare il pane perché costoro
abbiano da mangiare?». O
ancora, da quelle rivolta a me
oggi: «Mariangela, come potremo
sfamare tanti desideri? Come
donare pace ai cuori? Come dare
risposte a tanto non-senso?
Come far penetrare luce nel
buio? Come ridare fiducia a
cuori e corpi feriti? Come far
credere nell’amore, nella
delicatezza, nella gentilezza, nella
bellezza?». Ve lo confesso: sono
le domande che oggi giorno mi
sento rivolgere da Dio, perché la
sua infinita compassione non lo
rende cieco né sordo ai volti e
alle voci del mondo. Sono
domande a cui non vorrei
rispondere facendo, come Filippo
o Andrea, l’inventario delle mie
mancanze, insicurezze, fragilità.
Noi apostoli siamo troppo
bloccati da conti prudenti e
lungimiranti. Che soppesano. E
valutano. E prudentemente
misurano. Mi piacerebbe avere la
sfacciata ingenuità di quel
ragazzo anonimo che senza
pensarci dà tutto il poco che ha.
Ai miracoli ci pensa Dio, non
noi. Il punto è: ma noi ci
fidiamo talmente tanto da
metterci in gioco a spalle
scoperte? Rischiando di essere
canzonati per il nostro poco? La
Scrittura non perde occasione
per insegnarcelo: Dio moltiplica
all’infinito il dono. L’ultimo
pugno di farina della vedova,
cinque miseri pani e due pesci.
Lui moltiplica, ma solo io e te
possiamo scegliere se donare.

La preghiera
Signore, Dio moltiplicatore,
donami il gusto del dono.
Fammi assaporare
la bellezza della condivisione.
Spesso trattengo perché
ho paura che sia poco,
ho paura che non sia
sufficiente, ho paura di
non essere sufficiente.
Eppure, Signore, voglio
credere che in te ogni cosa
si moltiplica, ogni dono
condiviso si amplifica.
Voglio credere che
pochi pani sfamino,
che un sorriso porti pace,
che una parola taciuta
faccia germogliare
riconciliazione,
che una carezza porti vita.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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L’orgoglio di essere meridionali,

Lettera all
@ don Mimm

La pandemia che si è abbattuta sul mondo come un
castigo inflitto agli uomini dagli uomini stessi, ha fatto
capire ché delicata e dolce è la Bellezza e quanto delicato
fosse quindi il nostro pianeta e quanto deboli quelle culture che nei secoli, specialmente l’inizio di quest’ultimo,
hanno pensato di dominarlo e piegarlo agli egoismi di
pochi. Le economie mondiali hanno tutte mostrato la
propria fragilità e la globalizzazione, che tutte le orienta,
ha così mostrato i suoi piedi d’argilla, rivelando quanto
fossero inutili le scarpe eleganti e costose di cui erano rivestiti. Tutti i governi sono corsi ai ripari inventando
provvedimenti urgenti che potessero arrestare il corso
sempre più drammatico impresso dal Covid 19 e ridurre
così le sue più gravi conseguenze sui sistemi economici
e su quello, non certo meno importante, che, dall’interno
del primo, presiede alla tutela della salute e alle cure dei
malati.
Frementi e angosciati, uomini e donne hanno atteso
che al più presto la Ricerca offrisse all’Umanità un vaccino capace di sconfiggere il virus e di restituire tempo e
spazio, libertà e creatività a ciascun essere umano, per
ricostruire tutti insieme un nuovo futuro e un vero
Progresso, al posto di questo troppo bugiardo. La via l’ha
indicata in quei primissimi giorni Papa Francesco che
mentre le piazze e le strade erano deserte, ha di fatto raggiunto con il suo appello ogni casa d’Italia e del mondo,
esortando tutti ad essere diversi, a diventare migliori,
operando per una comunione più forte tra le persone e
tra queste e i governanti, affinché dalla terribile pandemia potesse nascere un mondo più bello e più sano. Un
mondo fondato sulla vera eguaglianza, sulla donazione
di ciascuno verso l’altro e sullo slancio di tutti verso la comunità umana. Che è una e indivisibile.
Il vaccino, in diverse vesti, pure quella della vecchia
speculazione economica e degli egoismi miserevoli, è arrivato e così la speranza è riapparsa. Il dolore immane
per i milioni di morti e per le lunghe sofferenze lasciate
sui sopravvissuti, accoglie con sollievo la certezza che altrettante vite saranno salvate. L’Europa, dopo le molte
incomprensioni tra i paesi membri, alcune davvero assai
spiacevoli sul piano morale, ha varato un piano di intervento molto importante che prevede l’utilizzo di circa
settecento miliardi di euro da distribuire ai paesi
dell’Unione sulla base di una linea politica improntata al
rigore gestionale e al varo delle tante attese riforme
strutturali. Il quaranta per cento di queste risorse è assegnato a fondo perduto, cioè non soggette a restituzione,
mentre il sessanta per cento è stato concesso in prestito
con un tasso di interesse definito da alcuni ragionevole.
Non sono soldi piovuti benevolmente dal cielo e non v’è

alcuna vera gratuità in essi. Li pagheranno i cittadini.
Più avanti, con le conclamate riforme, vedremo a quale
prezzo, ma gli annunciati aumenti del costo di alcuni beni di prima necessità (luce e gas per il momento), fanno
udire fin da ora i drammatici squilli di tromba della povertà e dell’egoismo.
All’Italia arriveranno (una buona parte a fine luglio,
viene assicurato), circa duecentocinquanta miliardi di
euro, di cui sessantanove a fondo perduto. Il
Parlamento, poche settimane addietro, ha varato quasi
all’unanimità i provvedimenti per l’attuazione dei progetti relativi ai fondi assegnati al nostro Paese. Essi sono
racchiusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(Pnrr), lo strumento cioè che dovrà attuare in Italia il
programma Nex Generetion Eu. Quante parole nuove di
se stesse, quante sigle affabulatrici! Il Piano si articola su
sei linee di movimento, che i tecnici chiamano con un
termine solenne, “missioni”. Esse sono: 1) digitalizzazione (innovazione, competitività e cultura); 2) rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) infrastrutture per
una mobilità sostenibile; 4) istruzione e ricerca; 5) inclusione e coesione; 6) salute. Sembra ci sia tutto. I soldi,
questa volta ci sono. I progetti e gli strumenti attuativi,
ci sono pure. Un governo che orienti, vigili e direttamente operi, c’è pure, come anche è presente un Parlamento
determinato, con tutte intere le forze politiche, a sostenerne i piani e gli sforzi. Forse è la prima volta, almeno
a mia memoria, che in un’emergenza così drammatica
istituzioni europee, Italia, partiti e forze sociali, si ritrovano insieme nella comune volontà di realizzare fatti necessari alla ripresa delle economie e della piena vita sociale. C’è tutto, quindi? Si può stare tutti tranquilli?
Io sono un prete e per quanto abbia letto e studiato, e
mi sforzi ancora di farlo, tutto il voluminoso dossier, così
elegantemente rivestito di formule e di titoli affascinanti, che da mani a mani, dall’Europa è giunto fino a noi,
avverto la sensazione che manchi ancora qualcosa.
Lo sguardo fiducioso della gente, per esempio. Quello
sguardo così profondo che muove poi le coscienze per
trasformarle in forza unitaria e partecipativa, in azione
politica dal basso a favore di una vera cultura della solidarietà, che non può che essere la fratellanza umana, è
necessario a ogni progetto di governo affinché abbia più
forza lo spirito democratico che deve accompagnare
sempre ogni decisione politica. Ché nella Democrazia,
luogo privilegiato per la tenera custodia della libertà, si
deposita il senso umano delle cose.
La gente, però, è stanca. Per lunghi anni ha dovuto sostenere il peso di una crisi che è stata scaricata impunemente proprio da chi l’ha provocata, in tutto o in parte,

