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Solo chi ama Napoli sarà capace di amministrarla! Solo chi sentirà di appartenerle potrà servirla! E fin da ora sento di dover dire a coloro che il popolo napoletano sceglierà per questo
ruolo di servizio e di amore, una parola chiara: sarò con voi in tutte le iniziative che mettono
al centro la persona ed il bene comune, combatterò con voi tutte le battaglie autentiche per affermare i giusti diritti, vi starò accanto nella difesa delle istituzioni da ogni tentativo di infiltrazione camorristica e da ogni velleità affaristica.
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Sotto il cielo di Assisi
Festeggiamenti per i 150 anni dell’Istituto Serafico delle Suore Elisabettine Bigie, fondate da San Ludovico da Casoria.
Nella Basilica di San Francesco d’Assisi, celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia
di Margherita De Rosa

«Quest’opera per me è un cantico d’amore, di melodia, di armonia celestiale»:
queste le parole scritte sull’edificio di
Assisi, finalizzato all’accoglienza e all’assistenza dei sordomuti e dei ciechi del
luogo. Quest’anno, in cui si è commemorato il 150° anniversario di tale fondazione, che tanto la città di Assisi, terra di San
Francesco, le cui orme furono seguite dal
nostro San Ludovico, tanto la città di
Casoria, hanno voluto solennizzare, fin
dal mese di giugno, con una serie di eventi, culminati lo scorso 17 settembre, quando, nella Basilica di San Francesco, si è
svolta una solenne concelebrazione, presieduta dall’Arcivescovo di Napoli, don
Mimmo Battaglia.
L’Arcivescovo ha evidenziato quanto
l’opera di San Ludovico sia meritoria e
continui ad attuarsi sotto lo sguardo benevolo di san Francesco: col supporto di
entrambi i Santi, la sofferenza, le fragilità, le minorazioni, si trasformano in uno
strumento d’amore per quanti si pongono
al servizio di coloro che sono nella prova,
così che anch’essi possano sperimentare
quella carità che spingeva san Ludovico
ad affermare la necessità di “amare o morire d’amore”; ed è questa l’eredità che egli
ha lasciato alle sue figlie spirituali, quali
le Suore Elisabettine Bigie e a tutti coloro
che si dicono suoi devoti. «Prossimo non
è chi entra nell’orizzonte delle tue attenzioni, ma prossimo sei tu quando ami:
non chi tu ami, ma tu quando ami; c’è questo verbo straordinario, il verbo della
compassione, “ne ebbe compassione”, da
qui nasce l’agire del samaritano, come da
qui deve nascere l’agire concreto, reale
della nostra vita. La compassione è provare dolore per il dolore dell’altro, mettendo
al centro il dolore dell’altro, non il mio
sentire! La misericordia, poi, è l’azione
umana di questo sentimento, nell’agire
concreto. La compassione è il senso della
tenerezza e dell’amore di Dio» ha detto

l’arcivescovo. La presenza, alla concelebrazione, del sindaco di Casoria, Raffaele
Bene ha reso “ufficiale” l’evento ed in qualità di primo cittadino, egli ha rappresentato il forte legame che intercorre tra i casoriani e san Ludovico, legame “resuscitato”, si passi il termine, dalla presenza, sul
territorio casoriano, delle consacrate, che
si adoperano, con ogni mezzo, perché si
perpetui la memoria del Santo della
“Carità Sfrenata”.
La lungimiranza di Arcangelo Palmentieri, questo il nome secolare di padre
Ludovico, ha i connotati di una imprevedibile modernità, quasi egli avesse anticipato le necessità future del prossimo in
difficoltà, di quel prossimo “ultimo” che i
più allontanano ma che egli cercava ovunque fosse...
Nell’istituto di Assisi oggi trovano ospitalità sia le persone con disagio, per i quali
la struttura fu edificata, ma anche quanti

presentano sofferenza di ordine psichico,
perché, nello spirito ludoviciano è indispensabile la cura del corpo ma altrettanto irrinunciabile lo è quella dell’anima....
Benn vide il conte Francesco Bindangoli, di Assisi appunto, nel 1870, in
Ludovico, l’artefice di una carità che diventa azione concreta; al conte infatti era
giunta l’eco delle opere che il frate casoriano realizzava a vantaggio dei sofferenti e
volle che fosse proprio lui ad attivarsi per
l’edificazione di quello che all’epoca fu denominato “Convitto Serafico per sordomuti e ciechi di Assisi”.
Quest’opera d’amore continua nella
patria del santo Poverello e si manifesta
nella città natale di padre Ludovico per il
tramite delle Elisabettine, che, grazie anche al supporto dell’amministrazione, sono riuscite a fare della cosiddetta “Oasi di
San Ludovico” un luogo di accoglienza,
assistenza, aggregazione e cura, dal mo-

mento che in tale spazio è presente anche
l’ambulatorio di “Medicina Solidale”,
ideato dal dottor Pasquale Longhi, che
tanti, meritati, riconoscimenti, ha ottenuto a livello nazionale proprio per tale servizio offerto ai bisognosi.
Casoria dovrebbe prendere atto di avere un “suo” Santo veramente grande, un
Santo che ci invita a gioire nella carità;
egli fu anche un uomo di immensa cultura, seppe rapportarsi ai potenti del suo
tempo, epoca in cui la Chiesa era più che
vessata dalla neonata unità nazionale;
sempre suscitò ammirazione, sempre fu
rispettato e stimato da tutti, credenti e
non: l’amore paga , convinciamocene, e
sia come seguaci del Vangelo sia in qualità
di Casoriani, emuliamo il nostro concittadino, trasformando la nostra vita, con le
sue inevitabili croci, in un canto d’amore
e di speranza, così come ci ha insegnato
san Ludovico, ardente di serafica carità.

La testimonianza di Suor Sheebe: «La gioia caratterizza gli ospiti dell’istituto»

Quei ragazzi meno fortunati…
di Antonio Botta

In una vita spesa al servizio degli ultimi, S. Ludovico da Casoria, tra le tante opere d’amore costruite per accogliere e curare gli indigenti e i più poveri tra i poveri, decise di edificare ad Assisi anche l’Istituto dedicato a S. Francesco, in cui potessero essere investiti
dall’amore di Dio, premurosamente assistiti, sostenuti e confortati bambini e ragazzi ciechi e sordi. Da allora, precisamente il 17 settembre 1871, sono trascorsi 150 anni; per questo, l’Istituto Serafico di Assisi, per dare avvio alle celebrazioni dell’anniversario – che proseguiranno durante l’intero anno - ha organizzato due giorni di eventi nelle serate del 17
e 18 settembre scorsi. Il primo giorno, presso il Teatro Lyrick di Assisi, si sono esibiti i ragazzi dell’Istituto, che hanno introdotto la proiezione del docufilm “Nella vita c’è la vita”,
realizzato dalla regista Maria Amata Calò.
Ospite della serata è stato Giovanni Caccamo, cantautore polistrumentista scoperto da
Franco Battiato e vincitore della categoria “Nuove proposte” alla 65esima edizione del
Festival di Sanremo, che ha interpretato la canzone “La cura” del compianto maestro e ha
eseguito, poi, brani del suo repertorio, fondendo la propria sensibilità artistica e di cantautore con quella sociale dell’Istituto. Il 18 settembre, presso la Basilica superiore di S.
Francesco ad Assisi si è tenuto in onore del Serafico il concerto della Banda musicale della
Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi, che ha vi sto la partecipazione di un altro
ospite d’eccezione, il tenore Francesco Grollo, il quale recentemente ha coinvolto anche gli
ospiti del Serafico nel progetto “Musica per il sociale”, del quale è promotore da 5 anni.
L’obiettivo è sostenere e incentivare la presenza delle persone con disabilità agli eventi musicali, per condividerne l’emozione e diffonderne un messaggio di inclusione e solidarietà
Tra gli eventi in programma, sono degni di menzione il convegno internazionale del 3 e 4
dicembre prossimi sui disturbi del neuro sviluppo, disabilità e neuroscienze e l’incontro, il
13 dicembre, di Papa Francesco col Serafico di Assisi in udienza speciale in Vaticano.
Un lungo cammino, quello del Serafico, nel corso del quale non sono di certo mancate
dure sfide da affrontare, tra cui quella della pandemia, che hanno scalfito l’Istituto, ma,
come ha evidenziato la dott.ssa Francesca Di Maolo, Presidente del Serafico, «hanno anche ampliato e rafforzato la propria missione: prendersi cura delle persone più fragili continuando a crescere nei servizi per garantire ai propri ragazzi, giorno dopo giorno, quella
sintesi fra eccellenza nella cura, relazione e rispetto per la persona, in grado di trasformare

un percorso riabilitativo in un percorso di vita piena».
È da aggiungere che altre strutture dell’Istituto inaugurate nel 2018 (Centro di ricerca
“InVita”, Residenza “Vendramini”, teatro intitolato a mons. Sergio Goretti) e nel 2020 (ambulatori specialistici pensati appositamente per persone con disabilità e le loro famiglie,
la nascita di “ColoRadio”, il podcast radiofonico che vede come protagonisti i ragazzi dell’istituto), costituiscono un’ulteriore conferma del fatto che il Serafico rappresenta un modello di eccellenza italiana e internazionale nella riabilitazione, nella ricerca e nell’innovazione medico scientifica per i bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche
e sensoriali ed è schierato in prima linea per promuovere il pieno riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.
Ringraziamo di cuore, infine, Suor Sheebe, che ci ha rilasciato una profonda testimonianza di fede e d’amore sul servizio di cura ai ragazzi che, nello spirito di infinita carità
evangelica del Fondatore, svolge al Serafico, precisamente nell’istituto padre Ludovico da
Casoria situato in via Frate Elia, struttura che accoglie le suore elisabettine bigie, distinta
dall’altra struttura di via Marconi, che un tempo accoglieva i frati bigi, poi sciolti:
«Abbiamo 15 ragazzi, che la società chiamerebbe “meno fortunati” di noi, ma che hanno
una grande ricchezza dentro, naturalmente per chi sa coglierla. Io ho imparato tanto da
loro, prima di tutto a ringraziare il Signore per la salute, che spesso riteniamo sia scontata,
fin quando non viene meno. Ho imparato attraverso i loro occhi a conoscere me stessa, a
cercare l’essenzialità, a vivere nella semplicità. La caratteristica principale di questi ragazzi è la gioia: sanno sorridere anche nel dolore. Sono ciechi, sordi, muti, ragazzi con
mancanze neurosensoriali e cognitive e tanti altri problemi, ma comprendono bene l’amore, il rispetto, la tenerezza». «Quando manca la persona che si prende cura di loro – ha
proseguito - si rattristano, poi quando la ritrovano fanno festa come riescono: coloro che
camminano vengono incontro, altri battono le mani, fanno versi con la bocca e con la voce.
Per le feste di compleanno, Natale e Pasqua, quando aprono i regali sono così contenti, gli
brillano gli occhi di gioia! Loro sono come tutti noi, combattono e amano la vita. Si cercano tra di loro, si tollerano e accettano le difficoltà che incontrano nel vivere insieme.
Invito tutti a fare esperienza di questi ragazzi e dare il proprio tempo alle persone che non
possono restituire nulla. Non è perdere tempo»
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A Mazara del Vallo l’annuale Seminario nazionale di aggiornamento
“Monsignor Alfio Inserra”, sul Mediterraneo
promosso dalla Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici

I differenti volti
del Mare nostrum
Dai migranti ai pescatori, con un occhio attento all’emergenza ambientale
servizio a cura di Federico Silvestro
Tre giorni di incontri, dibattiti e laboratori
dall’immigrazione alla pesca, dalle comunità
alle famiglie di Mazara del Vallo, hanno coinvolto i settimanali cattolici durante il XXVIII
Seminario nazionale di aggiornamento
“Monsignor Alfio Inserra” promosso dalla
Federazione Italiana Settimanali Cattolici
(Fisc).
«Uomo a mare! Autori di nuovi pezzi sul
Mediterraneo»: il tema è stato scelto per raccontare i differenti volti del Mare nostrum, nei secoli crocevia fra i popoli, incrocio tra le vie commerciali tra Oriente e Occidente. Tante storie
che negli anni non sono state cancellate ma si
sono trasformate, lasciando al Mediterraneo il
ruolo di luogo centrale tra le storie degli uomini,
siano essi migranti che pescatori.
Il tema ha nel suo incipit la frase simbolo che
viene pronunciata quando ci si trova nella peggiore emergenza d’affrontare e cioè quando
qualcuno cade in mare mentre si naviga. Questo
grido d’aiuto vuole rappresentare una situazione grave che si registra tutt’oggi nel
Mediterraneo, al centro delle rotte della “speranza” percorse ogni anno da decine di migliaia
di donne, di uomini e bambini in cerca di salvezza a bordo di barche fatiscenti diventate sempre
più pericolose e contraddistinte da un alto tasso
di mortalità.
Sono intervenuti due personaggi che attraverso la narrazione e la fotografia, hanno cercato di raccontare la disperazione di tanti popoli.
Padre Giulio Albanese, sacerdote missionario, che ha addosso l’odore delle Afriche, ha respirato la pluralità dei sud del Mondo, ci invita
a raccontare le immani tragedie che ogni giorno
deve affrontare chi è nato nel “lato sbagliato”. In
un mondo villaggio globale nel quale oggi viviamo «dobbiamo avere onestà intellettuale per
capire di dover coltivare l’azzardo dell’utopia,
vale a dire di incontrarci all’appuntamento del
dare e del ricevere perché tutti abbiamo un destino comune». Un ragionamento che vale oggi
ma che dobbiamo proiettare guardando al futu-

La storia di Gibellina

La grande
“sfera
bianca”,
simbolo
di
rinascita
ro. Nelle relazioni dal nord e sud la sfida, prima
di essere sociale ed economica, è una sfida culturale e quello che succede nelle “periferie del
Mondo”, come le chiama Papa Francesco, deve
arrivare nelle case di tutti noi. Chi fa informazione ha la responsabilità di dare voce a chi non
ha voce».
La seconda testimonianza è avvenuta attraverso le immagini di Francesco Malavolta, un
fotogiornalista che da anni racconta le storie di
tanti rifugiati attraverso i suoi scatti. Dalle bellissime mostre alle foto necessarie, ha strutturato una comunicazione capace di suscitare empatia, ha cercato di fare entrare in empatia i cittadini dell’intero pianeta attraverso scatti di vita
vissuta, di tragedie e di traversate, mamme con
bambini, uomini in mare, salvataggi ma anche
morti, corpi esanime e relitti arenati, simboli di
tragedie annunciate. Immagini che raccontato
le tragedie di interi popoli attraverso quattro
concetti chiavi: la narrazione dei volti, i luoghi,

la dignità della persona e la memoria.
Non si è parlato solo di immigrazione, ma si
è lanciato un allarme per lo stato di salute del
Mediterraneo, la questione ecologica e anche
della realtà del mondo della pesca, un settore al
quale la città di Mazara del Vallo è legata da decenni, una storia fatta di uomini e di economia.
Il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor
Domenico Mogavero, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di rispettare il mare, di
trarne beneficio per risollevare le sorti di intere
comunità: «È giunto il momento di amare e costruire. Il mediterraneo è un tesoro, dobbiamo
lavorare tutti uniti affinché esso non sia più nascosto, non sia solo luogo di tragedie e di morti
ma sia un luogo in cui possiamo fare accoglienza, incontri e valorizzare le risorse. Il mare è una
risorsa non solo per l’ambiente, ma anche
un’opportunità di rivalsa per le nostre comunità, questo mare abbiamo il dovere di amarlo
e di rispettarlo».