come una colpa da attribuire a persone e famiglie: la colpa di vivere e di consumare risorse. Tale atteggiamento
non ricorda forse quella cultura senza pensiero e priva
di generosità che è diventata parola avvelenata in taluni
paladini della produttività che in pieno dramma Covid
hanno descritto i nostri vecchi come persone inutili, rei
di non essere produttivi e di vivere, come se rubassero,
della loro pensione. Di quel piccolo provento, cioè, frutto
di anni interminabili di duro lavoro e che ancora oggi,
spesso sostituendosi a uno Stato che ha dimenticato la
preghiera laica della vicinanza ai più deboli e bisognosi
(lo chiamavano Welfare, quando c’era) essi, i “guerrieri
della “quarta età”, interamente impiegano per sostenere
figli e nipoti espulsi dal mondo del lavoro o che il lavoro
non riescono a trovare. Che straordinaria estensione
dell’Amore, questa, a cui però non si accompagna la
Politica che di quel sentimento paterno dovrebbe alimentarsi. Sempre!
Io sono un prete, un umile servo del Signore, un appassionato del Vangelo, un uomo che ha fatto tutta la sua
“peregrinazione” verso la Verità ricercando nella giustizia un suo fondamento, nell’ancora troppo lontano Sud.
Dalla Calabria sono giunto per volontà del Signore nella
Città che ancora il Sud rappresenta in tutte le sue dimensioni e contraddizioni, in tutti i suoi colori chiari e scuri
e in tutte le s0ue melodie, festose e tristi. Napoli è una
Città bellissima. Tutto il Sud è una terra bellissima. Di
questa estesa terra ricca di paesaggi e di storie, di mare
e di cielo limpidi, di monti leggeri e di valli ondulate, di
cultura e di umanità, di pensiero alto e di braccia forti,
di incanto meraviglioso e di mani incallite, ho visto, e ancora da questo luogo straordinario vedo, le sofferenze
degli uomini e delle donne, il loro coraggio di combattere ancora. La loro vivida intelligenza e profonda bontà.
Ho visto, e vedo, le ingiustizie inflittegli anche da chi
- a causa di un antico e reiterato preconcetto - considera
il Sud una zavorra e non una risorsa, credendo di poter
agganciare il treno dell’Europa abbandonando sul binario morto quella parte del Paese che in più di mezzo secolo gli ha offerto non soltanto le braccia per le industrie,
ma anche le intelligenze per farlo diventare quel ricco e
potente territorio che è. Del Sud ho visto, e vedo ancora,
le terre arse e i volti di marinai e braccianti bruciati dal
sole e dalla fatica “ tradita”. E il viso triste di giovani in
attesa. Uno sguardo triste il loro, ma non domo. Ho visto
pure le solitudini degli abbandoni. E la condizione di isolamento, territoriale oltre che economico e politico, in
cui il Sud viene ancora tenuto rispetto al resto del Paese
per non dire dell’Europa. Un abbandono insistente, anche se talvolta mitigato da promesse insincere o che si interrompono a metà, perpetrato da un potere e da una
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costruttori di ricchezza per tutti

la Politica

o Battaglia *

classe dirigente troppo distanti. Classe dirigente, generalmente intesa, che da queste parti si affaccia per utilizzarlo, il Sud, come riserva di caccia di voti o come un utile consumatore di beni altrove prodotti.
Ecco, come prete e come uomo del Sud sento, forse
mi sbaglierò - ovvero vorrei tanto sbagliarmi - che a questo Piano “nazional-europeo” manchi il Sud. Manchi il
Sud nella sua specificità di questione morale e politica e,
quindi, democratica. E se manca il Sud in quanto tale,
mancano anche i poveri nella loro drammatica peculiarità. I poveri in carne ed ossa, uomini, donne e bambini,
volto per volto, nome per nome, che spero finalmente
fuoriescano da quelle fredde statistiche che non impressionano più un’Italia divisa su tutto e che rischia di
esplodere in una guerra intestina tra egoismi intrecciati,
sopra la quale ogni giorno più indifferente sta quella parte progressivamente più ristretta di ricchi sempre più
ricchi.
Chi sono i poveri oggi? Sono quelli che ancora le statistiche misurano sulla base di ciò che possiedono di misero in un contesto miserevole. In poche parole, formule
numeriche che misurano la fame delle persone e la
quantità di cibo che riescono a portare a tavola, in abitazioni assai incerte, il cui tetto, per tanti in numero crescente, è il cielo che li copre senza che qui esso acquisti
nulla di poetico e di romantico. I poveri sono ovunque
nel Paese, dispersi e nascosti nelle pieghe del proprio pudore e della ipocrisia di chi fa finta di non vederli, se non
in qualche telegiornale, ingannevolmente di inchiesta,
che li riprende davanti alle mense della Caritas, irrispettosi della loro dignità umana e di quella della “cittadinanza” sequestrata. I poveri sono anche le regioni povere, le terre inaridite e assetate dell’acqua che si perde nello spreco e nelle condotte inesistenti o rovinate. Le terre
consumate dal cemento e dal cedimento per incuria o
per devastazioni diverse.
I poveri, sono il lavoro. Quello che manca e quello dequalificato, quello sfruttato e quello mal pagato. Sono il
lavoro che uccide nelle fabbriche “distratte”, nei cantieri
insicuri, nei campi della nuova schiavitù, dove quella
carne umana sopravvissuta al mare viene comprata e
venduta a pochi euro. I poveri sono il lavoro, la questione
oggi delle questioni irrisolte di un nuovo capitalismo cinico e beffardo quanto crudele e stupido. Un lavoro, sottopagato, che spesso dequalifica e aliena giovani che
hanno studiato tanti anni, non solo per sentirsi nobilitati
secondo quell’antico principio, ma per sentirsi protagonisti della crescita complessiva della società, costruttori
della ricchezza per tutti. La ricchezza, non dimentichiamolo, che è di tutti. Sempre.
I poveri, sono anche quella politica che, disgiunta dal-

la morale, si priva della sua intima natura, del suo scopo
primario, lasciandosi cosi logorare dalla corruzione dilagante e non di rado dall’incompetenza devastante. E
così la politica dimentica il suo fine “primo”, che è realizzare l’impossibile, il sogno. E non è affatto vero che i
sogni siano castelli di sabbia dimenticati al mare della
nostra fanciullezza, recuperabili in età avanzata per non
“morire” completamente di nostalgia e rimpianto. Come
vero non è che la felicità non sia di questo mondo, se essa
si fonda sulla realizzazione del bello e del giusto e del vero. Per ciascun essere umano. Il Mezzogiorno, all’interno del Piano di resilienza, non può essere, pertanto, soltanto un’area da risollevare e neppure, se anche lo si volesse, un motore che ne accenderebbe altri. È il luogo, invece, dove si può compiere, insieme alle storiche riparazioni dei danni provocati, un’autentica opera di giustizia
e di umanizzazione della Politica. Il luogo in cui può nascere, proprio per la consistenza delle risorse e degli
strumenti europei, un nuovo modello di sviluppo fortemente proiettato alla costruzione del vero Progresso. Un
modello che punti decisamente, attraverso le mani e la
testa e il cuore di una classe dirigente aperta, colta, matura, “innamorata” della Bellezza, alla valorizzazione
delle proprie risorse. A partire da quelle, anche umane,
già presenti nel territorio, che l’emergenza planetaria, al
Covid preesistente, indicano quali “salvavita”. Sono le risorse che abbiamo colpevolmente dimenticato: la terra,
madre sempre benigna e generosa, l’acqua sua figlia prediletta, il cielo con l’aria da “liberare”, il mare da restituire pienamente alla sua grazia così ricca di beni, i fiumi
da proteggere dal rischio, che essi stessi soprattutto subiscono, di tracimare modificandosi e rovinando il territorio, invece che scendere dolcemente verso il mare
che li accoglie. Sono i doni di Dio per tutti gli esseri umani e di cui il Mezzogiorno ampiamente dispone ancora.
Ma sentiamo forte la necessità di Giustizia sociale,
senza la quale non potrà mai esservi pace.
Troppo spesso i poveri sono stati offesi con generalizzazioni ingiuste, che non tengono conto della dignità,
delle aspirazioni, dei sogni, dei talenti di ognuno.
Nella dimensione della “prossimità”, ripartire dagli
ultimi significa metterli concretamente al centro di un
processo di “liberazione” teso a restituire loro piena dignità umana.
Se pensiamo ad esempio alle politiche delle nostre
città, ai servizi verso i cittadini più deboli e fragili, e proviamo a farlo attraverso le chiavi di lettura della
Giustizia, non potremo più limitarci a percorsi meramente assistenziali, diritti sociali che appaiono come
concessioni, come un lusso che non sempre ci si può per-