Il grido d’aiuto
dei pescatori del Gambero Rosso
La vita di Domenico Asaro, pescatore di Mazara del Vallo,
rappresenta la storia infinita della pesca all’oro rosso
Il Gambero Rosso trascina in mare i pescherecci di Mazara del Vallo
impegnati da anni nel Mediterraneo alla ricerca di quello che oggi viene
valuto tra i crostacei più pregiati che si possano trovare nei nostri mari.
Ma non è tutto oro quello che luccica. Accanto a un normale lavoro di
pescatore, si intrecciano le storie di famiglie che negli hanno subito le
ripercussioni di una politica internazionale poco attenta.
All’interno del laboratorio esperienziale, svolto durante il Seminario
Fisc a Mazara del Vallo, abbiamo incontrato un gruppo di armatori e capitani che da generazioni vivono il Mediterraneo. Tra questi Domenico
Asaro. La storia in mare di Domenico, da tutti conosciuto come Mimmo,
inizia poco dopo aver finito la terza media, figlio di pescatore e orgoglioso del mestiere svolto da suo padre, ha voluto percorrere la sua stessa
strada, ma la sua vita di pescatore non è stata semplice. Nell’arco di oltre
40 anni in mare ha subito cinque sequestri e diversi mitragliamenti a largo delle coste Libiche.
«Il primo brutto ricordo risale al 22 marzo 1996 – ci racconta – quando fui preso, insieme a tutto l’equipaggio del peschereccio Osiride, dalla
guardia costiera Libica. Dopo sei mesi di galera, dopo aver pagato una
multa, fui liberato ma tutto il pescato fu sequestrato e la nave requisita.
Dopo quel sequestro la mia vita e la vita di tutta la mia famiglia è cambiata. È seguita poi la morte di mio padre, per la pena nel cuore, per lui
il peschereccio era come un figlio. In suo onore ho voluto rimettere su
un nuovo peschereccio ed ho deciso di chiamarlo la Nuova Osiride, ancora oggi in mare»
Sono seguiti negli anni altri eventi, a nord est di Khoms una motove-

detta libica mitragliò contro il peschereccio Luna Rossa, fecero 96 buchi
nella nave ma questa volta Domenico proseguì per la sua strada,
«Affondatemi, ma la barca non ve la do», disse, pensando all’episodio
del 1996. Un’altra disavventura avvenne nel 2012 durante il quale è stato
sequestrato a Bengasi con il peschereccio Giulia con 52 giorni di detenzione in un carcere libico, sempre segnato dall’assenza del governo italiano.
Storie simili ritornano in tutte le famiglie di pescatori di Mazara,
Giuseppe Giacalone dopo l’ultimo attacco ci dice di non voler tornare
più in mare, «non tornerò più in mare, a costo di bruciare il libretto di
lavoro, la mia famiglia è distrutta. Oramai sono stanco, durante l’ultimo
attacco ho contato oltre cento colpi sparati da una motovedetta libica
contro la nostra barca, sotto quella pioggia di colpi di arma di fuoco ho
pensato a mio figlio Giacomo, anche lui pescatore e sequestrato per 108
giorni a Bengasi e mi è crollato il mondo addosso»
Questi racconti sono un grido di aiuto di un’intera comunità di pescatori che negli anni sta scomparendo, infatti negli ultimi 10 anni si è
passati da 300 agli attuali 70 pescherecci impegnati in pesca d’altura. La
pesca al gambero deve avvenire in fondali profondi tra i 400 e i 500 metri
quindi i pescatori sono costretti a spingersi a largo nel mediterraneo per
poterla effettuare. Questo comporta il rischio d’interfacciarsi e subire le
leggi poco chiare dei paesi del nord Africa. Chiedono alle istituzioni più
tutela e una politica internazionali che li protegga. «Non chiediamo assistenzialismo da parte dello Stato italiano ma le condizioni in sicurezza
e necessaire per pescare».

Dopo il terremoto che colpì la
città, Gibellina, un piccolo paese
nel trapanese, è diventata
famosa per le sue opere d’arte
contemporanea. È unica nel suo
genere, una città ricostruita
dopo il terremoto su un modello
di sviluppo nuovo e diverso
dalla sua storia.
Simbolo di questa città nuova,
nella zona più alta, in cima ad
una piccola collina che affaccia
sulla pianura di Gibellina
Nuova sorge una grande cupola
bianca, la Chiesa Madre, un
oggetto architettonico e
monumentale imponente, viene
infatti considerata la
realizzazione più importante di
tutto il complesso cittadino
ricostruito.
Nel paese vecchio la chiesa era
nel centro della città, facilmente
raggiungibile, ma la scelta di
mettere la chiesa ai margini del
paese e non nella piazza
principale ha cambiato
radicalmente le abitudini degli
abitanti. I più anziani ricordano
bene come la tradizionale messa
domenicale fosse un tempo
occasione per incontrarsi e
passeggiare insieme lungo il
corso principale della vecchia
città.
All’epoca le distanze non erano
enormi e tutti i cittadini la
domenica popolavano il corso
principale, ma adesso in chiesa
bisogna andare in macchina,
raggiungerla è un problema
soprattutto per i più anziani
poiché non tutti hanno la
patente e i più fortunati
chiedono ad amici e parenti di
accompagnarli.
Nonostante le difficoltà, la
chiesa moderna resta un
monumento, un simbolo di una
città divenuta museo a cielo
aperto con sculture sparse per le
vie ed edifici che sono diventati
essi stessi opere d’arte
contemporanee.
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Femminicidi: suor Alfieri,
“la violenza non è mai giustificata”

Lavoriamo
sull’educazione
dei nostri ragazzi

«No, la violenza non è mai giustificata». Lo afferma con decisione suor Anna
Monia Alfieri, commentando in una nota la bufera social scatenatasi contro una
nota giornalista italiana per una sua affermazione durante la trasmissione televisiva di cui è conduttrice: «Come sapete, negli ultimi sette giorni ci sono stati sette
delitti, sette donne uccise presumibilmente da sette uomini – ha detto la giornalista
–. A volte è lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa
oppure c’è stato un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte?
È una domanda, dobbiamo farcela per forza, perché in questa sede, in un tribunale,
dobbiamo esaminare tutte le ipotesi».
Suor Alfieri invita a prendere sul serio le domande scomode e provocatorie e a
sua volta ne pone un’altra: «Ancora oggi c’è chi pensa che mettersi una minigonna
legittima una violenza, ancora oggi c’è chi pensa che l’aggressività degli uomini derivi dal comportamento esasperante della donna?. Pensieri diffusi – osserva –, non
dichiarati ma che il nostro silenzio legittima».
Di qui l’importanza di misurarsi «con una domanda così scomoda alla quale
dobbiamo rispondere, non con sdegno, rabbia o violenza ma con un ‘no’ deciso convinto la violenza non è mai giustificata. Affinché questo ‘no’ divenga una realtà,
dobbiamo lavorare sull’educazione dei nostri ragazzi, un rispetto che si conquista
sui banchi di scuola ma si apprende anche dalle reazioni social di noi adulti”» Di
qui l’esempio di Lucia Annibali che, «vittima, non ha sollevato una bufera, non ha
fatto la vittima» ma «ha vinto perché ha saputo rispondere a domande scomodissime con risposte vere che raccontano di una donna che ha saputo fare i conti con
la propria realtà».

Nuova Stagione
Giornali Fisc: ministra Bonetti nella
redazione di “Avvenire di Calabria”

I settimanali cattolici
hanno scritto la storia
del nostro Paese

«Sono lieta di essere nella sede di una redazione di un giornale diocesano.
I settimanali cattolici hanno avuto una straordinaria capacità non solo di
informare, ma anche di formare: formare coscienze, consapevolezza e quindi formare cittadinanza». Sono queste le parole di Elena Bonetti, ministra
per le Pari opportunità e la Famiglia, durante la sua visita alla redazione di
“Avvenire di Calabria”, settimanale dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova,
che proprio oggi festeggia 74 anni dalla prima edizione. «Danno sempre voce
alle progettualità territoriali e comunitarie, ma sono giornali che danno anche risonanza a sensibilità, visioni, prospettive e ambizioni.
Hanno scritto la storia del nostro Paese e hanno contribuito anche alla
storia del giornalismo italiano». Ha proseguito la Bonetti che ha ringraziato
per il servizio svolto dai settimanali cattolici, sicura che questo proseguirà
al meglio, raccogliendo anche le nuove sfide nell’ambito della comunicazione. «Il servizio che un settimanale diocesano offre alla società è preziosissimo in quanto mette in evidenza aspetti, iniziative e soprattutto la bellezza
del territorio che altrimenti sarebbero dimenticati», ha dichiarato mons.
Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, «non si limita solo a dare la notizia, ma soprattutto a interpretarla. Un aspetto che attiene a
tutto il giornalismo, ma per noi cattolici lo è ancora di più». Il presule ha sottolineato come i cattolici siano chiamati ad interpretare la realtà alla luce del
Vangelo e, concentrandosi sull’opera dell’Avvenire di Calabria, ha evidenziato la sua storia e le persone che «danno voce dal basso a chi non ce l’ha, oltre
ad offrire uno sguardo diverso sul nostro territorio, anche grazie ai nuovi
strumenti che la tecnologia ci mette oggi a disposizione – conclude Morrone
– È un importante servizio sicuramente offerto alla nostra comunità ecclesiale, ma anche per la città, io dico che è un servizio politico, nell’ottica dell’attenzione alla polis, alla città».

Nuovo anno sociale per i Cooperatori Paolini di Napoli
Un saluto alla guida spirituale suor Rosaria Zambello che va ad Albano Laziale
Il 4 settembre si è tenuto il primo incontro del mese
dei Cooperatori paolini di Napoli, per definire le linee
guida dell’inizio del nuovo anno sociale e per salutare
la loro guida spirituale: suor Rosaria Zambello f.s.p
che ha lasciato i Cooperatori per trasferirsi ad Albano
Laziale, presso la casa di accoglienza Giacomo
Alberione, una struttura voluta dallo stesso beato don
Giacomo Alberione per garantire cura e assistenza alle anziane suore Figlie di San Paolo.
Suor Rosaria Zambello, reduce dalla sua permanenza di 38 anni in Congo, aveva accettato di seguire
i Cooperatori di Napoli nel loro impegno apostolico,
dando loro spazio di pensiero e di azione. Con il suo
temperamento allegro ed autoironico ha stabilito fin
da subito con essi, un rapporto autentico e impregnato di affetto reciproco.
Con la nuova delegata nazionale: suor Paola
Fosson, i Cooperatori porteranno avanti il nuovo programma spirituale apostolico 2021- 2022. Intanto
prosegue l’anno biblico 2020- 2021 con l’impegno per
la settimana della Parola che si svolgerà dal 26 settembre al 3 ottobre 2021.
Rita Coppola
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Il 26 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

La Chiesa del “noi”
di Gian Carlo Perego*

Nell’enciclica Lumen fidei, la prima enciclica di Papa Francesco, iniziata da papa Benedetto XVI, ritroviamo un passaggio in cui si legge come una caratteristica
della fede sia portarci «al di là del nostro ‘io’ isolato verso l’ampiezza della comunione» (L.F. 4).
Questa caratteristica della fede di costruire un ‘noi’ Papa Francesco la riprende
nell’enciclica Fratelli tutti e nel Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante
e del Rifugiato 2021, dove si afferma non solo che la fede è fondata sul ‘noi’, sulla
comunione, ma anche che la fede è impegno a creare «un noi sempre più grande».
Pertanto il ‘noi’ è a fondamento non solo della fede, ma anche della speranza e della
carità: caratterizza l’abito cristiano, la nostra responsabilità e i nostri progetti. E
il ‘noi’ ecclesiale – ci ricorda ancora Papa Francesco - non è impoverito, ma arricchito dalla ricchezza della diversità che i mondi migranti ci fanno incontrare, e riceve una nota nuova, quella della cattolicità, dell’universalità.
Il Papa sembra ricordarci che il rifiuto, i muri, l’abbandono, i respingimenti, il
disprezzo, le violenze non solo impoveriscono il ‘noi’ del mondo, ma impoveriscono anche il ‘noi’ della fede, che per sua natura è cattolica.
La fede è ferita tutte le volte che hanno il sopravvento i nazionalismi – come ci
ha insegnato la storia del Novecento -, tutte le volte che ha il sopravvento l’individualismo o l’autoreferenzialità nella vita ecclesiale e sociale. «Il tempo presente –
scrive Papa Francesco nel Messaggio riprendendo la ‘Fratelli tutti’ – ci mostra che
il ‘noi’ voluto da Dio è rotto e frammentato, ferito e sfigurato…
E il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono di-ventare gli
altri, gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali».
Le migrazioni per la Chiesa sono una provocazione a non indebolire la cattolicità,
per ciascuno di noi ad essere ‘cattolici’, cioè aperti, capaci di riconoscere gli altri
come fratelli e sorelle, di affermare concretamente la dignità di ogni persona e di
vi-vere la fraternità come stile.
I fedeli cattolici – scrive ancora Papa Francesco – «sono chiamati, ciascuno a
partire dalla propria comunità in cui vive, affinché la Chiesa diventi sempre più inclusi-va».
Un impegno all’inclusione che da ecclesiale deve diventare anche impegno e
progetto politi-co, per una nuova città, per un nuovo mondo. «Oggi, e sempre di
più, ci sono persone ferite. L’inclusione o l’esclusione di chi soffre lungo la strada
– leggiamo nell’enciclica Fratelli tutti - definisce tutti i progetti economici, politici,
sociali e religiosi. Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza» (F.T. 69).
La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato diventi, quest’anno, una tappa per una Chiesa comunione e una città più inclusiva, una tappa nella costruzione
di un mondo fraterno che vede la responsabilità di tutti.
E preghiamo il Signore, con le parole di Papa Francesco, perché «la nostra terra
possa diventare, così come Tu l’hai creata, la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle».
*Presidente Cemi e Fondazione Migrantes

Esserci per ogni persona migrante
Intervista al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana
«Verso un ‘noi’ _sempre più grande» è il titolo scelto da Papa Francesco per il suo messaggio per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato che si celebrerà domenica
26 settembre. Il richiamo evidente è all’enciclica “Fratelli tutti” perché alla fine non ci
siano più ‘gli altri’, ma solo un ‘noi’ universale. Il papa invita a «camminare insieme verso
un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso».
Il messaggio di papa Francesco è un invito rivolto a tutti. Cosa significa per la
Chiesa italiana?
«È un appello a pensarci sempre più come famiglia umana, vedendo in ciascuno - soprattutto negli ultimi e nei bisognosi – un fratello. La pandemia ci ha ricordato, in modo
inequivocabile, che nessuno si salva da solo e che, come dice il Papa, siamo tutti sulla
stessa barca», dice in questa intervista il card. Gualtiero Bassetti, presidente della
Conferenza Episcopale Italiana: «dobbiamo fare tesoro di quello che questa terribile
prova che stiamo ancora vivendo ci ha insegnato, impegnandoci a ogni livello per combattere il virus dell’individualismo, che genera processi di disgregazione e ci rende incapaci di disegnare un futuro degno per tutti».
Ogni uomo e donna, dovunque si trovi, è membro della società. Questo non sempre è realizzato anche in Italia. Come accogliere nella Chiesa per non escludere
nessuno?
«Innanzitutto mettendo al centro la persona umana, che è creatura fatta a immagine
e somiglianza di Dio, a prescindere dalla sua condizione sociale, dalla provenienza e dal
colore della pelle. In secondo luogo, sconfiggendo la paura che paralizza, fa perdere la
speranza, porta a stare sulla difensiva: avere paura significa chiudersi, alzare muri, togliere terreno a quel “noi sempre più grande” _di cui parla il Papa. Infine, bisogna ricordare che l’inclusione non è solo una questione sociale, progettuale, educativa ma è un
fatto che affonda le sue radici nella mistica e nell’umanesimo cristiano. Nessuno può dirsi cristiano se esclude il proprio fratello».
Che vuol dire una Chiesa che esce all’incontro senza pregiudizi e paure?
«È una Chiesa del Vangelo sine glossa, che è capace di uscire da sé stessa, dalle proprie
zone di comfort per andare a curare chi è ferito, a cerca-re chi è smarrito, a sorreggere
chi ha bisogno di aiuto. Proprio come il Buon Samaritano che non ha avuto paura di avvicinarsi all’altro, di chinarsi su di lui e di farsi prossimo al giudeo ferito, andando oltre
qualsiasi barriera storica e culturale. Gesù ci invita a fare lo stesso, a superare la diffidenza per farci vicini a chiunque si trovi in difficoltà».

Come essere vicini a chi oggi soffre a causa di guerra e povertà che arrivano sulle
nostre coste?
«Dobbiamo imparare a riconoscere in chi arriva sulle nostre coste, a volte dopo essere
stato strappato alla morte in mare, il volto di Cristo. Bisogna scrollarsi di dosso il pregiudizio che porta a etichettare il migrante come un problema o, peggio ancora, un nemico che viene a toglierci qualcosa, un usurpatore, un’insidia. Chi scappa dalla guerra,
dalla fame, dalla violenza è un fratello e sulla nostra capacità di amarlo, accoglier-lo, proteggerlo saremo giudicati. Tra le opere di giustizia infatti vi è anche quella dell’accoglienza nei confronti degli stranieri».
La Chiesa italiana è impegnata anche sul fronte dei “corridoi umanitari”…
«Tra gli ultimi corridoi umanitari della CEI sono giunte in Italia, 43 profughi dal
Niger. Qualche mese fa altre famiglie sono giunte dalla Giordania, in fuga dalla martoriata Siria, dall’Iraq e dal Pakistan dove hanno subito una feroce persecuzione religiosa
in quanto cristiani convertiti. Sono solo le ultime, in ordine di tempo, di una serie di operazioni umanitarie che la Chiesa che è in Italia, insieme al Governo e all’Unhcr, ha voluto
assicurare in questi anni a tante persone e famiglie che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità.
Attraverso il lavoro della Chiesa Italiana sul territorio è stato possibile trasferire in sicurezza oltre mille profughi dalla Turchia, Giordania, Etiopia e Niger. Può sembrare una
goccia in mezzo al mare, di fronte al grande bisogno di sicurezza che si registra in tutto
il mondo, ma si tratta di uno sforzo capace di cambiare il paradigma dell’immigrazione
nel nostro Paese e in Europa».
Come formare i sacerdoti su questi temi?
«Don Primo Mazzolari, grande sacerdote del Novecento, in uno dei suoi scritti, ricordava che “si cerca per la Chiesa un uomo capace di vivere insieme agli altri, di lavorare
insieme, di piange- re insieme, di ridere insieme, di amare insieme, di sognare insieme”._
“Insieme” è la parola chiave, l’orizzonte che deve guidare il pensiero e l’azione di ogni
cristiano e, dunque, dei sacerdoti. “Sogniamo – dice Papa Francesco nell’Enciclica
Fratelli tutti – come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede
o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli”. Il sacerdote per primo
deve essere capace di condividere, di stare con gli altri, di mettere sé stesso a servizio del
prossimo. Non c’è evangelizzazione senza fraternità».
Raffaele Iaria

Pastorale e Domenica
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26 settembre. Ventiseiesima Domenica del Tempo Ordinario

Decidersi per il Regno
Numeri 11, 25-29; Salmo 18; San Giacomo 5, 1-6; Marco 9, 38-43. 45. 47-48
Dal brano del Vangelo di questa domenica, appare evidente che Gesù non ammette
le mezze misure, né tantomeno la tiepidezza
nelle decisioni, che spesso possono apparire
confuse e “diplomatiche”. La tiepidezza non
fa parte dello stile cristiano. Il sì o il no non
devono essere visti come un rigidismo o una
forma di intransigenza. Gesù parla apertamente e chiaramente, con un linguaggio
comprensibile che penetra profondamente
nei cuori.
Deciderci per Cristo non è una questione
di ragionamenti o di prese di posizioni, non
si tratta di formare degli schieramenti pro o
contro e nemmeno avere la pretesa di essere
sempre nel giusto: «Maestro, abbiamo visto
uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva».
Quel tale non seguiva il “gruppo”. Giovanni
non dice: non seguiva Te Gesù, ma: Non ci seguiva.
Il Maestro interviene dicendo di non
ostacolare nessuno. Gesù disse: «Non glielo
impedite, perché non c’è nessuno che faccia
un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per
noi. Chi ama e opera secondo coscienza viene certamente da Dio, che parla nell’intimo
di ogni persona. La Chiesa ha una grande e
insostituibile missione, che Cristo stesso gli
ha affidato; tuttavia, il Concilio Vaticano II
ci ricorda che anche al di fuori della Chiesa
ci sono tanti germi di verità.

RECENSIONI

Il potenziale
catechistico
dei genitori
Una ricerca catecheticosperimentale la cui originalità è sorretta su un campione psico-pedagogico, sottoposto ad un itinerario formativo ad alta qualità di apprendimento che ha portato
a risultati sostanziali di trasformazione delle buone
pratiche formative.
Questo nuovo approccio
di intervento metodologicocatechetico si articola sull’asse storico-teologico con
l’analisi della situazione attuale circa il contesto genitoriale italiano e circa le principali teorie catechetiche
che sono state elaborate nelle varie sedi accademiche.
Un’analisi approfondita
le cui conclusioni sono state
confermate sia a livello teorico-pratico sia, soprattutto, a
livello empirico-sperimentale, proponendo alla Chiesa
italiana alcune strade di
cambiamento.
Un testo di studio ideale
per chi cerca una conoscenza approfondita per nuove
pratiche nella catechesi genitoriale.
Francesco Vanotti
Il potenziale catechistico
dei genitori.
Una proposta
di metodologia catechetica
della genitorialità
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 224
euro 16,00

L’Amore ha una fonte unica, riconducibile a Dio e tutti coloro che, in diversi modi,
manifestano nell’azione e nella parola la pace, la riconciliazione, la solidarietà, in un
certo senso, stanno operando secondo un
“disegno” più grande, a volte anche inconsapevolmente.
Ricordo un episodio di diversi anni fa.
Una donna in piazza San Pietro corse incontro ad un Vescovo per baciargli la mano; quel
Vescovo,senza meravigliarsi più di tanto, si
lasciò baciare la mano. In quel momento
pensai che fosse tutto molto normale, secondo il protocollo. La donna, quasi a giustificarsi, spiegò il motivo del suo gesto, dicendo
che baciava quelle mani perché erano consacrate. La risposta del Vescovo, per quanto
semplice e scontata, mi impressionò molto
e mi fece molto riflettere, perché rispose che
tutte le mani che fanno il bene sono mani consacrate. Lo Spirito Santo non è imprigionato in nessuna istituzione, Gesù non è proprietà privata. Siamo tutti di Dio e Dio è di
tutti. Dobbiamo stare attenti a non scandalizzare, soprattutto i più piccoli. Chi sono
questi piccoli? Ci sono i piccoli per età; e ci
sono tanti che sono “piccoli” poiché coltivano uno spirito semplice, un cuore da fanciulli; ci sono i piccoli nella fede che interrogano
e vedono gli adulti; i piccoli che sognano un
mondo migliore e lo colorano con la bontà
di gesti teneri e carichi di speranza.
Tutto questo non è un fantasticare irra-