mettere.
La Politica, se davvero vorrà riscrivere la storia di
questi territori, avendo cura anche e soprattutto dei propri figli più fragili, dovrà riaccendere la fiamma della
Speranza e ritessere i fili della Fiducia.
Due elementi, Speranza e Fiducia, che sono al momento le vere risorse assenti nelle nostre comunità.
Si tratta di ripartire dalle persone, e quindi dalle relazioni, riattivando i legami solidali tra i cittadini. Occorre
restituire loro la dignità, e quindi l’orgoglio, di essere
meridionali.
Ma per farlo occorre ripensare ad un modello di sviluppo che sia integralmente sostenibile, che parta dalla
consapevolezza che «tutto è connesso» riconoscendo la
relazione profonda ed inscindibile tra la sfera sociale,
spirituale, economica e ambientale, come pure quelle
fra dimensione locale e dimensione globale.
Se davvero si vorrà costruire una nuova prospettiva
di futuro, il modello di sviluppo dovrà vedere protagoniste le persone che formano le comunità, quale intreccio
di relazioni, identità ed appartenenza.
Sono i sogni, le aspirazioni, i legami e le interazioni
tra le persone che conducono alla individuazione del
modello più coerente con il “sentire” della comunità. Il
territorio rimane quindi strumento, complemento oggetto, di un processo in cui soggetti attivi restano le persone.
Il compito dell’uomo che governa è davvero quello di
fare della Politica la propria missione, la propria “più alta opera di carità”. Oggi, non domani. Nella vita delle
persone e in quella della natura, non ci sono partite da
giocare ai tempi supplementari e vincere poi ai rigori,
come i nostri ragazzi hanno “eroicamente” fatto in quel
di Wembley, richiamando tutti al dovere gioioso dell’unità di popolo.
Quell’unità sincera che commossi pur se preoccupati,
abbiamo visto nello spettacolo del tricolore che ha camminato da cuore in cuore, da coro in coro, in tutte le piazze italiane. Quell’unità che io auspico, con l’ausilio di forze politiche che operino concretamente ed escl0usivamente per il bene dell’Italia, permanga nel tempo del pieno recupero dell’identità smarrita.
Una identità bella, la nostra, che con il buon vento del
Sud voli lontano e si mescoli felicemente in quella del popolo europeo. E più alto e più giù ancora voli, senza stancarsi, verso la più nobile delle bandiere e la più bella delle
nazioni, quella dell’intera umanità e del mondo pacificato nella giustizia.
Con umiltà ed amore.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Tutela dei minori, scendono in campo
Chiesa e Università
La Facoltà Teologica a Capodimonte protagonista del grande ciclo di webinar interdisciplinari
di Michele Giustiniano

“La tutela dei minori come questione
educativa” è stato il tema al centro del seminario in rete svolto lo scorso 8 luglio in
diretta streaming sulla pagina Facebook
della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale (Pftim). L’incontro è stato
parte di un più ampio ciclo di webinar intitolato “Diritti e tutela dei minori: profili
interdisciplinari”, organizzato dal
Dipartimento di diritto canonico della
stessa Pftim e dall’Università Giustino
Fortunato, in collaborazione con
l’Università degli studi della Campania
Luigi Vanvitelli ed il contributo del
Servizio nazionale per gli studi superiori
di teologia e di scienze religiose della
Conferenza Episcopale Italiana (CEI),
che ha preso il via il 20 maggio e si concluderà il 16 settembre prossimo.
Al più recente webinar hanno preso
parte esperti di chiara fama del mondo
educativo e della tutela dei minori, che
hanno analizzato la questione dai molteplici punti di vista e prospettive dei rispettivi campi di studio e ricerca, dalla teologia alla psicologia, dalla pedagogia al diritto. Dopo i saluti istituzionali di don
Francesco Asti, Decano della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
sezione San Tommaso d’Aquino, e di Ida

D’Ambrosio, docente di diritto dell’economia della UniFortunato, hanno preso parte ai lavori Carlo D’Angelo, psicologo e
psicoterapeuta, Maria Luisa Iavarone, ordinario di pedagogia presso l’Università
Parthenope e presidente dell’associazione
Artur, don Gennaro Pagano, sacerdote
psicoterapeuta e direttore della fondazione Regina Pacis – di Quarto (Na), nonché
cappellano del carcere di Nisida, don
Raffaele Ponticelli, presbitero psicoterapeuta e padre spirituale del Seminario
“Ascalesi” di Napoli, Anna Scotti, associato di diritto privato presso la Federico II di

Napoli, e monsignor Antonio Foderaro,
moderatore Dipartimento di Diritto
Canonico della Pftim, magistralmente
coordinati da Carmine Matarazzo, direttore del biennio di Teologia pastorale della sezione San Tommaso d’Aquino.
«Non si potrà progredire sulla tutela
dei minori senza uno sguardo “sistemico”
con una ritrovata alleanza educativa, un
“patto educativo globale”» ha affermato
nel corso del suo intervento don Lello
Ponticelli, che ha provato poi a rispondere
ad alcune domande, quali: cosa significa e
cosa comporta parlare di tutela dei minori

come questione educativa? Quali «conversioni» richiede e quali ricadute sul piano concreto?
Infine, il sacerdote-psicoterapeuta ha
analizzato le modalità per avviare processi e percorsi il cui scopo è favorire informazione, formazione, prevenzione, ma
anche offrire chiari codici di condotta per
chiunque è chiamato a vario titolo nella
Chiesa ad una qualsivoglia forma di responsabilità educativa, prestando particolare attenzione alle indicazioni contenute nel sussidio della CEI sulle buone
prassi di prevenzione e tutela dei minori
in Parrocchia e in quello più recente relativo al discernimento e alla formazione
iniziale dei sacerdoti in tempo di abusi.
Il prossimo appuntamento in calendario è per il 16 settembre, quando ci si interrogherà su “Minori vittime e autori di
violenza: quali tutele?”. All’incontro sono
previsti, tra gli altri, gli interventi di don
Fortunato Di Noto, presidente della celebre Associazione Meter, da sempre in prima linea contro la pedofilia e la pedopornografia, Patrizia Esposito, presidente
del Tribunale per i minorenni di Napoli, e
Gemma Tuccillo, capo-dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità del
Ministero della Giustizia.

A Torre del Greco la quarta edizione del premio “Mons. Francesco Sannino”,
con un convegno dedicato alla figura del sacerdote come biografo di Madre Letizia Zagari

Segno di rinascita
Segno di rinascita anche per le attività culturali a Torre del Greco è stata la quarta
edizione del premio “Mons. Francesco Sannino”, tenutasi nell’accogliente cornice
del Circolo Nautico il 22 giugno. La professoressa Giovanna Romano, curatrice e
presidente dell’Associazione culturale intitolata all’instancabile sacerdote torrese,
che si è speso durante la sua vita in tante attività apostoliche tra cui anche la direzione del settimanale diocesano Nuova Stagione, ha voluto che si prendesse in considerazione quest’anno un aspetto ancora non esplorato, quello di biografo.
Tale biografia è definibile “speciale”, perché si riferisce a Madre Letizia Zagari,
fondatrice della Congregazione delle Suore Figlie di Nostra Signora dell’Eucaristia,
per la quale è in corso la causa di beatificazione. Dunque, è stato il primo verso uno
studio più approfondito della personalità, della spiritualità e del carisma di questa
donna chiamata da Dio.
Ai partecipanti al convegno, moderato dal giornalista Salvatore Perillo, è stato
rivolto il caloroso saluto da Giovanna Romano, che è nipote di mons. Sannino, da
suor Mariarosa Del Vecchio (da pochi giorni eletta Superiora generale della
Congregazione), che ha ricostruito il periodo in cui è stata redatta la biografia con
una ricerca metodica e attenta, e il sindaco, dottor Giovanni Palomba, il quale ha
offerto una sua testimonianza personale sul sacerdote. Presente in sala anche don
Alfonso Punzo, che è stato invitato a donare ai presenti uno spontaneo ricordo della
sua conoscenza diretta sia del biografo sia di Madre Letizia.
Il primo dei relatori intervenuti, tutti docenti della Sezione San Tommaso
d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, è stato il professor Pasquale Giustiniani, il quale ha trattato Le peculiarità dell’opera biografica composta da Mons. Francesco Sannino. Egli ha inserito quest’opera non solo nell’insieme dell’attività di giornalista e scrittore di Sannino, ma anche nel periodo storico
in cui essa è stata composta, ossia l’episcopato del cardinale Corrado Ursi, sostenitore della Congregazione fondata da Madre Zagari pure per una consonanza sulla
spiritualità eucaristica, come dimostra il suo motto episcopale: Grana multa, una
hostia. In tal modo viene illustrata anche una “biografia interiore”, per quanto possibile, di questa donna che ha abbandonato gli agi della sua condizione borghese
per abbracciare la povertà di Cristo.
Di Madre Letizia e il laicato cattolico a Napoli nella prima metà del XX secolo ha
parlato il professor Giuseppe Palmisciano. Nella biografia scritta da mons. Sannino
era emersa la lunga e intensa attività della Zagari, che si era inserita con convinzione
e impegno nel fervore dimostrato dal laicato cattolico sia nel periodo liberale, sia in
quello fascista. I tempi non erano per nulla facili, ma lei aderisce all’Azione Cattolica
e coopera per la promozione materiale e spirituale soprattutto delle donne nella
Napoli della prima metà del Novecento. Una vocazione non nasce dal nulla, perché
da quest’impegno sociale in genere e a favore della condizione femminile in particolare comincia a farsi strada il desiderio del vero riscatto, reperibile solo in Gesù
Cristo.
Ultimo intervento è stato quello di don Gaetano Di Palma, su Il carisma di Madre