gionevole, non è infantilismo, un’utopia. È il
progetto di Dio che noi abbiamo dimenticato. I piccoli non possono fare a meno dei genitori; noi, una volta diventati adulti pensiamo di bastare a noi stessi e perseguiamo i
nostri “sogni”. Poi le esperienze difficili, gli
insuccessi, le delusioni ci induriscono, ci
tolgono la gioia di sognare e pensiamo che il
mondo è solo male e sofferenza. La rassegnazione e il ripiego sulle nostre ferite ci rende pessimisti e disfattisti. Diventiamo come
quelli che non entrano per la Porta e non fanno entrare nemmeno gli altri. Presentiamo
un Dio solo crocifisso, senza alcuna reale resurrezione. È uno scandalo credere in un
Dio morto! La nostra predicazione è vana.
È ora di de-cidere, ossia tagliare via. La
mano, il piede, l’occhio indicano il fare, l’andare, il vedere. Cosa stai facendo per seguire
Gesù ed essere davvero suo discepolo, felice
di seguirlo? Dove sta andando la tua vita?
Sei proprio sicuro di vederci bene per camminare? Taglia con tutto ciò che ostacola o
scandalizza il tuo essere di Cristo risorto. Se
ti stai accorgendo che il tuo modo di fare non
è secondo Dio, non aver paura di correggerlo, è meglio piacere al Signore che agli uomini. Deciditi ad essere felice, nonostante la
croce. Deciditi per una vita di senso, ma soprattutto innestata in Cristo. Non aver paura di tagliare, cioè di deciderti, perché quella
potatura porterà molti frutti.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Bernardino da Feltre
Religioso del quindicesimo secolo – 28 settembre
Detto comunemente Bernardino da Feltre dalla città dove vide la luce nel 1439, primogenito del nobile
e facoltoso Donato Tomitano e di Corona Rambaldoni, fu battezzato col nome di Martino. Assunse quello
di Bernardino in onore dell’apostolo senese, di cui rinnovò la prodigiosa attività di predicatore, entrando
nel 1456, a Padova, tra i Frati Minori Osservanti della Provincia veneta.Fanciullo di ingegno precoce, fece
rapidi progressi negli studi umanistici, tanto che a undici anni leggeva e parlava il latino con facilità. Gli
furono maestri il Guarino Veronese, Damiano da Pola e Giacomo da Milano. Studente di diritto a Padova,
era ammirato da tutti per la serietà della condotta e l’intelligenza. In città venne a predicare il francescano
Giacomo della Marca, discepolo di Bernardino da Siena.
La sua parola finì per convincerlo e Bernardino prese l’abito dei Minori, compiendo il noviziato nel
Convento di Sant’Orsola, fuori le mura della città. Invano il padre tentò di distoglierlo dal proposito:
Bernardino, infatti, lo persuase che quella era la sua vocazione. Finito il corso di teologia a Venezia, fu ordinato sacerdote nel 1463. Dopo aver insegnato grammatica per alcuni anni, il Capitolo provinciale veneto lo nominò predicatore. Da quell’anno, il 1469, fino alla morte non cessò di predicare e percorse l’Italia
centro-settentrionale, da Milano a Roma, molte volte, a piedi scalzi, trovandosi spesso in frangenti difficili
per le avverse condizioni atmosferiche, la fame, i pericoli di guerre, le espulsioni da parte di principi, l’odio
degli usurai e degli ebrei, e perfino per l’indiscreto zelo di devoti, che minacciavano di calpestarlo quando
non era protetto da armigeri. Bernardino tenne ventitré Quaresime, cioè una ogni anno, a partire dal
1470. Stupiva i contemporanei che un uomo così fragile come Bernardino potesse avere tanta resistenza
agli strapazzi: egli era di statura esigua, amava firmarsi nelle lettere piccolino, di salute delicata, spesso
ammalato e minato dalla tisi che lo condusse a morte.
Le sue prediche attiravano uditori senza numero e se lo contendevano le città più illustri, ricorrendo
anche al Papa per averlo. Qualcosa di certo sul modo e sui temi della sua predicazione si può ricavare dal
Quaresimale di Padova del 1493 e dall’Avvento di Brescia dello stesso anno, conservatici dal francescano
Bulgarino, che fu suo compagno. Bernardino è parlatore vivo: come Bernardino da Siena, dialoga col popolo, racconta spigliatamente, lancia argute sferzate che vanno al segno. Lotta contro gli sfacciati costumi
delle donne, le ingiustizie legali, le usure; esorta ai Sacramenti, alla devozione alla Madonna, della quale
difende apertamente l’immacolato concepimento, all’amore per il prossimo, in modo particolare verso i
poveri indifesi.Promotore dei Monti di Pietà, ne aprì alcuni tra Mantova, Padova, Crema, Pavia,
Montagnana e Monselice. Nonostante la forte opposizione della maggior parte dei suoi confratelli, sostenne, da esperto giurista, che era lecito esigere il pagamento di un modesto interesse sul mutuo, necessario al funzionamento della organizzazione bancaria.
Contro l’usura fu inflessibile. Una grave lotta sostenne a Trento nel 1476 quando accusò gli ebrei di
strozzinaggio e al fondo della sua drammatica cacciata da Firenze, in una notte della Quaresima del 1488,
ci fu il risentimento della Signoria contro quel frate, debole di corpo ma coraggioso d’animo, che aveva
denunziato le angherie fatte alla povera gente da prestatori senza coscienza. In nessun caso Bernardino
fuggì le responsabilità del suo ministero: fu cacciato da Milano dal duca Ludovico il Moro perché aveva
osato combattere, in un pubblico dibattito, le tesi di un astrologo, favorito del principe. A Padova, durante
la peste del 1478, continuò a predicare, sebbene ne fosse più volte sconsigliato, perché nell’assembramento della gente poteva più facilmente propagarsi il contagio. Egli invece mirava a rincuorare tutti, a spronare i sani affinché si dedicassero alla cura degli ammalati, dando egli stesso l’esempio negli ospedali,
nelle case private, fino ad essere contagiato dal male. Vicario Provinciale dei Minori Osservanti veneti al
tempo dell’Interdetto lanciato da Papa Sisto IV contro la Repubblica, nel 1483, pur dolendosi dell’infelice
sorte spirituale della patria, obbedì al Sommo Pontefice e comandò a tutti i frati dipendenti di lasciare i
conventi, provvedendo però a farne rimanere qualcuno per l’indispensabile servizio religioso.
Per questo fu condannato all’esilio perpetuo dal Doge, come ribelle, con un decreto, revocato peraltro
nel 1487. Bernardino incontrò sereno la morte a Pavia il 28 settembre del 1494, avendo interrotto pochi
giorni prima del trapasso la predicazione, a causa dell’aggravarsi del male. Venerato subito dal popolo, il
suo culto fu confermato nel 1654 per l’Ordine francescano e le Diocesi di Feltre e Pavia.
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Nel tuo
Nome
Affiancando la prima lettura e i
primi versetti del Vangelo di
questa ventiseiesima domenica
del Tempo Ordinario mi risuona
dentro una domanda: dove si
posa lo Spirito del Signore? Su
chi? Chi è, chi sono coloro che
possono parlare nel suo nome?
Esiste un patentino che autorizzi
ad agire in nome di Dio?
La tentazione sta proprio nel
pensarlo. Sta proprio nel credere
che esista qualcosa che ci faccia
credere di avere un permesso
speciale e addirittura esclusivo. E
allora ministeri, incarichi,
sacramenti, ruoli istituzionali ci
fanno credere di poter decidere
dove si stia posando lo Spirito di
Dio. Quali siano le vie che Dio sta
aprendo, quali i misteri che ci
permettono di penetrare. E ci
ergiamo alti, sopra la storia,
riempiendo la nostra bocca del
nome di Dio e lasciando che il
nostro cuore si svuoti del suo
Spirito. Alcuni, è scritto nel Libro
dei Numeri, profetizzano in nome
di Dio, altri, leggiamo nel brano
di Marco, fanno miracoli nel
nome di Gesù. E allora Giosuè si
scandalizza, Giovanni si
scandalizza e con loro si
scandalizzano i fedelissimi di
ogni epoca. Chi sono questi? Da
dove vengono? Chi si credono di
essere? Eccole, le domande che
attraversano il cuore di chi sa di
stare dalla parte dei giusti. E a
queste domande interiori
corrispondono atteggiamenti
concreti: denigrazione,
isolamento, impedimenti, limiti.
Ecco che cosa riserviamo noi
giusti a chi crediamo essere
lontano da Dio. Ma Mosè che
conosce il cuore di Dio fa una
lettura diversa di ciò che accade.
Gesù che è attraversato dalla
stessa vita del Padre sa che lo
Spirito soffia dove vuole e su chi
vuole. «Fossero tutti profeti nel
popolo del Signore!», riuscissimo
a scacciare nel nome di Dio
divisioni e gelosie, pregiudizi e
saccenza. Allora sì che saremmo
capaci di gareggiare nella stima
vicendevole. Allora sì che
saremmo capaci di non impedire
la vita di quei germogli che Dio
sta seminando nella storia
attraverso gli altri. Sì, gli altri,
quelli che non ci saremmo
aspettati, ma che Dio, per qualche
motivo, ha scelto.

La preghiera
Nel tuo Nome, Signore Gesù,
vogliamo vivere;
nel tuo Nome
vogliamo far vivere:
seminare stima, fiducia, vita.
Largheggiare in accoglienza
e delicatezza.
Diventare grembo
di una vita che ci supera
e che non si lascerà piegare
alla nostra misura.
Nel tuo Nome, Signore Gesù,
insegnaci a custodire il mondo
e ogni sorella e fratello,
terreno buono
nel quale tu stai seminando
vita nuova.
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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Alle ore 10, prima di dare inizio alla solenne celebrazione eucaristica, l’Arcivescovo D
che era già liquefatto quando è stato prelevato dalla cassafo

Napoli è una pa

@ don Mimmo
Fratelli e sorelle carissimi,
in questo mese di ripresa di tutte le attività sociali, formative, educative anche noi come Chiesa napoletana siamo stati convocati insieme, nel giorno del martirio del nostro martire Gennaro, per ascoltare la Parola, per condividere il Pane
eucaristico, e riprendere così il cammino pastorale con l’entusiasmo dei discepoli inviati dal Risorto ad annunciare il
Vangelo! In fondo se siamo qui, in questo giorno di metà settembre, è proprio perché Gennaro decise di non venir meno
a questo mandato di annunciare il Vangelo nonostante le ostilità del tempo, di diventare strumento di consolazione e testimone di speranza per coloro che a causa di Cristo erano imprigionati. Per questo vi chiedo con forza, anche quest’oggi,
di non scambiare un segno evangelico per un or acolo da consultare: non cediamo alla tentazione di banalizzare i segni, piegandoli alla curiosità e alla superstizione! Il sangue, sia che si
sciolga, sia che resti nella sua solida sacralità, è sempre e solo
segno del sangue di Cristo, versato per amore e mescolato al
sangue di tutti coloro che nei secoli hanno dato la vita per testimoniare l’amore del Signore, la forza del Vangelo e le esigenze di giustizia e di pace che ne derivano!
Il Vangelo! Il tesoro invisibile della nostra vita. La carta costituzionale della nostra esistenza. La bussola per orientarci tra
i sentieri e gli incroci del tempo. Nei momenti di confusione e
di smarrimento, non sentiamoci in preda al caos, ma ripartiamo dal Vangelo e dalla certezza di amore e liberazione che
esso ci consegna. Gennaro visse tempi difficili, di ostilità e
confusione ma il Vangelo fu la sua certezza, la perla preziosa
per la quale considerò anche la vita terrena qualcosa da lasciar andare. Non era un super uomo ma la fiducia nel
Risorto lo condusse ad affrontare il martirio a viso aperto,
ben sapendo chi era Colui in cui aveva riposto fiducia. Le povertà interiori e le inadeguatezze che avvertiamo di fronte a
questo tempo storico, le nost re fragilità, le nostre insicurezze,
non siano un freno: prendiamo in mano la Parola del Signore
e lasciamo che provochi sempre più il nostro ascolto, che orienti il discernimento per la nostra azione pastorale e che dia forma
e solidità alle nostre relazioni.
Nel Salmo 33 abbiamo ascoltato un versetto bellissimo
quanto potente: guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti
non dovranno arrossire! Quando, infatti, arrossiamo per l’imbarazzo delle nostre incoerenze o perché alle scelte coraggiose seguono passi impacciati e tremanti, significa che stiamo
contando esclusivamente sulle nostre forze, guardando a noi
stessi e alle nostre strategie, senza rivolgere lo sguardo al Suo
volto, senza puntare gli occhi alle Sue parole racchiuse nello
scrigno prezioso e sempre vivo della Parola, del Vangel o!
Quando le difficoltà dell’annuncio ci scoraggiano, quando

ci sembra di combattere contro i mulini al vento, quando veniamo messi nell’angolo e osteggiati a causa della Parola e
della profezia del Regno, acconsentiamo all’invito del
Maestro: ricordatevi delle mie parole! Ricordiamoci delle Sue
parole! Diventiamo sua parola. Diventiamo una pagina viva di
vangelo. Anzi, riscopriamo di esserlo da sempre, perché sognati
da Dio e chiamati all’esistenza proprio per essere “buona notizia” gli uni per gli altri. Ritorniamo al Vangelo! Anche Napoli,
sapete, è una pagina di Vangelo.
Napoli è una pagina di Vangelo scritta dal mare. È una terra
bellissima in cui la bellezza della natura racconta ogni giorno
l’armonia di Dio e il suo sogno di pace. Napoli è una città di
mare, accarezzata dalle onde del Mar Medit erraneo e con lo
sguardo rivolto ad un orizzonte lontano, dove il mare e il cielo
si baciano e si mescolano in un unico azzurro, quasi ad indicare l’incontro necessario e possibile tra Dio e l’uomo, tra
l’Amore sorgivo e la sua creatura amata. La nostra città non
deve venir meno alla sua vocazione di terra di mare, generando incontri, diventando crocevia di contaminazioni inaspettate, dove le diffe renze dei singoli si armonizzano in un cammino di comunità, in un “noi” più vasto che valorizza tutti,
iniziando dai più piccoli, da chi arranca e fa più fatica. Napoli
è chiamata ad essere un porto sicuro per i suoi figli, evitando
di cedere a sterili logiche individualistiche e di parte, guardando invece all’orizzonte ampio del bene di tutti, consapevole che l’orizzonte è qualcosa verso cui si n aviga ma che non
si possiede mai del tutto: nessuno ha in tasca la ricetta per il
bene di Napoli e per questo siamo chiamati ognuno a dare il
proprio contributo a partire dalla propria storia e dal proprio
impegno, senza incagliarci nelle acque basse dei conflitti inutili, improduttivi, fini a se stessi. Prendendoci per mano.
Remando insieme. Condividendo la bussola. Fidandoci gli
uni degli altri. Come ha fatto Luigi, un ragazzo di Scampia
che uscito dal carcere ha saputo fidarsi della sua compagna,
aprendosi al nuovo senza diffidenza, abbandonando il linguaggio della violenza e del sotterfugio per lasciarsi contagiare dagli educatori e dai volontari che gli sono stati accanto,
estinguendo così la propria pena e apprestandosi addirittura
a diventare educatore per accompagnare altri giovani nell’a vventurosa crociera della vita riscattata. Vorrei chiedere alla
mia Chiesa di Napoli di mettersi sempre più a servizio di questa
traversata verso il bene comune, nella consapevolezza che il
Vangelo è una buona notizia per tutti, una bussola sicura per
ogni navigazione.
Napoli è una pagina di Vangelo scritta dal fuoco. Dal fuoco
della grande montagna vesuviana, che ricorda con severa discrezione ai fig li e alle figlie della città che le proprie radici sotterranee sono luminose e incandescenti: nessun dolore, nessu-

na fatica, nessuna crisi sociale potrà mai spegnerle. Napoli,
città di fuoco, è una parabola pasquale, un racconto perenne
di morte e resurrezione, e può essere anche in questo tempo
pandemico un segno di resurrezione per il mondo intero. Ma
per esserlo è necessario custodire nel cuore la passione degli innamorati, alimentare l’amore per la vita, investire sulla capacità generativa della creatività e dell’immaginazione. Come
Alex, missionario tra i vicoli della nostra terra, capace nella
sua anzianità di sognare come un bambino i cieli nuovi e le
terre nuove tra le macerie di un vicolo di Napoli. Per poi lottare per realizzare il sogno e seminare segni. Insieme a tanti
volontari, vere sentinelle del bene e custodi della vita della nostra città. Siamo ancora capaci di immaginare Napoli oltre la
cr isi da cui è avvolta? Siamo ancora capaci di sognare un futuro diverso per la nostra città o ci siamo assuefatti alla cenere delle sue difficoltà endemiche, delle sue stanchezze e delle
sue fatiche, dimenticando che al di sotto della coltre nera dei
residui lavici vi è ancora un fuoco capace di scaldare e di far
luce? Anche noi come discepoli del Risorto siamo chiamati a
tenere vivo nella nostra cit tà il roveto ardente del Vangelo,
aiutandola a ritrovare il calore dell’incontro con il Signore
della vita e della speranza! E quando la città risponde con

Al centro la persona e il bene comune
La preghiera per il piccolo Samuele e gli operai della Whirpool
(dvdl) L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle ore 10 in Duomo. «Il
sangue si è sciolto», ha annunciato ai fedeli l’Arcivescovo di Napoli, monsignor
Domenico Battaglia. Emozionato, il vescovo di Napoli ha pronunciato per la prima volta
queste parole. «È bello ritrovarsi attorno a questo altare con questo segno bellissimo», dice
ancora commosso, rivolgendo subito l’ampolla verso lo sguardo del Cardinale Crescenzio
Sepe, che lo ha preceduto nel ministero episcopale.
L’annuncio, accompagnato dal tradizionale sventolio del fazzoletto bianco da parte del
vice-presidente della deputazione Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, è stato accolto dall’applauso dei fedeli. Tra i banchi del Duomo, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca
e il vicesindaco, Carmine Piscopo. Assente il sindaco, Luigi de Magistris. Presenti, tra gli
altri, anche il prefetto, Marco Valentini, e il procuratore generale di Napoli, Luigi Riello.
Nell’omelia l’Arcivescovo ha rivolto un pensiero aai genitori del piccolo Samuele. Per loro
ha chiesto di raccogliersi in preghiera «perché hanno bisogno della vostra vicinanza». Nelle
parole del Vescovo un pensiero agli «operai della Whirlpool e a tutta la gente che sta soffrendo per mancanza di lavoro». Don Mimmo Battaglia, infatti, dallo scorso febbraio, ha più
volte manifestato la propria solidarietà ai lavoratori dello stabilimento Whirlpool di via
Argine.
«Solo chi ama Napoli sarà capace di amministrarla. Solo chi sentirà di appartenerle potrà
servirla», il monito finale a tutti i candidati Sindaco e a coloro che «il popolo napoletano sceglierà per questo ruolo di servizio e di amore». Per loro una parola chiara: «sarò con voi in
tutte le battaglie che mettono al centro la persona ed il bene comune».
Ottimi, infine, i dati del server Maria Tv. Sono stati registrati, infatti, oltre 375mila contatti
unici con un tempo medio di 21 minuti. Di questi il 74% sono Mobile di cui 48% Android e
26% iOS. Nel mondo 55 i siti collegati. I contatti maggiori dagli Stati Uniti (quasi centomila),
dalla Germania (circa 20mila) e dall’Argentina (14mila). A seguire: Regno Unito, Francia,
Canada, Brasile, Spagna, Olanda e Svizzera. In leggera crescita la presenza dei Paesi dell’Est
con in testa la Russia, seguita dall’Ucraina e dalla Romania. Particolarmente interessante
la presenza di molti Paesi arabi (Arabia Saudita, Emirati Arabi, Oman, Egitto, Algeria,
Marocco, Pakistan,) della Cina e di Taiwan.
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Domenico Battaglia ha annunciato il rinnovato prodigio del Sangue di San Gennaro,
orte alle spalle dell’Altare Maggiore della Cappella del Tesoro

agina di Vangelo

o Battaglia *

freddezza al nostro annuncio, prima di scuotere frettolosamente la polvere dai calzari, chiediamoci con onestà se le nostre parole erano davvero capaci di riscaldare i cuori, diventando veicolo della Parola fatta carne nella ferialità dell’esistenza! Siamo anche chiamati a discernere il Vangelo che la
città stessa ci annuncia attraverso la testimonianza di tanti
laboriosi operai dell’amore che, nella nostra Napoli, nei nostri quartieri, nei nostri paesi vivono sapientemente una vita
all’insegna dell’accoglienza, della giustizia, della solidarietà,
della speranza e della riconciliazione. Questi figli di Napoli sono il cuore della città che si alza, la coscienza cittadina che si
eleva, che si libera dalla rassegnazione, rompendo con lo stile
della delega, vivendo il bene, il bello, il buono. Il fuoco dello
Spirito scrive pagine di Vangelo incredibili dove meno te lo
aspetti! Per questo dobbiamo vivere nella consapevolezza che
non siamo solo noi ad annunciare il Vangelo perché vi è un
Vangelo che la città stessa, con le sue ferite e le sue luci, annuncia alla Chiesa, al di fuori di quello che abbiamo progettato,
pensato, programmato.
Napoli è una pagina di Vangelo scritta dal sangue. Dal sangue dei poveri e degli innocenti. Dei piccoli e degli umili. Di
coloro che ogni giorno faticano senza sosta per vivere con di-

gnità, per camminare spediti sui sentieri dell’onestà e della
giustizia. Napoli è bagnata dal sangue di tanti dolori discreti
e silenziosi, di tante vite spezzate prima di spiccare il volo, di
tanti sogni caduti sul suolo dell’indifferenza, di tante vittime
innocenti del male, dell’ingiustizia, della corruzione. Quanti
nomi, quanti volti, quante storie la parola “sangue” fa risuonare nel m io cuore; oggi, in modo particolare, ho davanti ai
miei occhi la vita spezzata del piccolo Samuele e il dolore immenso della sua famiglia. Il suolo di Napoli è bagnato dal sangue di Abele che grida continuamente a Dio e da cui Dio rivolge senza sosta a tutti noi quella domanda capace di inchiodarci all’etica della responsabilità e della fraternità: “dov’è
tuo fratello?”. In questi primi mesi di ministero tra voi, soprattutto nei momenti più dolorosi della città, dove la cronaca cruenta mi ha portato ad incontrare il dolore delle vittime,
mi sono chiesto come Pastore di questa nostra amata Chiesa
partenopea se come comunità cristiana siamo capaci di raccogliere questo sangue, come un tempo venne raccolto il sangue del Vescovo Gennaro. Se siamo capaci di ascoltare e dar
voce a queste grid a, a queste vittime… La nostra Chiesa deve
crescere sempre più nella maternità, specie verso i figli più fragili e piccoli, schiacciati e oppressi. È questa la teologia racchiusa tra le ampolle dell’antica reliquia che oggi veneriamo: la teologia del sangue. Ripeto anche a voi ciò che dicevo qualche
giorno fa ai teologi d’Italia radunati in convegno nella nostra
terra: “Abbiamo bisogno di una teolo gia di sangue, bagnata dal
sangue di Cristo, fecondata dal sangue dei martiri, rafforzata
dal sangue degli ultimi, una teologia capace di sostare dinanzi
alla cattedra delle vittime di questo nostro Sud e di ogni Sud del
mondo, di ogni Sud esistenziale, per essere strumento di liberazione e di giustizia”.
Napoli è una pagina di Vangelo. E chi la sfoglierà, custodendola e amministrandola, dovrà farlo l ibero da ogni desiderio di potere e di dominio, indossando il grembiule del servizio disinteressato, amorevole, gratuito. Partendo dagli ultimi, dai fragili, dai più marginali, dagli invisibili, per arrivare
a tutti, senza lasciare indietro nessuno. Napoli è una pagina
di Vangelo, è una buona notizia. E può esserlo non solo per
se stessa ma per l’intero meridione: quale responsabilità abbiamo e q uale discernimento siamo chiamati ad esercitare in
questo tornante della storia! Anche attraverso il voto, superando logiche clientelari e di scambio, evitando di guardare
al proprio piccolo orticello per allargare lo sguardo al giardino dell’intera comunità cittadina.
Solo chi ama Napoli sarà capace di amministrarla! Solo chi
sentirà di appartenerle potrà servirla! E fin da ora sento di dover dire a coloro che il popolo napoletano sceglierà per questo
ruolo di servizio e di amore, una parola chiara: sarò con voi

in tutte le iniziative che mettono al centro la persona ed il bene comune, combatterò con voi tutte le battaglie autentiche
per affermare i giusti diritti, vi starò accanto nella difesa delle
istituzioni da ogni tentativo di infiltrazione camorristica e da
ogni velleità affaristica. La Chiesa di Napoli sarà al vostro
fianco ma solo a condizione che vi adoperiate realmente e
senza ipocrisie nella difesa degli ultimi e nel servizio al bene
comune. Abbiamo bisogno di ricordare gli uni agli altri che
la funzione delle istituzioni non è la promozione delle carriere politiche ma è il servizio del bene sociale, comunitario!
Ecco perché, e non mi stancherò mai di gridarlo, la politica
non può essere semplice gestione dell’esistente, ma è e deve
essere, progetto e tensione, sogno e profezia. Capacità di vedere lontano, di osare un tempo nuovo. Napoli ha bisogno di
un tempo nuovo! E la Chiesa partenopea, sulle orme di Colui
che fa nuove tutte le cose, non si sottrarrà dal compiere il bene
che Dio le chiede in questo tempo, contribuendo a scrivere insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, iniziando
da chi sarà chiamato ad amministrare la città, nuovi versi di
Vangelo, nuovi alfabeti di servizio, nuove grammatiche di solidarietà.
***
Signore Gesù,
Maestro buono e misericordioso,
nel cui sangue versato per tutti
scorgiamo il senso e il significato di ogni sangue donato,
di ogni vita offerta per amor tuo, del bene e della giustizia,
prendi per mano la nostra Chiesa,
alita il tuo Spirito di vita su di essa,
donale di essere per l’intero popolo partenopeo
un vangelo vivente,
un vangelo scritto dalla bellezza del mare,
un vangelo annunciato con il calore del fuoco,
un vangelo testimoniato con la forza del sangue.
E tu, Gennaro,
discepolo appassionato del Risorto,
per il quale non esitasti ad offrire il tuo stesso sangue,
sostieni con la tua testimonianza appassionata
il cammino della nostra città,
aiutandola a rintracciare nella notte i primi segnali dell’alba,
rendendola sempre più consapevole della sua vocazione:
diventare segno di riscatto e di risurrezione
per ogni sud del mondo, della storia, dell’esistenza.
Il tuo sangue, come ogni sangue versato per amore,
ci aiuti ogni giorno a scommettere
con fiducia sull’impossibile di Dio,
nella certezza che tutto passa e solo l’amore resta!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

A servizio dei più poveri e sofferenti
La Diocesi di Cerreto ha offerto l’olio per la lampada votiva
(dvdl) La Chiesa di Napoli abbraccia la Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’
Goti e il suo Vescovo, monsignor Giuseppe Mazzafaro, accompagnato da una rappresentanza di sacerdoti, laici e sindaci, nel giorno tradizionalmente dedicato all’offerta per l’olio che
alimenta la lampada di San Gennaro. Sono giunti per rendere omaggio al patrono della
Campania. Due chiese unite nella speranza e nello stesso progetto di fede. «È particolarmente significativo per noi compiere questo rito - ha detto monsignor. Mazzafaro -, perché proprio in questo anno, c’è stato uno scambio di doni tra la nostra Chiesa e quella metropolitana
di Napoli: don Mimmo, vescovo di questa Diocesi, è stato chiamato a guidare l’Arcidiocesi
partenopea ed io, sacerdote di Napoli, sono stato chiamato ad essere il vostro vescovo».
All’inizio del Vespro, monsignor Battaglia, accompagnato da alcuni tedofori dell’iniziativa
“Corri per San Gennaro”, ha subito acceso la lampada posto davanti alle Reliquie del
Martire. Nell’omelia il Vescovo Mazzafaro ha sottolineato quanto i Riti Vigilari siano «un’occasione semplice e tradizionale per manifestare e intensificare i vincoli di comunione che
ci fanno sentire l’unica Chiesa di Cristo chiamata a testimoniare il Vangelo a tutti e a contribuire all’edificazione di una società più umana e giusta».
«Siamo chiamati a pregare insieme - ha proseguito il Presule - perché solo la fraternità ci
può salvare e può diventare impegno concreto al servizio delle nostre città e in particolare
dei più poveri e sofferenti, bisognosi di una grande speranza che faccia guardare al futuro
con fiducia». Nell’omelia il Vescovo Mazzafaro ha poi ricordato l’importanza non solo del
martirio rosso, quello del sangue che visse San Gennaro, ma anche di quello che consiste
nello spirito di sopportazione e di sacrificio che ogni giorno viene richiesto a ciascun cristiano.
Al termine del Vespro, nel suo saluto di ringraziamento il Presidente del Comitato San
Gennaro, Carmineantonio Esposito, ha rinnovato la disponibilità dei membri del Comitato
di mettersi al servizio della Chiesa di Napoli, in particolare nel campo educativo e nella sensibilizzazione al “bene comune”. La celebrazione si è conclusa con l’offerta di un dono a don
Mimmo Battaglia da parte dei sacerdoti di Cerreto. A seguire, sul sagrato del Duomo il presidente Ciro Fiola, e l’arcivescovo Battaglia hanno accenso le luminarie in via Duomo, ancora una volta previste e finanziate dalla Camera di commercio.
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Dal 21 settembre il
nuovo libro per la
Marotta&Cafiero “Loro
siamo noi” di Daniel
Pennac

Attualità

Nuova Stagione

Disturbi alimentari: gli psicologi del Cisom in prima linea

In soccorso delle famiglie
degli adolescenti in difficoltà

Le persone
al centro
Dal 21 settembre è in libreria il
nuovo libro della
Marotta&Cafiero “Loro siamo
noi” di Daniel Pennac.
Come spiega il direttore
editoriale della Marotta&Cafiero,
Rosario Esposito La Rossa,
«‘Noi siamo loro’ è un libro che
parla di immigrazione ma
soprattutto di persone. Questo
pamphlet rappresenta l’appello
di Pennac a un’Europa che
chiude le porte».
«Una riflessione attenta e
tagliente di uno dei più grandi
scrittori europei sulla guerra, il
sistema di informazione, gli
essere umani. Un testo tradotto
dalla storica traduttrice di
Pennac, Yasmina Mélaouah e
con la prefazione scritta da
Sophie Beau della Sos
Mediterranean» specifica La
Rossa. Il libro è impreziosito
dalle spettacolari foto di Roberto
Salomone.
«Un’opera che segue la collana
de “Le mosche bianche” che in
Francia è stato edito da
Gallimard e ha venduto oltre
100mila copie. Con l’uscita di
Pennac scriviamo un altro
importante capitolo per la
Marotta&Cafiero. Dopo Stephen
King - conclude La Rossa portiamo a Napoli un maestro
di intere generazioni. E questo è
solo l’inizio»
“Loro siamo noi” è la prima
opera stampata del neonato
“Polo del Libro” presentato il 16
settembre scorso al Teatro
Mercadante. Libro stampato a
km zero su carta riciclata con
certificazioni Fsc e Pefc e
inchiostro non inquinante.