Letizia nella biografia di Mons. Sannino. Il lavoro compiuto dal sacerdote torrese va
apprezzato perché ha saputo cogliere dai pochi scritti lasciati da Madre Letizia e
dalla viva voce di coloro che hanno seguito il suo carisma eucaristico-mariano le
componenti essenziali per la sua biografia. Il carisma riflette la crescita della spiritualità eucaristica e mariana sviluppatasi nel XX secolo. Da essa s’irradia l’attività
missionaria nella società e nella Chiesa, in un intreccio fecondo tra azione e contemplazione.
Non è retorico dire che gli astanti hanno apprezzato tutti gli interventi. È sempre
un motivo di gioia poter svolgere attività culturali “in presenza” e approfondire temi, questioni e vicende di persone che hanno dato un contributo concreto alla vita
della società e della Chiesa.
A conclusione del convegno come di consueto sono stati premiati due ragazzi
che frequentano l’Istituto Nautico di Torre del Greco, dove mons. Sannino ha insegnato per tanti anni. Quest’anno il riconoscimento è andato a Raffaella Damiano
Tara e Matteo Fildi. I libri su Madre Letizia Zagari sono stati ristampati dall’associazione intitolata al sacerdote torrese e donati alla Congregazione delle Suore
Figlie di Nostra Signora dell’Eucaristia.
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Messaggio dell’Arcivescovo per la prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani

«Siete custoditi nel cuore di Dio»
«Cari nonni, care nonne!
“Io sono con te tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) è
la promessa che il Signore ha fatto ai discepoli
prima di ascendere al cielo e che oggi ripete anche a te, caro nonno e cara nonna. A te. “Io sono
con te tutti i giorni” sono anche le parole che da
Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in occasione di questa prima Giornata
Mondiale dei Nonni e degli Anziani: tutta la
Chiesa ti è vicina – diciamo meglio, ci è vicina –
: si preoccupa di te, ti vuole bene e non vuole lasciarti solo!».
Inizia con queste parole il Messaggio che
Papa Francesco vi rivolge in questa prima giornata a voi dedicata. Ed io, facendomi eco ed interprete di queste parole del Santo Padre, desidero rivolgere anche il mio saluto a ciascuno di
voi! Un saluto denso di affetto e di gratitudine
per la vostra preziosa vita.
Pensando a voi, mi ritornano alla mente e
al cuore i volti dei miei nonni, i volti di tutti gli
anziani che ho incontrato nel corso della mia
vita. Penso alle passeggiate in campagna con
nonno Vincenzo, che mi ha insegnato a benedire Dio per il dono della natura; a tutti i nonni
incontrati nel Tempo Natale presso le case-famiglia in cui sono ospiti. Penso al volto di
Nunzia, segnato dalle rughe dell’età che avanza, a quella carezza, occhi dentro occhi, che
custodirò sempre come dono prezioso alla mia
vita. Penso alla voce tremante di Piera, che vibrava nell’aria mentre intonava l’Ave Maria di
Gounod, lasciando senza parole noi che eravamo lì ad ascoltarla. Penso a Maria, sola tra le
mura della sua casa, con la corona del Rosario
tra le mani e tanta speranza nel cuore.
“Diventare vecchi – dice un noto proverbio
napoletano – è l’unico modo per campare assai”.

Ma, come credenti, siamo chiamati a fissare il nostro sguardo all’eternità, davanti alla
quale non conta il numero degli anni, ma l’amore che riusciamo a vivere e a donare a quanti il Signore pone quotidianamente lungo il nostro cammino.
Voi, cari nonni e cari anziani, siete esempio
prezioso per quanti percorrono passi con voi;
siete segno concreto della cura che il Signore ci
dona; siete radice da proteggere e custodire,
siete racconto che si tramanda di generazione
in generazione. La vostra storia è storia sacra,
storia benedetta e amata. I vostri occhi hanno
visto la vita e la morte, la guerra, la povertà e il
progresso, hanno visto figli nascere e speranze
morire, hanno raccontato storie ed assorbito

amarezze. Alcune volte, avete sperimentato l’inutilità, la solitudine, vi siete sentiti un peso
per i vostri familiari e, in silenzio, nel segreto
del vostro cuore, avete pianto lacrime amare.
Quelle lacrime, il Signore le ha raccolte ad una
ad una e le custodisce nel palmo della sua mano. Non sentitevi mai un peso, non sentitevi
mai inutili. Sentitevi amati e custoditi nel cuore di Dio.Possiate vivere sempre nella grazia
del Signore perché ciascuno possa attingere da
ciò che siete quanto di bello e di buono contribuisce alla costruzione di una umanità sempre
più solidale e fraterna.
Il Signore vi benedica, vi custodisca e vi doni la sua consolazione.
@ don Mimmo Battaglia

Dal Turismo alla progettazione dei musei virtuali

Al Suor Orsola trent’anni di Beni Culturali
guardando all’innovazione
Il 16 e 17 Luglio a Procida la prima iniziativa del trentennale sulla letteratura
di viaggio, ospitata in un ‘gioiello’ di musealizzazione multimediale
Digitalizzazione del patrimonio culturale, gamification dei beni
culturali, turismo 4.0, management museale e progettazione dei
musei virtuali. Sono solo alcuni dei nuovi insegnamenti, molti dei
quali laboratoriali ed affidati ai professionisti del settore, che andranno ad arricchire la rinnovata offerta formativa di uno dei corsi
di laurea storici dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, la
più antica Università non statale italiana, che fu la prima in Italia nel
1991 ad avviare un corso di studi specificamente dedicato ai beni
culturali.
Da quel corso avanguardistico (il primo in Italia con un indirizzo
dedicato all’archeologia del mare) è nato un grande Polo formativo
di rilievo internazionale che ha fatto guadagnare sul campo al
Dipartimento di Scienze Umanistiche del Suor Orsola la ‘nomea’ di
“Casa dei Beni Culturali”. Due corsi di laurea, due scuole di specializzazione, numerosi master, un indirizzo specifico di dottorato di
ricerca, tutti con un’offerta formativa rinnovata ed in continuo divenire calibrata sulle mutate esigenze del mercato del lavoro di uno dei
settori destinanti a crescere di più nell’Italia post pandemia.
“Scienze dei beni culturali: turismo, arte ed archeologia”: già la
nuova denominazione del corso di laurea triennale racconta della
sua vocazione ad una formazione integrata nella quale la valorizzazione del patrimonio culturale è concepita al primo posto. “Una solida e rigorosa tradizione negli studi umanistici che si sposa con una
moderna vocazione alla formazione pratica e alle nuove tecnologie”.
Così Paola Villani, direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche, ha sintetizzato il ‘marchio di fabbrica’ del settore beni culturali
del Suor Orsola, presentando oggi (https://www.facebook.com/unisob/videos/348548260143049) le novità dell’offerta formativa e le
tante iniziative progettate per l’anno del trentennale che partirà ufficialmente il 1 novembre 2021 con l’abbrivio del nuovo accademico.
Il battesimo di questa lunga celebrazione c’è stato il 16 e il 17
Luglio a Procida con una conferenza internazionale dedicata alla
letteratura di viaggio. Due giornate di studi, con relatori anche internazionali, che saranno ospitate dal Museo Civico di Procida, un
sito museale simbolo del lavoro di studio, progettazione e ricerca del
Suor Orsola perché nato dal progetto dell’Ateneo di “Ricerca e
Sviluppo di strumenti prototipali per la digitalizzazione 3D e di sistemi per la musealizzazione dei BBCC sommersi ed emersi”. Un

progetto che ha dato luogo ad un sistema espositivo/informativo digitale e virtuale denominato “Terra - TEchnology and ReseaRch for
Archaeology”, dedicato alla divulgazione delle tecnologie e delle ricerche applicate al patrimonio archeologico e culturale. Ed è proprio
da quell’area espositiva multimediale sperimentale che nel 2017 è
nato il Museo Civico di Procida. Un Museo che oggi è un’entità museale moderna e dinamica capace di unire le esigenze narrativo-divulgative, integrando sistemi espositivi evoluti, digitali, interattivi e
virtuali, con l’esposizione classica di manufatti, campionature e tecnologie, distribuiti in percorsi tematici organizzati secondo un progetto museografico che permette la piena comprensione dei contenuti alle diverse tipologie di visitatori.
Un ‘prototipo’ museale che racconta i risultati del lavoro formativo che si svolge oggi al Suor Orsola in un settore che conserva anche
il percorso ‘tradizionale’ della Laurea magistrale in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali. Una vera e propria ‘scuola’ del restauro
(dipinti, legni e metalli preziosi) tra le poche in Italia direttamente
abilitante alla professione del restauratore e riservata soltanto a 20
studenti all’anno (prove d’ingresso dal 6 all’8 ottobre 2021). Una
‘scuola’ al servizio del patrimonio culturale nazionale, perchè lavora
da anni anche al servizio delle Soprintendenze o in collaborazione
con il Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma dei
Carabinieri per un prezioso lavoro di restauro dei ‘furti d’arte’.