Un team di psicologi del Cisom in soccorso delle famiglie di adolescenti colpiti da disturbi alimentari: è la nuova iniziativa del
progetto di Eni foundation “Non siete soli”,
pensato per far fronte ai bisogni e ai disagi
generati dalla pandemia di Covid-19, che vede impegnati, dalla fine di agosto, squadre di
psicologi del Cisom specificatamente formate per offrire ascolto attivo e affrontare il
disagio psicologico che i disturbi alimentari
nascondono.
Il servizio è rivolto a genitori e caregiver
di ragazzi con disturbi dell’alimentazione,
ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 17.00, al numero 06 95945656.
“La pandemia ha ulteriormente aggravato il disagio psicologico di tanti bambini e
ragazzi, che hanno visto inevitabilmente restringersi le possibilità di una vita sana, aumentando isolamento e solitudine. - spiega
il direttore nazionale del Cisom - l’aumento
dei disturbi alimentari tra gli adolescenti è
una delle conseguenze più gravi, ma per aiutare i ragazzi dobbiamo offrire supporto e
strumenti innanzitutto ai loro familiari, padri e madri che rischiano di sentirsi impotenti dinanzi a un malessere così profondo e
autodistruttivo. La nuova e importante sinergia instauratasi tra Cisom ed Eni founda-

tion ha reso possibile la realizzazione di questo importante progetto, dedicato interamente a contrastare l’incremento dei disturbi alimentari in bambini e adolescenti, fornendo un aiuto concreto alle famiglie che, a
causa dell’emergenza sanitaria in atto, si trovano ora ad affrontare situazioni di crescente disagio”.
L’incremento medio dei casi di disturbi
alimentari tra gli adolescenti nell’ultimo anno (febbraio 2020 - febbraio 2021) rispetto
allo stesso periodo 2019-2020 è del 30%, con
un abbassamento della fascia di età (13-16
anni). lo sportello di ascolto psicologico di
cisom ed eni foundation è un primo passo
per dare risposte concrete e non lasciare soli
genitori e familiari.
Ma il progetto “Non siete soli” non si ferma qui. con la collaborazione della sip – società italiana di pediatria, del banco alimentare e della Caritas ambrosiana, esso prevede anche ulteriori attività nelle tre maggiori
città italiane, Milano, Roma e Napoli, alle
quali si aggiungono Ravenna, Gela, Taranto
e Porto Torres: la distribuzione di materiale
educativo e informativo e di guide informative su malnutrizione, disturbi alimentari e
corretto comportamento nel gestire le difficoltà relative a queste condizioni patologi-

che; la formazione di volontari e operatori
assistenziali, che entrano in contatto con
bambini e adolescenti, in merito alla tematica dei disturbi alimentari.
Il progetto “Non siete soli” prevede anche
la distribuzione di pacchi alimentari e servizio di prossimità per le famiglie in stato di bisogno, oggi più numerose a causa della crisi
economica conseguente alla pandemia.
Il corpo italiano di soccorso dell’ordine
di malta - è una fondazione senza scopo di
lucro, con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e
di cooperazione, strumentale al sovrano
ordine di malta. fedeli al motto “seduli in
accurrendo, alacres in succurrendo” e ai
valori del millenario ordine di malta, da oltre 50 anni medici, infermieri, psicologi,
logisti e gli oltre 4000 volontari del Cisom
presenti in ogni regione italiana portano
soccorso, aiuti e conforto in occasione di
calamità naturali nazionali e internazionali, durante importanti eventi con forte
impatto sulla sicurezza pubblica, nelle
strade e tra le persone più sole e bisognose;
il Cisom è impegnato anche nelle attività di
assistenza sanitaria ai migranti in difficoltà nel canale di sicilia e a lampedusa.
www.cisom.org
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Apre alla Stazione di Napoli Centrale la Food Hall: 4000 metri quadrati dedicati
alla ristorazione per 200 nuovi posti di lavoro

Una nuova opportunità
di Elena Scarici

Con un investimento di 15 milioni di
euro apre a Napoli Centrale la Food Hall:
4000 metri quadrati dedicati alla ristorazione per 200 nuovi posti di lavoro. Un investimento importante per la terza stazione d’Italia frequentata da 70 milioni di
persone all’anno dove transitano trecento
treni al giorno. Il taglio del nastro il 16 settembre alla presenza di Alberto Baldan,
amministratore delegato di Grandi
Stazioni Retail, che ha simbolicamente
riconsegnato lo spazio di stazione ai viaggiatori e alla citta. L’intervento di restyling di Grandi Stazioni Retail ben si inserisce nell’interesse che in questo momento e rivolto alla stazione di Napoli e ai suoi
futuri sviluppi, come hub intermodale,
porta della Regione e nuova area direzionale. Lo ha confermato Alberto Baldan:
«La Stazione di Napoli è un punto di riferimento per tutto il Sud, per i turisti, per
chi viaggia per lavoro e per il commercio,
per noi dunque un importante investimento ma anche un intervento per i napoletani perché permette di aprire una porta
per la città, in particolare al quartiere che
si affaccia sul corso Novara, per combattere anche il degrado. Oggi apriamo uno
spazio fruibile per i cittadini che in pochi
conoscevano e che era chiuso da oltre 20
anni, invitiamo tutti i napoletani a venirlo
a vedere».
Nel perimetro dello spazio sono ospitate 14 attivita di ristorazione, nazionali e

locali mentre al centro ha ritrovato vita il
grande lucernario progettato dall’architetto Nervi: una cascata di luce naturale
che illumina e attira lo sguardo, impreziosito dalla presenza di un piccolo giardino
pensile, anch’esso da tempo abbandonato, che ha ripreso vita grazie alla ripiantumazione delle essenze originali.
In questa grande hall si affaccia il piano superiore, incorniciato dal lato binari
da una splendida e inusuale vista del
Vesuvio, e dall’altra sull’atrio e sullo skyline della piazza Garibaldi. I due piani della

Food Hall sono collegati da scale mobili,
ascensore e scale fisse, cosi da essere totalmente accessibili.
«Credo che abbiamo messo un tassello
importante - ha proseguito l’amministratore delegato di Grandi Stazioni – per valorizzare questa splendida piazza
Garibaldi. Una piazza che è un punto di riferimento mondiale come dimensioni e
anche come progetto architettonico. Il
nostro è un tassello che fisicamente collega la città alla stazione ma è anche un
anello temporale, che credo si inserisca

bene con il progetto della Regione per il
Nodo Intermodale Complesso di Napoli
Garibaldi e con gli investimenti del Pnnr
che prevedono importanti interventi con
l’Alta Velocità di Bari e lo sviluppo della
Salerno-Reggio Calabria».
La ristorazione che da oggi arricchisce
l’offerta di Napoli centrale si differenzia
tra i due livelli: veloce e di qualita al piano
terra, piu “slow” al piano superiore.
Un’offerta gastronomica varia e diversificata, nata per incontrare le preferenze di
tutti i segmenti di clientela, in ogni momento della giornata. Così ha commentato l’assessore regionale al Turismo, Felice
Casucci: «Un intervento che ben si sposa
con la grande ripresa turistica di Napoli e
della Campania che si registra in questo
periodo».
Un’ottima opportunità anche per il
presidente della Camera di Commercio
Ciro Fiola per il quale: «Questo progetto
rappresenta per le imprese un momento
di crescita e di sviluppo: 200 nuovi posti
di lavoro e la possibilità di avere un’area
nella quale operare, lavorare, produrre e
ripartire. Napoli ha bisogno di rapporti
tra il privato e il pubblico e di ottimismo
per uscire da questo momento». Imprese,
molte campane, che sono state sostenute
anche dalla Banca di credito cooperativo
di Napoli, ha ricordato il presidente
Amedeo Manzo, che spera di aprire alla
Stazione una nuova filiale.

Frida Kahlo, si apre la nuova mostra
“Il Caos Dentro”
Fino al 9 gennaio a Palazzo Fondi un’esposizione che fa scoprire l’arte e la vita privata della celebre artista messicana
dove non manca il supporto della tecnologia più sofisticata per immergere i visitatori nell’immaginario di Frida
Essere immersi nel mondo sublime di Frida Kahlo. È il centro di questa nuova esposizione dedicata all’artista messicana che Napoli accoglie a Palazzo
Fondi, Frida Kahlo – Il Caos Dentro, realizzata dalla società Navigare e patrocinata dal Comune di Napoli, una mostra che travolge e coinvolge i visitatori
proprio in quel caos artistico ed emotivo di Frida Kahlo dando ulteriori input
per sapere di più su questa donna che ha lasciato un segno non solo nel modo
di fare arte ma nell’essere donna, in cui dolore, sofferenza fisica possono essere
arginate grazie a quella forza dirompente che la Kahlo ha dimostrato ogni giorno della sua vita dando l’esempio. “Questa mostra, che ha già avuto luogo a
Roma e Milano con un successo di partecipazioni intende omaggiare la figura
storica dell’artista messicana icona nel mondo, ma far sì che l’esempio di Frida
Kahlo parli a tutti. In questo caotico momento storico, ma ancor più alle donne
impegnate nella lotta quotidiana per la propria salute e sopravvivenza per l’indipendenza, con particolare attenzione alla loro condizione in Afghanistan,
vuole sostenere la loro determinazione” dichiara l’organizzatore e promoter
della mostra, Salvatore Lacagnina che in occasione del vernissage di Il Caos
Dentro annuncia un altro importante evento realizzato da Navigare, una mostra su Andy Warhol con pezzi inediti che sarà prevista nella primavera del 2022
al Pan di Napoli.

Il privato e l’arte di Frida in digitale
Documentari, film, spettacoli e libri, tanto si è detto e si è visto su Frida Kahlo,
sui suoi amori, sulla bisessualità vissuta con disinvoltura nel Messico degli anni
‘30 e ‘40, le battaglie e la passione politica vissuta e condivisa insieme al suo amore di sempre, l’artista Diego Rivera, con cui si è risposata più volte e che gli è rimasto accanto fino alla sua morte avvenuta nel 1954 nella Casa Azul suo rifugio
e studio e che oggi è un museo a lei dedicato. In questa mostra che fino al 9 gennaio sarà a Palazzo Fondi si rivive tutto questo, svelando il suo privato in modo
tangibile con lettere, l’esposizione di alcuni mobili della Casa Azul, gli scatti fotografici, i cimeli e anche alcune opere sue e di Rivera mai mostrati al pu bblico
e poi ci sono i suoi dipinti in cui attraverso la serie di autorittratti si racconta,
rappresentando la sua visione del mondo e quel dolore e l’invalidità che mai le
ha impedito di vivere facendole invocare come un mantra il suo unico vero credo,
‘Viva la vida’! In ‘Il Caos Dentro’ il visitatore è messo in contatto con l’emotività
di Frida l’uso delle moderne tecnologie rafforzano le suggestioni e avvicinano visitatori di ogni età ad una donna e artista dal grande fascino. In linea con le ultime tendenze in ambito museale ed espositivo, la mostra propone un’esperienza

totale grazie all’uso della tecnologia multimediale, qui usata per sostenere e amplificare il coinvolgimento del visitatore, già innescato da documenti e testimonianze private inerenti all’arte e alla vita di Frida. Note voli sono la proiezione
del film di animazione tridimensionale Frida Kahlo – Il Viaggio
(DNArtTheMovie, 2020) realizzato per la mostra, nella speciale sala cinema
10D, con effetti multisensoriali, dove si rivive l’incidente in tram che l’ha segnata
fisicamente per sempre e si ritrovano quindici celebri autoritratti interamente
animati e quindi di grande impatto visivo ed emozionale.