18 luglio 2021 • 11

La teologia
in un festival
A partire dal prossimo 24 luglio
prende il via la quarta edizione
del Festival della Teologia
Incontri sul tema della Giustizia.
A ricevere il Premio Incontri
2021 il direttore del carcere di
Nisida Gianluca Guida che nella
prima serata in programma a
Vallo della Lucania sarà
premiato da S. E. Mons. Ciro
Miniero. Ad arricchire la prima
serata lo spazio teatro con
Franco Formisano che
declamerà la poesia “De Pretore
Vincenzo” di Eduardo De
Filippo. Dopo l’anteprima del
premio, il Festival riprende il 3, il
4 e 5 agosto la formula itinerante
che toccherà le tre Diocesi
presenti nel territorio del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni. Il 3 agosto
serata a Caggiano con Don
Gaetano De Simone che
affronterà il tema “Giustizia
umana e Giustizia divina”, il 4
agosto a Teggiano Don Tonino
Palmese affronterà il tema della
“Giustizia riparativa” mentre il 5
agosto ad Agropoli S. E. Mons.
Pasquale Cascio affronterà il
Salmo 85 con una lectio dal
titolo “Giustizia e pace si
baceranno”. Ospiti in ciascuna
serata donne protagoniste nel
campo dell’amministrazione
della giustizia che si
confronteranno con il magistero
degli ultimi pontefici: il 3 agosto
sarà la volta del giudice onorario
Consuelo Ascolese, il 4 agosto del
magistrato Katia Cardillo e il 5
agosto dell’avvocato Maria
Felicita Rocco. Ad arricchire il
programma ogni sera una
performance artistica, il 3 agosto
la danza con i ballerini Christian
Vece e Mariachiara Voria, il 4
agosto il sax di Carmen Tancredi
e il 5 agosto la musica di Dino
Zero. A corredo delle serate anche
la mostra itinerante Ecce Homo
che, dopo aver fatto tappa ad
Agropoli, toccherà Caggiano dal
3 al 15 agosto e Teggiano dal 16
al 31 agosto, con due eventi che
coinvolgeranno i rispettivi
vescovi: l’8 agosto a Caggiano
presenzierà S. E. Mons. Andrea
Bellandi e il 28 agosto a Teggiano
S. E. Mons. Antonio De Luca.
L’iniziativa è promossa in
collaborazione con l’Azione
Cattolica, l’Istituto superiore di
scienze religiose “San Matteo” di
Salerno, l’Ufficio Cultura e Arte
dell’Arcidiocesi di Salerno e con
il patrocinio della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, Sezione
S.Tommaso e della Scuola di
Arte e Teologia della Sezione San
Luigi, nonché dell’UCSI
Campania, della Regione
Campania e dell’Ente Parco.
Come illustra il direttore del
Festival Vito Rizzo “lo sforzo
organizzativo di quest’anno è
stato affrontato grazie alla
sinergia interdiocesana tra le
realtà dell’Azione Cattolica
presenti sul territorio e alla
collaborazione dei tanti enti
coinvolti. Un’esperienza che
cresce e si arricchisce sempre più
per portare nelle piazze la
bellezza della riflessione teologica
e della riscoperta di un’autentica
e consapevole umanità”.
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Il mercato auto in Campania
A giugno bene l’usato, segno negativo per il nuovo

Riaperte
le
porte
della
Federico II
Riaprono le porte della sede
storica della Federico II. Il
gruppo scultoreo nel timpano
del frontone dell’edificio di
corso Umberto I è stato
restaurato e la facciata
riportata all’originaria

Incremento a doppia cifra per il mercato
dell’usato in Campania. Secondo i dati di
AutoTrend, il bollettino statistico dell’ACI, lo
scorso mese sono stati annotati al Pubblico
Registro Automobilistico 25.389 passaggi di
proprietà al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale).
Il 16,8% in più rispetto a giugno 2019, utilizzato come mese di riferimento per un confronto
non penalizzato dalle conseguenze della pandemia di Covid-19. La metà (50,1%) di queste
compravendite si è concentrata nella provincia di Napoli dove hanno cambiato proprietà
12.722 vetture, pari ad un aumento del 13,5%.
Mentre la migliore performance si è registrata
a Caserta con una crescita del 23,1% per un totale di 4.481 trasferimenti di proprietà.
Negativo, invece, è stato l’andamento delle
prime iscrizioni al PRA di auto nuove. Lo scorso mese, infatti, in Campania ne sono state registrate 5.890, ovvero il 4,3% in meno rispetto
a giugno 2019. L’unica provincia in controtendenza è Benevento che con 357 nuove vetture
iscritte al Pubblico Registro Automobilistico
dell’ACI è l’unica a poter vantare una crescita
di ben il 15,2%. Salerno è la provincia con la
flessione più marcata (-7,8% per un totale di
1.186 nuove immatricolazioni), mentre
Avellino è quella in cui si rileva la contrazione
più bassa (-1,7% per un totale di 458 prime
iscrizioni).
Positivo, infine, è stato il trend delle radiazioni, cioè delle auto eliminate dalla circolazione. Lo scorso mese in Campania sono state
cancellate dal PRA 10.060 automobili, il 27,1%
in più in confronto a giugno 2019.
Particolarmente brillanti, sono stati i risultati
registrati da Salerno, Caserta e Napoli con incrementi, rispettivamente, del 33,1, 31,9 e 28,3
per cento.
Sulla base dei dati pubblicati da AutoTrend
ed elaborati dall’ACI Campania, risulta che il
tasso unitario di sostituzione nella nostra regione è stato pari a 1,71 nel mese di giugno.
Vale a dire che per ogni 100 auto nuove ne sono
state eliminate dalla circolazione 171. Tale indicatore è ancora più elevato a Caserta (1,90) e

a Napoli (1,77). “Come il resto del Paese, anche
il settore dell’auto sta provando a ripartire sebbene tra mille difficoltà, commenta il Presidente dell’Aci Campania Antonio Coppola.
Gli effetti della pandemia sono ancora evidenti, ma qualcosa anche nel nostro territorio
sta finalmente cambiando, come dimostrano i
dati registrati a giugno in Campania che risultano migliori di quelli nazionali sia nel settore
del nuovo, che in quello dell’usato e ancor più
per le radiazioni. Buone notizie sembrano

adesso venire dal Decreto Sostegni Bis in discussione al Parlamento che ha accolto la nostra proposta di prevedere incentivi anche per
l’usato, purché ecologico.
Era ora. Per svecchiare il “parco circolante”, con benefici effetti per l’ambiente e la sicurezza stradale, infatti, bisogna intervenire ad
ampio raggio dando la possibilità anche alle famiglie meno abbienti di poter acquistare veicoli meno inquinanti, benché di seconda mano”.

maestosità. I lavori di
ristrutturazione hanno
richiesto alcuni mesi durante
i quali l’accesso all’Ateneo
era esclusivamente da via
Mezzocannone. Per

Impiantato all’Ospedale Monaldi
il primo cuore bioartificiale

risistemare la facciata senza
danneggiarla è stato
utilizzato il sistema di
idropulitura.
Oggi il rettore Matteo Lorito,
insieme alla prorettrice Rita
Mastrullo, ha
simbolicamente aperto le
porte e scoperto la targa che
indica l’anno di fondazione
dell’Ateneo e l’anno di
realizzazione della sede di
corso Umberto con i suoi
progettisti.
La targa contiene un QR
code che riporta la storia
dell’architettura del
complesso federiciano
pubblicato nel volume
‘Passeggiando per la Federico
II’ edito dalla Fedoa Federico II University Press.

E’ stato impiantato all’Ospedale Monaldi di Napoli, per la prima volta in Europa dopo la fase di sperimentazione clinica, il primo cuore
bioartificia-le totale Carmat Aeson® ad un paziente di 56 anni non candidabile a tra-pianto di cuore.
Il dispositivo, a differenza del device Syncardia, che è totalmente
meccanico, ha le valvole biologiche e funziona con piccoli motori elettrici che pompano il sangue nell’aorta o nell’arteria polmonare, inoltre,
è progettato per autoregolare la gittata del flusso sanguigno grazie alla
presenza di sen-sori e software.
“Il device - spiega la professoressa Marisa De Feo, direttore della
UOC di Cardiochirurgia generale e direttore del dipartimento di
Cardiochirurgia e dei Trapianti - è stato impiantato ad un paziente di 56
anni che, a causa del-le condizioni cliniche, non era candidabile al trapianto di cuore. Grazie a questo intervento sarà possibile ripristinare la
funzionalità polmonare ne-cessaria per avviare l’iter per l’inserimento
in lista trapianti. La gestione ot-timale di questa procedura è stata possibile grazie a un lavoro multidisci-plinare e alla cooperazione tra chi,
nel nostro dipartimento, da anni, sele-ziona pazienti con appropriata
indicazione ad impianto di cuore artificiale totale e gli specialisti di
Carmat che ci hanno seguito sia nella fase di trai-ning, avvenuta presso
il laboratorio dell’ospedale Georges Pompidou di Parigi, che durante la
delicata fase operatoria e perioperatoria”. “Questa nuova tecnologia aggiunge - è molto più silenziosa e di più agevole ge-stione nella fase post operatoria, e assicura ai pazienti una migliore qualità della vita”.
“L’Azienda Ospedaliera dei Colli è orgogliosa di essere stato il primo
cen-tro in Europa selezionato, dopo la fase di sperimentazione, dalla
Carmat per l’impianto di questo innovativo dispositivo” dichiara
Maurizio di Mau-ro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei
Colli. “Con questo ulte-riore strumento a disposizione - conclude - poniamo un altro tassello per offrire ai pazienti affetti da scompenso cardiaco avanzato la migliore assi-stenza possibile. Un percorso che va
avanti da anni e che è possibile anche grazie al sostegno della Regione
Campania che supporta il programma tra-pianti di cuore e assistenze
meccaniche”.

L’intervento è stato effettuato dall’equipe guidata da Ciro Maiello, respon-sabile della UOSD Cardiochirurgia dei Trapianti e composta dai
cardio-chirurghi Cristiano Amarelli e Viviana Galgano, dagli anestesisti
Antonio Pisano e Daniela Giordano, dal personale infermieristico Carlo
Bianco, Viviana Di Lorenzo e Rossella Cardenio, dai tecnici perfusionisti Ivana Almerazzo ed Emanuele Petrazzuolo e dal cardiologo Vittorio
Palmieri che ha seguito il paziente nel percorso che ha portato all’intervento. A supporto dell’equipe del Monaldi è intervenuto il team multidisciplinare di Carmat composto dal professor Christian Latremouille,
il dottor Claude Girard e i tecnici Pauline Devaux e Josef Nowak.
Il paziente, attualmente, è ricoverato presso la terapia intensiva cardiochi-rurgica, diretta da Nicola Galdieri, ed è costantemente monitorato, le con-dizioni sono stabili, il paziente è in respiro spontaneo ma,
vista la delica-tezza dell’intervento, la prognosi resta riservata.
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Alle Catacombe di San Gennaro, la tredicesima edizione del Premio Ammaturo, intitolato
al dirigente della Squadra Mobile ucciso il 15 luglio del 1982, insieme all’agente Pasquale Paola

Morti per i valori in cui credevano
di Elena Scarici

Morti per i valori in cui credevano.
Per fare il loro dovere fino in fondo, che
si può sintetizzare con una parola: servizio. Alle Catacombe di San Gennaro,
il 15 luglio, la tredicesima edizione del
Premio Ammaturo, per ricordare
Antonio Ammaturo, dirigente della
Squadra Mobile di Napoli ucciso il 15
luglio del 1982, dalle Brigate Rosse, sotto casa, in piazza Nicola Amore, insieme all’agente Pasquale Paola. A ricordarne la figura, il capo della Polizia
Lamberto Giannini, il procuratore di
Napoli Giovanni Melillo, il questore
Antonio Giuliano, il direttore del
Corriere del Mezzogiorno, Enzo
D’Errico e i suoi familiari, tra cui sua figlia Maria Cristina che dopo 39 anni si
commuove ancora: «Sembra ieri – dice
tra le lacrime - ma è un’emozione positiva partecipare a questo premio, per ribadire l’impegno per i diritti e la legalità». A fare gli onori di casa, don
Antonio Loffredo: «San Gennaro e
Ammaturo hanno in comune il sacrificio fino alla morte». In sala, tra gli altri,
Carlo Alemi, autore di un libro sul poliziotto, il prefetto Valentini e il procuratore generale Riello. Ha coordinato l’incontro, la giornalista Alessandra
Barone. Per Enzo D’Errico, l’omicidio
di Ammaturo accadde in una Napoli
molto diversa da oggi, basta vedere il
luogo in cui siamo: il Rione Sanità oggi
luogo di riscatto e di rinascita, allora
era solo una roccaforte del potere camorristico.
«Il decennio degli anni ‘80 – ha proseguito il direttore – costituisce uno dei
periodi più foschi e intricati che la storia ricordi. Ho conosciuto Ammaturo
da ragazzo. Lui era nato a Contrada, un
paese dell’Irpinia, che rispecchia il suo

carattere di uomo solido, dalla testa dura, capace di andare avanti nonostante
tutto. Avere un attaccamento tenace alla legalità ed essere una persona per bene in quegli anni era una contraddizione. A Napoli, in quel periodo il terrorismo perse la sua caratteristica ideologica per diventare un partito di guerriglia.
Fu forte l’intreccio con il potere camorristico nelle carceri e Servizi segreti deviati. Cerchi concentrici che cominciano con il delitto Moro, si intrecciano
con gli affari enormi del terremoto, devasta il tessuto sociale di Napoli e del
suo hinterland: fatti intricati e loschi
che non sono ancora chiari nemmeno
oggi, visto che gli esecutori dell’omicidio sono stati arrestati ma i mandanti
no. In questo quadro oscuro lui indaga
sul caso Cirillo. Ammaturo non si rassegnò alle connivenze, lasciò un memoriale che non è mai stato trovato».

Il punto sullo stato delle indagini è
stato fotografato dal procuratore
Melillo: «C’è una sentenza che individua le responsabilità e non è poco. La cifra del movente era scritto sul volantino
delle Brigate Rosse di allora: Ammaturo
rappresentava un ostacolo nella congiunzione tra guerriglia e criminalità.
In quegli anni erano solide le basi del
parassitismo e devianza sociale come
coop detenuti che erano i capi delle organizzazioni criminali. Da sfondo provvidenze finanziarie a pioggia e a fondo
perduto senza utilità sociale. In questo
scenario Ammaturo non si piega al potere camorrista, è un dirigente di ordine
pubblico severo con i camorristi travestiti da proletariato urbano. C’è ancora
molto da capire ma domina l’intreccio
tra lavoro, assistenzialismo, ruberie e
abusi lavoro. Rinnovo il mio impegno a
venire qui ogni anno per rinnovare il

senso profondo della giustizia e conservarne il valore».
Il Premio Ammaturo Legalità- Città
di Napoli è stato assegnato al personale
dell’Ottava Sezione Catturandi della
Squadra Mobile della Questura di
Napoli, della Squadra di Polizia
Giudiziaria del commissariato di
Castellamare di Stabia, del Nocs, dello
Sco e del Servizio Polizia Scientifica. A
conferire il riconoscimento è stato il
Capo della Polizia, Lamberto Giannini:
«Le persone che hanno perso la vita lottando contro la criminalità al servizio
dei cittadini vanno sempre ricordate ha affermato il Capo della Polizia,
Giannini – perché rappresentano valori
che per noi sono assolutamente costanti e lo devono essere anche per i cittadini tutti’». Giannini ha sottolineato che
conferire questi riconoscimenti «è anche un modo per tenere alto il morale
delle colleghe e dei colleghi che hanno
veramente piacere e sono assolutamente onorati che il loro nome, per un’attività ritenuta meritevole, venga associato a figure di prestigio come quelle di
Ammaturo e del collega che ha perso la
vita con lui». Attestati sono stati consegnati anche al personale della Prima
Sezione della Squadra Mobile della
Questura di Napoli e alla Squadra di
Polizia Giudiziaria del commissariato
di Portici-Ercolano e alla Squadra di
Polizia Giudiziaria del commissariato
di Scampia. «Oggi premiamo colleghi
che hanno portato sulle loro gambe,
con il loro impegno le idee di chi non c’è
più- ha evidenziato il questore di
Napoli, Alessandro Giuliano - ricordiamo servitori dello Stato non in modo
iconografico ma in maniera viva perché
la loro memoria sia viva e praticata».

Estate 2021: un italiano su due ha programmato una vacanza, di questi un quarto pianifica
una vacanza outdoor. Sicilia, Sardegna e Liguria sul podio delle destinazioni in Italia

Nuovi scenari turistici
Secondo l’indagine realizzata da Enit-Agenzia Nazionale del Turismo e Human
Company, gruppo leader in Italia nell’ospitalità open air in collaborazione con
Istituto Piepoli, l’outdoor si conferma un trend consolidato nell’estate 2021.
L’ultimo anno è stato drammatico per l’industria del turismo, sebbene l’allentamento delle restrizioni durante i mesi estivi del 2020 abbia permesso di salvare parte
della stagione. In questo scenario, che ha registrato elementi nuovi quali il turismo
di prossimità e quasi esclusivamente domestico e una finestra di prenotazione lastsecond, il comparto dell’outdoor ha dimostrato una buona tenuta nonostante i dati
in calo, sostenuta anche dalle sue caratteristiche intrinseche: la flessibilità delle soluzioni, la sostenibilità della spesa, il contatto con la natura e la sicurezza.
E per l’estate 2021? A misurare il perimetro di questo segmento turistico è l’ultimo Osservatorio del Turismo Open Air commissionato all’Istituto Piepoli da EnitAgenzia Nazionale del Turismo e da Human Company, gruppo fiorentino leader in
Italia nell’ospitalità open air. Realizzato a giugno con metodo quali-quantitativo su
un campione rappresentativo della popolazione italiana, la ricerca ha indagato le
vacanze all’aria aperta dell’ultimo anno, i cambiamenti indotti dalla pandemia, le
previsioni di soggiorni outdoor per l’estate 2021 e l’influsso della campagna vaccinale sulle prossime vacanze estive.