Frida Kahlo icona di stile
I vestiti colorati che omaggiano la cultura messicana, i fiori tra i capelli, i
suoi lineamenti dai tratti forti hanno reso Frida un’icona della moda, come dimostra la gigantografia della cover di Vogue che le fu dedicata. Un’icona inaspettata ma che ha dato volto a una nuova femminilità, più vera lontana da stereotipi e antesignana del Body Positive. I napoletani vedranno anche questo
aspetto di Frida, la collezione dei suoi vestiti e gioielli, dettagli che l’hanno resa
anche un’insospettabile donna glamour che ha ridefinito le tendenze e lo stile.
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Alla Federico II, un corso di laurea in “Disagio sociale
e Servizi educativi per l’infanzia”

La sfida è stare accanto
alle famiglie

Croce
Rossa
Italiana

Cinque
defibrillatori
alla
Stazione
Centrale
Alla Stazione Centrale
di Napoli
da sabato scorso,
grazie alla collaborazione
tra Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli,
Rfi e Auexde,
sono stati inaugurati
cinque defibrillatori
posizionati in posti strategici
per soccorrere chiunque
venga colpito da un infarto.
Il fattore tempo
è fondamentale,
anche per questo
sono state formate
ottanta persone
che possano intervenire
con le manovre
di primo soccorso.
«Il nostro obiettivo –
dichiara Paolo Monorchio,
Presidente del Comitato
di Napoli
della Croce Rossa è proseguire
in questa direzione
per rendere Napoli
una città cardioprotetta
come tutte le grandi
città europee».

A Napoli, con la partecipazione del Presidente della camera Fico, la Federico II ha
inaugurato martedì il Corso di Laurea
magistrale per il Coordinamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia e per il
Disagio Sociale, voluto da tutta la sezione
di Scienze dell’educazione e psicologia e
diretto dalla professoressa Francesca
Marone, pedagogista di salda formazione
psicologica che sottolinea: «La sfida che ci
attende è insieme politica, culturale e formativa e richiede il coinvolgimento di tutti
gli attori istituzionali. Soprattutto in questo momento, per la nostra città dobbiamo
parlare di una rinascita che sia insieme
educativa e trasformativa, quindi generativa di opportunità». L’offerta formativa
copre un vuoto, come ha detto il direttore
del Dipartimento di Studi Umanistici,
Andrea Mazzucchi, ed è subito emersa la
complessità dell’approccio al tema dei servizi educativi, come risorsa per il territorio, decisiva sul piano sociale.
La professoressa Caterina Arcidiacono,
intervenuta alla presentazione del Corso di
laurea, commenta: «Nell’immaginario collettivo, casa vince asilo. L’esaltazione delle
cure domestiche ignora il ruolo cruciale
svolto nella crescita dei bambini dai servizi
educativi: ne influenzano positivamente lo
sviluppo e ne promuovono l’inclusione. I
servizi per la prima infanzia permettono
poi di conciliare la vita lavorativa con quella personale, supportando il benessere dei
sistemi familiari».

E aggiunge: «I bambini stanno a casa
perché la fiducia nella cura pubblica è scarsa. L’asilo per la prima infanzia non ha
buona reputazione e chi vi ricorre, lo ritiene il male minore. Infine, ma al primo
posto, al sud i servizi per bimbi in età prescolare sono limitati».
E la mappa italiana è a pelle di leopardo: nel 2021, sono 36 i punti di divario tra
Valle d’Aosta e Campania nella copertura
dei servizi prima infanzia, a conferma che
qui è la famiglia l’unica risorsa, le madri in
primis, e gratis. Ignorando di fatto che la
presenza di questi servizi contribuisce allo
sviluppo delle comunità con un’azione di
contrasto alla povertà educativa e alla marginalità, per un welfare in grado di produr-

re benessere, qualità della vita e coesione
sociale. Ora è richiesto un cambio di rotta,
ma la qualità dei servizi, secondo le recenti
politiche europee si ottiene attraverso un’adeguata formazione del personale, educatori, progettisti e professionisti. La scommessa è grande.
Il Corso, ha affermato il Rettore Matteo
Lorito, forma figure specializzate in grado
di gestire e attivare strutture e servizi educativi, riabilitativi e formativi, di realizzare
interventi che rispondano alle esigenze del
territorio, programmando la formazione in
itinere. La carta vincente per un welfare
capace di convincere madri, coppie e famiglie a lasciare i bambini all’asilo, è proprio
la qualità dell’offerta formativa.

Una nuova era per la ricerca
e la cura dell’Alzheimer
Dopo oltre 20 anni di tentativi, la Fda (Food And Drugs Aministration) americana, l’ ente nazionale regolatorio per l’approvazione dei
farmaci e la loro messa in commercio, ha approvato lo scorso 7 giugno
un nuovo farmaco per il trattamento della malattia di Alzheimer: l’ aducanumab, un anticorpo monoclonale in grado di eliminare dal cervello
gli accumuli di proteina beta-amiloide ritenuta responsabile della malattia.
La decisione ha provocato un accesissimo dibattito tra gli esperti con
schieramenti contrapposti tra i favorevoli ed i contrari, in quanto gli
studi sottoposti alla Fda non dimostrano chiaramente e scientificamente l’efficacia del nuovo farmaco; ovvero non è dato per scontato che ci
possano essere dei benefici sul versante delle funzioni cognitive e sul
versante dell’autonomia. Tuttavia, poiché l’accumulo di beta amiloide è
ritenuto centrale nel causare l’Alzheimer la sola dimostrazione della capacità di ripulire il cervello dall’amiloide –secondo la FDA- può verosimilmente avere anche ricadute positive sulla progressione della malattia. La Fda ha chiesto all’azienda farmaceutica di condurre uno studio
al fine di verificare la reale efficacia del farmaco i cui risultati sono attesi
per il 2030.
Come spiega il dottor Orazio Zanetti, primario dell’Unità Operativa
Alzheimer e responsabile del Servizio Clinical Trial dell’Irccs Istituto
Centro San Giovanni Di Dio Fatebenefratelli, si tratta di una svolta epocale e rivoluzionaria. Il nuovo farmaco cambia il mondo dei servizi sanitari che si occupano di problemi di memoria, i nostri centri per i disturbi cognitivi e le demenze, Cdcd (circa 600 nel nostro paese). Come
già avvenuto più di vent’anni fa con i farmaci oggi disponibili – donepezil, rivastigmina e galantamina-Aducanumab impone una nuova riorganizzazione dei servizi sanitari che dovranno imparare ad affrontare
la sfida della diagnosi precoce utilizzando i biomarcatori che consentono di identificare –attraverso per esempio la Pet cerebrale – la presenza
in eccesso di amiloide nel cervello.
Si apre infatti una nuova era per la ricerca e la cura dei pazienti con
disturbi cognitivi lievi e che conducono vita autonoma, dato che l’aducanumab potrebbe rallentare in modo significativo la progressione verso la demenza. Va sottolineato che si tratta di un farmaco destinato alle
fasi molto iniziali della malattia di Alzheimer. Abbiamo trovato il “farmaco magico”? “Assolutamente no, in quanto la beta amiloide non ne è
la sola responsabile.; altri meccanismi solo in parte conosciuti concorrono a provocare la malattia” spiega il dr Zanetti.
L’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli

(www.fatebenefratelli.it) è presente in 50 paesi dei 5 continenti, con circa 400 opere apostoliche. La Provincia Lombardo Veneta, essendo parte
di questa grande comunità ospedaliera, realizza la propria vocazione
religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa prestando, senza scopo di
lucro, attività sanitarie ed assistenziali in particolare nei confronti di
malati e bisognosi. La mission della Plv è in primo luogo l’ospitalità realizzata attraverso interventi appropriati di prevenzione, promozione
della salute, cura e riabilitazione, che garantiscano ad ogni utente la cura più adeguata al proprio bisogno di salute, in una logica di corretto ed
economico uso delle risorse. La Plv esplica la propria attività assistenziale in 4 contesti regionali differenti (Piemonte, Lombardia, Veneto e
Friuli Venezia Giulia), attraverso 9 strutture sanitarie/socio-sanitarie
accreditate presso il Ssn per 2192 posti letto complessivi.
I Fatebenefratelli, sulle orme del loro fondatore San Giovanni di Dio,
si impegnano a garantire un’assistenza integrale, che pertanto consideri e abbracci tutte le dimensioni della persona umana: fisica, psichica,
sociale e spirituale. Tale assistenza umanizzata viene agita ogni giorno
grazie alla compartecipazione alla missione da parte dei Fatebenefratelli e dei circa 2200 collaboratori assunti a vario titolo all’interno della
Provincia Lombardo Veneta.
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ara l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, presidente onorario del Premio cardinale
Michele Giordano, a premiare i vincitori
della IX edizione del riconoscimento intitolato al porporato lucano per diciannove
anni alla guida dell’arcidiocesi partenopea. La cerimonia si svolgera sabato 25
settembre 2021 alle 17 a Napoli, nella
Basilica dell’Incoronata Madre del Buon
Consiglio (via Capodimonte, 13), nel rispetto delle norme anti contagio. Prima
della premiazione, monsignor Battaglia
presiedera un momento di preghiera nella cappella della Basilica dove e sepolto il
cardinale Giordano. All’evento, saranno
presenti anche il cardinale Crescenzio
Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, e
l’arcivescovo Mario Milano, vescovo emerito di Aversa.
“Dentro di me il tuo nome” (San Paolo)
dell’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, e
il libro vincitore della IX edizione del
Premio cardinale Michele Giordano.
Secondo classificato il testo “Gli anziani e
la Bibbia” (Morcelliana) di Maria Cristina
Marazzi, medico e docente universitario,
monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo
di Frosinone-Veroli-Ferentino, e don
Francesco Tedeschi, docente universitario. Al terzo posto, ex aequo, i volumi
“Meno e di piu” (Edizioni Terra Santa) di
Francesco Antonioli, giornalista de La
Repubblica, e “Papa Luciani. Cronaca di
una morte” (Libreria Editrice Vaticana)
di Stefania Falasca, vaticanista ed editorialista di Avvenire e vicepresidente della
Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I.
Premio speciale per il libro “Tre Papi
santi conosciuti da vicino” (Libreria
Editrice Vaticana) del cardinale decano
Giovanni Battista Re. La giuria, presieduta dal professore Fulvio Tessitore, ha,
inoltre, assegnato tre menzioni speciali ai
testi “Fai vivere e santifichi l’universo”
(Centro eucaristico) del teologo Giuseppe
Falanga, “Disegnare il sacro” (Lindau)
dell’architetto
Christiano
Sacha
Fornaciari e “Missione che passione!”
(Libreria Editrice Vaticana) a cura di padre Vito Magno, direttore del mensile
Rogate ergo.
«Sono particolarmente grato alla giuria – ha affermato monsignor Fisichella –
per il premio che mi viene assegnato in
memoria del cardinale Michele Giordano
giunto alla sua IX edizione. Allo stupore

Premio Cardinale
Michele Giordano
L’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia premia
il libro su Wojtyla di monsignor Fisichella
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Premio
Giambattista
Vico
È stato conferito, sabato 18
settembre presso il Castello
vichiano di Vatolla (Sa)
il Premio Internazionale
Giambattista Vico 2021 – Il
comune sentire vichiano e il
diritto amministrativo – XXI
Edizione.
Giambattista Vico è vissuto a
Vatolla dal 1686 al 1695. La
Fondazione che porta il suo
nome, ogni anno, premia illustri
personaggi distintisi in vari
campi dalla cultura alla politica.

per essere insignito di questo premio del
tutto inaspettato, si aggiunge un duplice
sentimento di riconoscenza. Anzitutto alla persona di san Giovanni Paolo II che e
oggetto del volume premiato. La frequentazione con la persona di questo grande
Papa nel corso degli anni, prima come docente alla Gregoriana e poi come vescovo
ausiliare di Roma, mi hanno permesso di
comprendere il legame tra la profondita
del suo pensiero filosofico e teologico con
la santita della sua vita. Realmente si puo
toccare con mano l’esempio di una ‘teologia fatta in ginocchio’. Il volume premiato
ha inteso evidenziare l’insegnamento di
Giovanni Paolo II soprattutto nelle 14 encicliche che costituiscono il suo magistero
ordinario. Dalla prima enciclica
Redemptor hominis, dove ha immesso i
principi della sua azione pastorale, fino a
Fides et ratio da dove emerge l’invito perche la ragione trovi sempre la forza di indagare il mistero, Karol Wojtyla ha spaziato per i grandi temi della misericordia,
dell’eucaristia e della vita umana e sociale
ponendo sempre al centro l’uomo alla luce

di Cristo. Un messaggio che permane attuale con la sua carica di significato permanente.
Il secondo motivo di soddisfazione – ha
proseguito monsignor Fisichella – consiste nell’essere insignito di un premio dedicato al cardinale Michele Giordano che ha
sempre avuto nei miei confronti non solo
sentimenti di amicizia fraterna per la condivisione dell’unico sacerdozio, ma soprattutto una grande stima manifestata in
tanti comportamenti che porto con me.
Desidero ricordare in particolare l’invito
che mi fece per predicare gli esercizi spirituali ai confratelli vescovi della
Campania. Era affascinato da questa
Chiesa di Napoli e ne parlava con accenti
di un pastore innamorato della sua
Chiesa. Quando parlava di Napoli si illuminava nel volto e lasciava trasparire
l’ammirazione per questa citta di cosi
profonde tradizioni di fede e cultura.
Questo premio mi provoca a conservare
viva la memoria di queste due emergenti
personalita che appartengono alla storia
dei nostri giorni».