I dati dell’ultimo anno
Secondo l’indagine, nel drastico calo registrato delle vacanze degli italiani nell’ultimo anno con un dimezzamento sia dei viaggi brevi (massimo due notti) che lunghi (tre notti e oltre), l’outdoor ha segnato una flessione meno spiccata, di qualche
punto percentuale. A fare almeno una vacanza open air è stato il 23% degli italiani
(dato 2020) con una preferenza per i soggiorni brevi e una quota alta di giovani.
Stando al report, infatti, il target nell’outdoor che ha meno risentito dell’effetto pandemia è il segmento 15-34 anni, che nell’ultimo anno ha registrato solo una lieve flessione del -4%. Per contro si è dimezzata la quota del target 35-64 anni, mentre gli
over 64 anni sono scesi dell’80% rispetto ai dati pre-Covid. Quanto alla destinazione,
il mare si conferma la prima scelta: per il 62% degli italiani sono state vacanze pre-

valentemente balneari. A preferire la montagna è stato il 18%, seguito dalle città e
località d’arte con il 12%. Stabili i viaggi fatti in coppia (52%), seguiti da quelli con
tutta la famiglia (34%) e con gli amici (20%).
Per quasi un italiano su due la pandemia ha indotto cambiamenti nei programmi
di vacanza e per ben il 16% ha causato l’annullamento delle vacanze programmate.
Per altri (18%) ha determinato vacanze in un luogo diverso da quanto pianificato,
mentre il 6% ha cambiato alloggio per sceglierne uno che garantisse norme igieniche coerenti con la prevenzione del contagio.

Le previsioni per l’estate 2021
Secondo le stime dell’indagine per l’estate 2021 più di un italiano su due ha programmato una vacanza in media per più di una settimana, di questi un quarto pianifica una struttura outdoor, villaggio e agriturismo in testa seguiti da camping e rifugio montano. Il 65% di chi pianifica outdoor sceglierà una destinazione di mare,
il 20% la montagna, il 16% città e località d’arte. Il profilo del viaggiatore outdoor è
simile a quello dell’ultimo anno, con una decisa presenza di giovani (21%) e scarsa
di over 64 (3%). Interessante il dato sul periodo: se agosto si conferma il mese dominante (per il 48% degli italiani e per il 54% dei turisti outdoor è il periodo individuato per le vacanze), settembre registra una quota considerevole, specialmente tra
i propensi all’outdoor (28%),
Circa un quarto dei vacanzieri open air ha già prenotato, quasi la metà invece intende prenotare tra giugno e luglio. Del totale propensi in strutture outdoor, oltre
l’80% sceglierà una struttura in Italia, Sicilia in testa (16%), seguita da Sardegna
(14%) e Liguria (12%).
La garanzia di rispetto delle norme igieniche preventive del contagio (26%) è il
secondo fattore di scelta dopo la convenienza (29%) per i viaggiatori propensi in
strutture outdoor, evidenziando sempre una grande sensibilità al tema pandemico.
In effetti l’andamento della campagna vaccinale ha un grande impatto sulla propensione alla prenotazione: invoglia alle vacanze sette italiani su dieci, addirittura
nove su dieci tra i propensi a fare una vacanza in strutture outdoor.
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Protocollo d’intesa tra Comune e Curia
Regolamentati i rapporti relativi ai servizi di illuminazione votiva
nelle Congreghe cimiteriali delle Arciconfraternite
È stato stipulato il 15 luglio, presso
la Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, il protocollo d’intesa tra Comune
di Napoli e la Curia Arcivescovile della
Città, con il quale vengono regolamentati, in particolare, i rapporti relativi ai
servizi di illuminazione votiva nelle
Congreghe cimiteriali delle Arciconfraternite.
Il Protocollo d’intesa è stato firmato
dal Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e dall’Arcivescovo di Napoli,
Mons. Domenico Battaglia, il quale,
preoccupato - come l’Amministrazione de Magistris - anche del mantenimento del posto di lavoro del personale
addetto alle Congreghe cimiteriali, è
intervenuto nella stipula dell’atto quale
Ordinario del luogo, cui è attribuita la
potestà di vigilanza e controllo sulle
Arciconfraternite.
Particolare soddisfazione, soprattutto a fronte delle legittime istanze
degli utenti, è stata espressa dall’Arcivescovo e dal Sindaco Luigi de Magistris, i quali hanno anche ribadito
come l’accordo di oggi rinsaldi, in
modo ancora più il forte, il solido legame istituzionale tra l’Amministrazione
comunale e la Curia Arcivescovile, che
ha un’autorità morale nei confronti delle Arciconfraternite, Enti ecclesiali
dotati di autonomia amministrativa e
gestionale, e confermi la comune
volontà di operare in sinergia, pur
nell’ambito dei rispettivi ruoli, nel
rispetto dei defunti e della pietà popolare.

Visita pastorale dell’Arcivescovo, Mons. Domenico Battaglia, al Comando della Polizia locale di Via De Giaxa

Un servizio di solidarietà
Visita pastorale dell’Arcivescovo Mons. Domenico Battaglia, il 15 luglio, al Comando della Polizia locale di Via
De Giaxa. Ad accoglierlo il Sindaco di Napoli Luigi de
Magistris con il comandante del Corpo Ciro Esposito.
L’Arcivescovo, che dopo la visita si è recato a Palazzo
san Giacomo per la firma di un importante protocollo d’intesa (di cui riferiamo a parte NdR ), ha voluto benedire la
restaurata “Grotta” della Madonna di Lourdes e la Cappella del Comando, anch’essa restaurata con fondi raccolti da
privati e grazie ai contributi degli agenti e degli ufficiali.
Le chiavi della Cappella e il tesserino del Corpo sono
stati poi consegnati a Don Enzo Papa, il nuovo Cappellano
della Polizia locale napoletana.
Dopo un breve passaggio, con il Sindaco de Magistris,
alla centrale operativa, Don Mimmo Battaglia ha voluto
ringraziare il primo cittadino e il Comandante per l’accoglienza ricevuta da tutti i Vigili ai quali ha rivolto parole di
gratitudine e apprezzamento. In particolare, li ha ringraziati per essergli stati vicino fin dal primo giorno del suo

arrivo a Napoli allorquando fu accompagnato in giro per
la città, facendo in qualche modo un percorso pastorale
condiviso.
Ha poi espresso «ammirazione e apprezzamento per il
servizio reso alla comunità cittadina, servizio definito di
solidarietà per la vicinanza e l’attenzione ai problemi e alle
esigenze dei singoli e della collettività.
Quello svolto dalle agenti e dagli agenti della Polizia
locale è un lavoro delicato e prezioso che punta a salvaguardare la civile convivenza attraverso la tutela e l’affermazione della legalità» Infine Don Mimmo ha voluto ricordare i dipendenti gravemente colpiti dal Covid e quelli che
sono caduti in servizio.
Il Sindaco de Magistris ha ringraziato di cuore l’Arcivescovo Battaglia condividendo le sue parole sull’importanza del servizio svolto in Città dalla Polizia locale, ovviamente non solo nella delicata gestione del traffico cittadino ma nei tanti compiti che con abnegazione che le donne
e gli uomini in divisa assolvono ogni giorno.

Mons. Battaglia celebra Messa al Policlinico
Federico II per la festa di San Camillo
In occasione della festa di San Camillo de Lellis, patrono degli infermi, del personale sanitario e degli ospedali, il 14 luglio l’Arcivescovo Metropolita di Napoli Sua
Eccellenza Monsignore Domenico Battaglia ha celebrato la Santa Messa al
Policlinico Federico II.
Durante la Sua omelia ha ricordato quanto sia importante dare amore al prossimo ed in particolare alle persone più svantaggiate e che hanno bisogno di aiuto e
sostegno. Parole di incoraggiamento per tutto il personale sanitario e per i malati a
cui ha rivolto l’invito a non arrendersi mai, anche nei momenti più duri e difficili.
Presenti il Rettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, il
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Anna Iervolino, il
Direttore Sanitario Emilia Anna Vozzella, il Presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia Maria Triassi, numerosi professionisti e pazienti del Policlinico federiciano.
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Il Ravello
Festival omaggia
Astor Piazzolla
Cento anni fa, l’11 marzo 1921, nasceva Astor Piazzolla. Il Ravello
Festival, nel centenario della nascita, tributa al padre del tango moderno un doveroso omaggio: giovedì 22 luglio sul Belvedere di Villa Rufolo
la prima di Astor Piazzolla 100°, produzione realizzata dalla
Fondazione Ravello in collaborazione con il Ravenna Festival.
Sul palco il Quinteto Astor Piazzolla (Pablo Mainetti, bandoneón;
Serdar Geldymuradov, violino; Armando De La Vega, chitarra; Daniel
Falasca, contrabbasso; Barbara Varassi Pega pianoforte) assieme
all’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi diretta da
Andrés Juncos.
Piazzolla, che per anni visse in Italia, dove tra l’altro, ha cantato con
Milva e suonato con Tullio De Piscopo, è una figura quanto mai attuale
anche perché negli anni ’60 e ’70 la sua grandezza non fu compresa a
fondo.
Oggi, l’anno celebrativo del centenario della nascita, ci obbliga ad
una riflessione su di un’eredità vastissima e per niente semplice da tramandare.
Il quintetto rimase sempre la formazione preferita da Astor
Piazzolla. Nel 1960 formò il suo primo ensemble. I cinque strumenti solisti riuscivano a interpretare agilmente l’elettrica vitalità di Buenos
Aires, con una varietà melodica e armonica sconosciuta alle grandi
compagini orchestrali. Violino, chitarra, contrabbasso, pianoforte e lo
struggente bandoneón, la voce principe del tango, sono gli strumenti
scelti dalla Fundación Astor Piazzolla per il Quinteto, che da oltre venti
anni si esibisce suonando gli inestimabili arrangiamenti autografi e riportando alla luce gioielli inediti. La formazione, incontrerà l’Orchestra
Filarmonica Salernitana, guidata come detto, dall’argentino Andrès
Juncos, direttore della Orquesta de Juventudes Musicales e del Coro de
Ópera de Granada.
Ad inaugurare la serata, il quintetto, formazione d’elezione di Astor,
che ha esordito sulle note di Biyuya, che c’introdurrà in questa sorta di
distillato dell’orchestra di Tango tradizionale. L’abbraccio del tango,
colmo di bisogni, sogni, desideri e oblii, attraverso un rito che si consuma sempre uguale, lo si ritroverà in Caliente e Milonga Loca, assieme a
quel lirismo allentato e dolente, in Thriller. Seguirà Escualo, quella sfida
perenne tra mantice e violino, Revirado dove il compositore argentino
rivela la sua affezione per la chanson parigina, brillante e passionale,
dedicandolo a Edith Piaf, fino a giungere all’aplomb cameristico di
Verano e Invierno Porteño dalle Stagioni. A chiudere il primo set La
muerte del ángel.
Nel secondo set, il quintetto è stato supportato dall’Orchestra per il
Concerto Aconcagua che incarna il culmine creativo di Piazzolla. A seguire, Fuga y Misterio, dagli elegiaci e stranianti paradigmi del nuevo
tango, il lento, dolcissimo, a tratti struggente Oblivion, che Piazzolla
scrisse nel 1984, per la colonna sonora del film Enrico IV, di Marco
Bellocchio; Adiós Nonino, dedicata al padre Vicente “… ha un tono intimo – scrisse lo stesso autore – sembra quasi funebre e, senza dubbio,
questo tango, nel genere ruppe tutto.

Cultura
XXV Premio Internazionale
Fair Play Menarini

A Patrizio Oliva
il premio
per la categoria
“Sport e Vita”
Torna in presenza il Premio Internazionale Fair Play –
Menarini che quest’anno si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre.
Tra i premiati della 25esima edizione spicca il nome di Patrizio
Oliva, amatissimo campione partenopeo che riceverà il premio
per la categoria “Sport e Vita”. L’edizione di quest’anno festeggerà i 25 anni della kermesse nata nel 1997 con l’obiettivo di celebrare i grandi valori dello sport. La “tre giorni” di eventi avrà inizio
lunedì 30 agosto a Castiglion Fiorentino con una partita di calcio
a favore della ricerca; il 31 agosto sarà invece la volta della Cena di
Gala, organizzata dal Title Sponsor Menarini a Firenze in piazzale
Michelangelo e mercoledì 1° settembre, nella piazza del
Municipio di Castiglion Fiorentino, andrà in scena la Cerimonia
di premiazione.
Il Gruppo Farmaceutico Menarini da nove anni lega il proprio
nome ai valori dell’etica e del fair play promossi dalla manifestazione: “La XXV edizione del Premio Fair Play – Menarini sarà anche l’occasione per celebrare, attraverso i valori dello sport, l’enorme sforzo
che operatori sanitari, ricercatori, volontari e tutti coloro che sono
impegnati in prima linea stanno compiendo per uscire da questa terribile pandemia – ha dichiarato Ennio Troiano, Direttore Global
Risorse Umane Menarini – In questo periodo, tanto atteso, di ripartenza ci auguriamo che i valori del fair play, fondati sulla condivisione di principi che rappresentano la vera essenza dello sport, siano
il faro che ci guidi nell’affrontare le sfide del futuro”.
Sono numerosi i personaggi che riceveranno l’ambito riconoscimento dedicato al fair play e all’etica sportiva durante la cerimonia di gala a Castiglion Fiorentino: Marco Tardelli e Hans-Peter
Mueller – Premio speciale Paolo Rossi, categoria “Modello per i
giovani”; Sinisa Mihajlovic – categoria “Sport e salute”; Massimo
Bonini – categoria “Fair play”; Pierluigi Collina – categoria “Valori
educativi dello sport”; Eleonora Maria Goldoni – categoria “Fair
play e solidarietà”; Patrick Stephan Kluivert – categoria “Valori sociali dello sport”; Stefan Edberg – categoria “Carriera nel fair
play”; Pierluigi Marzorati – categoria “Una vita per lo sport”;
Matteo Marconcini – categoria “Promozione dello sport”; Patrizio
Oliva – categoria “Sport e vita”; Katinka Hosszu – categoria
“Personaggio mito”; Romano Battisti – categoria “Lo sport oltre lo
sport”; Lucia Blini – Premio speciale Franco Lauro, categoria
“Narrare le emozioni”; Premio Speciale Fiamme Gialle “Studio e
Sport”
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Associazione culturale
“Emily Dickinson”

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

Un premio ai talenti di Napoli
Si è tenuto, nella serata di giovedì 15 luglio 2021, presso il Chiostro
della Parrocchia del SS. Rosario di Afragola, il “Premio Liburia 2021”.
La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è stata presentata
dall’attore Gabriele Blair e dall’artista Anna Capasso.
Organizzata dalle associazioni “Capri Event”, diretta da Pasquale
Turco e “Fonte delle muse”, presieduta da Gennaro Capasso, la manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare l’area a Nord di Napoli, anticamente denominata Terra di Lavoro”, da cui la cerimonia prende il nome: deriva dall’antica popolazione dei ‘leborini’ che abitava il territorio.
Molti i personaggi illustri del territorio che sono stati premiati, nel
corso della serata, sulle note musicali dei Radio Bonn, in una cornice
suggestiva e nel rispetto delle norme anti Covid.
“La location del premio – spiega Pasquale Turco, uno degli ideatori –
qui ad Afragola, è voluta sia per il nome Liburia, che per scelta in questa
chiesa perché sta in una zona più disagiata. Cerchiamo di sensibilizzare il
territorio e farlo conoscere attraverso la presenza, facendo venire qui alte
personalità del mondo della politica, della cultura, delle Forze armante”.
A dare il benvenuto all’iniziativa, Padre Jean Marie Portè, che insieme al Parroco, Padre Gugliemo Trillard, guidano dal 2007 una parrocchia collocata in un contesto socio-economico difficile.
“Siamo felici di ospitare questa serata di cultura – così il viceparroco
Padre Jean Marie Portè- Ed è molto simbolico che quest’evento si svolga
in questo chiostro dove all’inizio c’era una fonte, un pozzo, simbolo della
presenza di Cristo che irradia la vita nuova.
Abbiamo accolto con gioia l’invito perché si premiano le eccellenze del
territorio. Una zona nella quale, attraverso l’associazione “Punto Cuore”,
siamo impegnati dal 1998. Questa chiesa ci è stata affidata dal Cardinale
Crescenzio Sepe nel 2007 e, oltre ad assicurare ai fedeli i momenti religiosi
e spirituali, portiamo avanti varie iniziative sociali, tra le quali doposcuola, visite alle famiglie, calcetto.
Tutto ciò che può attrarre bambini più disagiati. Attualmente il progetto guida si chiama “Alfa Center” un progetto che si sta portando avanti nel
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