Alla Biblioteca Nazionale una mostra
su Enrico Caruso
La Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III per la prima volta espone al Museo del Teatro San Carlo una parte ampiamente
rappresentativa della collezione di documenti di e su Caruso, conservati dalla Sezione Lucchesi Palli della Biblioteca, acquisiti dallo Stato da un antiquario romano nel 1973.
La mostra documentaria allestita in partnership tra Teatro San
Carlo e la Biblioteca Nazionale di Napoli, si intitola “Enrico
Caruso e Napoli” ed è curata da Maria Iannotti (vicedirettrice della
Biblioteca Nazionale e responsabile della Sezione Lucchesi Palli)
e da Dinko Fabris (responsabile scientifico del Dipartimento di ricerca del Teatro di San Carlo) e resterà aperta fino al 15 dicembre
nel museo MeMus.
Il piccolo ma significativo fondo della Lucchesi Palli, che la mostra mette in risalto, contiene circa 80 documenti che descrivono
il rapporto estremamente affettuoso e di fiducia di Caruso con un
personaggio misterioso, mai studiato finora dai biografi carusiani, che ritroviamo, però , citato come uno dei suoi migliori amici
a Napoli nelle biografie più attendibili scritte immediatamente
dopo la morte del tenore. Lettere, cartoline e fotografie con dedica
costituiscono gran parte della straordinaria esposizione, si tratta
della corrispondenza di Enrico Caruso e dei suoi familiari con
Angelo Arachite, e le informazioni fornite da molte lettere si rivelano fondamentali per ricostruire in modo rigoroso la biografia
del cantante.

Saranno anche esposte alcune fotografie con dedica autografa di Caruso a Salvatore Di Giacomo, risalenti al periodo in
cui Di Giacomo era direttore della Biblioteca Lucchesi Palli.
Caruso aveva cantato come primo interprete la versione operistica eseguita a Salerno a fine Ottocento(28 novembre 1896)
del poema dialettale A San Francisco di Salvatore Di Giacomo,
fresco di edizione (1895-96) musicato da Carlo Sebastiano, (28
novembre 1896).

Il prestigioso riconoscimento è
stato conferito a Giancarlo
Coraggio, presidente della Corte
Costituzionale che ha tenuto
la Lectio Magistralis su: “Il
rapporto tra l’azione
amministrativa e gli altri poteri
costituzionali”.
In apertura della manifestazione
i saluti di Vincenzo Pepe,
presidente onorario della
Fondazione Giambattista Vico e
di Tommaso Edoardo Frosini,
vicepresidente del Consiglio
nazionale delle Ricerche e
docente all’Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli. Ha
presieduto l’incontro Paolo
Cirillo, presidente di Sezione
Consiglio di Stato.
Relatori: Franco Gaetano Scoca,
professore emerito e Massimo
Luciani, docente
presso l’Università La Sapienza
di Roma.
La premiazione ha confermato
l’autorevolezza del Premio
Internazionale “Vico”,
consacrandolo, nella sua
riproposizione dopo lo stop
imposto dalla pandemia, come
uno degli appuntamenti
culturali più importanti del
territorio cilentano.
La Fondazione Giambattista
Vico si propone come centro
attivo di iniziative, punto di
incontro di persone e istituzioni
accomunate dall’intento di
restituire la figura del filosofo
Vico all’universo
contemporaneo, all’Europa,
all’Italia e alla sua città.
La Fondazione nasce nel 1999
per volontà di Elena Croce e
grazie all’appassionato impegno
di Vincenzo Pepe, Gerardo
Marotta ed Alfonso Andria.
In questi anni ha lavorato con
dedizione al recupero degli spazi
del Castello De Vargas
Machucca di Vatolla (SA) che
oggi è sede di seminari,
convegni, mostre. Si tratta
proprio del castello nel quale,
alla fine del ‘600, il giovane Vico
elaborò il proprio pensiero
filosofico.
Esso è diventato un modello di
turismo culturale ed
attualmente è la sede del Museo
Vichiano ...
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Nel Santuario “Santa Maria delle Grazie e San Gennaro” in Trecase
si è tenuto il convegno su “San Gennaro, tra scienza e fede”

Un culto che va oltre la fede
In occasione della settimana dedicata
alla celebrazione della festa al Santo patrono della Campania San Gennaro, mercoledì 15 settembre 2021 a Trecase (NA), nel
Santuario-Parrocchia “Santa Maria delle
Grazie e San Gennaro”, nell’ambito dei festeggiamenti promossi dal parroco don
Salvatore Scaglione in onore di San
Gennaro, nel rispetto delle norme vigenti
emanate per la prevenzione e la diffusione
del contagio da Covid-19, si è tenuto il convegno dal tema “San Gennaro, tra scienza
e fede”, organizzato dall’associazione culturale Prometeo, dalla Fondazione
Nazionale di Studi Tonioliani della
Campania con il patrocinio dell’UCSI
(Unione Cattolica Stampa Italiana) della
Campania. All’evento, moderato dal giornalista Francesco Manca, presidente dell’associazione culturale Prometeo, segretario nazionale della Fondazione di Studi
Tonioliani e segretario regionale dell’UCSI
Campania, sono intervenuti il giornalista
Giudo Pocobelli Ragosta, vice caporedattore e segretario di redazione della Tgr Rai
Campania e presidente dell’UCSI (Unione
Cattolica Stampa Italiana) Campania;
Mons. Nicola Longobardo, rettore della
Basilica “Incoronata Madre del Buon
Consiglio” di Capodimonte - Napoli e prelato della Cappella del Tesoro di San
Gennaro. Nel corso dell’incontro, l’associazione culturale Prometeo coordinati da
Salvatore Belardo, i soci della Prometeo,
Gennaro Ascione e Ettore Delfrate hanno
letto brevi brani e aneddoti sulla vita di
San Gennaro, mentre le socie Marianeve
Vitiello e Amalia Ascione, hanno abilmen-

te interpretato il ruolo delle “Parenti” di
San Gennaro, rivolgendosi al Santo
Patrono per il prodigio con preghiere ed invocazioni. I saluti di benvenuto e di apertura sono stati affidati a Francesco Manca
che, nel ringraziare don Salvatore
Scaglione e le numerose persone presenti
in chiesa, ha sottolineato come “le iniziative religiose e quelle culturali sono importanti, c’è bisogno di fare rete ed è necessaria un’informazione accurata per la diffusione anche in stampo culturale ed ha sottolineato come anche “la cultura è opera di
carità”.
Guido Pocobelli Ragosta, felice di essere presente alla sua prima apparizione

“Eruzioni
del gusto”
Campania, enogastronomia settore di punta
Con la presentazione della “Guida catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole
della Campania 2020-2021” si è conclusa la terza edizione di “Eruzioni del Gusto”,
l’evento sul turismo enogastronomico dei territori vulcanici promosso dall’associazione culturale Oronero al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Il volume, giunto alla ottava edizione, è stato realizzato dalla Regione Campania in collaborazione con la sezione campana dell’Associazione Italiana Sommelier e racchiude un patrimonio unico delle nostre terre, il vino: dalle bottiglie del Vesuvio a
quelle dei Campi Flegrei e dell’isola di Ischia passando per l’Irpinia, il Casertano
e il Sannio fino alla zona di Costa d’Amalfi e del Cilento. Di facile consultazione,
la guida catalogo è rivolta a operatori della filiera enologica ma anche ad appassionati di vino desiderosi di scoprire nuove aziende in Campania.
A introdurre le linee generali, la presidente AIS Campania Nicoletta Gargiulo,
il capo panel Franco De Luca e Luciano D’Aponte responsabile produzioni agroalimentari Regione Campania, Carmine Maione presidente di Oroner. Il vino, risorsa della Campania che lotta tra lo stop dovuto alla pandemia e i cambiamenti climatici, ma potente risorsa capace di sfidare i mercati esteri. Molto partecipato,
nel pieno rispetto delle norme anticovid, il momento di degustazione di oltre 400
tipologie di vini di circa 180 aziende campane: nei calici bollicine, bianchi, rosati,
rossi. Il vino, ma anche la Pasta di Gragnano Igp, la ricotta di bufala campana
Dop, mozzarella di bufala campana Dop, Pomodorino del piennolo del Vesuvio
Dop, Provolone del Monaco Dop, Colatura di alici di Cetara Dop: prodotti unici
della Campania che richiamano appassionati della buona tavola e sempre più turisti.
«L’enogastronomia ha un ruolo centrale nel nuovo piano regionale per il
Turismo, che punta a una accoglienza più organizzata e coinvolge in misura maggiore le aree interne», ha detto il direttore generale Politiche Culturali e Turismo
Regione Campania Rosanna Romano. «Una manifestazione che intercetta flussi
turistici in ascesa, che si distingue per il suo modo concreto di ripensare lo sviluppo», le fa eco l’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci. Per
il direttore Agenzia Campania Turismo Luigi Raia: «I prodotti campani rappresentano spesso il modo migliore per alimentare e diffondere l’immaginario turistico della regione». Mentre l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania,
Nicola Caputo, ribadisce. «Eventi come Eruzioni del Gusto sono fondamentali per
comunicare al mondo la qualità dei nostri prodotti agroalimentari sotto un unico
brand “Campania”. Siamo la patria della Dieta Mediterranea, non intesa soltanto
come stile di vita, ma come declinazione di identità e qualità del cibo».

pubblica come neo-eletto presidente
dell’UCSI Campania, si è soffermato sulla
fondamentale importanza di creare rete
sul territorio per “non lasciare troppo spazio alle parole ma crescere sia come associazione giornalistica ma soprattutto come elemento per ampliare il dibattito culturale. “La nuova UCSI nasce da San
Gennaro – sottolinea Pocobelli Ragosta perché con la nostra fede siamo un pò tutti
suoi parenti”. La figura di San Gennaro è
da sempre affascinante non solo per la storia della sua vita ma anche per i risvolti religiosi popolari diventando una figura
“identitaria”. “I Napoletani, sia laici sia
credenti, si riconoscono in San Gennaro,

un santo che unisce in maniera trasversale
come la cultura dei partenopei” ha dichiarato il presidente dell’UCSI Pocobelli
Ragosta a conclusione del suo intervento.
Mons. Nicola Longobardo, dopo aver
preso parte alla celebrazione eucaristica
precedente all’incontro, ha ringraziato per
l’invito ricevuto e nel suo interessante intervento, tracciando i momenti salienti
della vita di San Gennaro, ha sottolineato
il grande interesse che San Gennaro, il
Santo patrono dei napoletani e della
Campania, suscita ancora dopo millenni:
“il rapporto dei napoletani con il loro
“Gennaro” è unico al mondo, significa
molto perché è un culto che va oltre la
Fede”.
“La vicenda di San Gennaro a Napoli ha
qualcosa di unico, perché in realtà a
Napoli non c’è mai venuto - spiega Mons.
Longobardo nel suo intervento – da
Vescovo di Benevento in epoca di persecuzioni ai Cristiani intorno al 305 d.C. raggiunge Pozzuoli con il suo diacono Fausto
e il lettore Desiderio per andare a dare
conforto ad un amico il diacono Sossio incarcerato dai Romani”.
“Il cuore grande di San Gennaro lo si vede dal grande valore che da all’amicizia –
continua Mons. Longobardo – perché la
paura di essere riconosciuto e ucciso perché Cristiano non lo ha fermato”. Monsignore Nicola Longobardo conclude l’intervento ricordando la figura di San
Gennaro come testimone di amicizia, del
Signore e di santità di un uomo alla vita
Cristiana.
Fulvio Mastroianni

Cultura
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iornate Europee del Patrimonio- Gep
2021 all’insegna della condivisione:
con lo slogan “Patrimonio culturale:
tutti inclusi!”, sabato 25 e domenica 26 settembre torneranno le attese programmazioni a tema degli istituti nazionali. Prevista, naturalmente, l’apertura straordinaria del sabato sera
(dalle 20 alle 23- ultima emissione di ticket alle
22), con biglietto al costo simbolico di 1 euro.
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
parteciperà alle Gep 2021 con incontri, visite
guidate ed un concerto serale: si partirà il 25
settembre alle 19.30 (sala conferenze) con il
seminario “Agricoltura e misura del tempo a
Pompei: le collezioni del Mann”, a cura di
Alessandra Pagliano e Gaetano Di Pasquale,
entrambi docenti all’Ateneo Federiciano.
L’evento, collegato alla Notte Europea della
Ricerca, avrà un taglio teorico e pratico al tempo stesso: alla lezione degli esperti, che si concentreranno sulle tecniche di determinazione
delle ore nella giornata ed alle attività produttive correlate, seguirà un itinerario ad hoc nelle sale del Museo; focus scientifico anche sulla
alimentazione dei romani, con alcune anticipazioni del catalogo digitale dei reperti di archeobotanica del Mann.
Alle 21, nel Giardino delle Fontane, concerto del trio “Le Ardesia”: Stefania Tarantino (voce, tastiera, fisarmonica), Claudia Scuro (chitarra e voce), Giovanna Grieco (violino) presenteranno al pubblico un repertorio ricco di
suggestioni letterarie, per creare un trait d’union fra la musica leggera e le pagine di grandi
scrittrici di tutti i tempi.
Ancora didattica e divulgazione per domenica 26 settembre: in due turni, alle 10.30 ed alle 12, tornerà la rassegna “Dietro le quinte”,
con apertura straordinaria dei laboratori di restauro del Mann. Alle 11, in sala conferenze,
Michele Di Gerio terrà il seminario
“L’allevamento delle api e la produzione del
miele nel mondo antico”; l’incontro sarà accompagnato da letture e racconti per immagini a cura di Miriam Capobianco.
Un itinerario da non perdere per il pomeriggio: dalle 16.30, i curatori di Comicon accompagneranno il pubblico a scoprire la mo-
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Giornate Europee del Patrimonio:
il programma del Mann

Associazione culturale
“Emily Dickinson”

La cultura per tutti

XXVI Edizione
del Premio
Letterario
internazionale

Incontri e visite guidate per il 25 ed il 26 settembre

stra “Moebius. Alla ricerca del tempo”, che è
stata prorogata sino al 24 ottobre.
Per partecipare agli eventi, le prenotazioni
saranno obbligatorie e si effettueranno da mercoledì 22 a venerdì 24 settembre, telefonando
ai Servizi Educativi (tel: 081/4422329-ore:
9,30-15). Sarà anche possibile riservare in loco,
previa disponibilità, sabato pomeriggio e domenica presso il Punto informazioni.
Per le Giornate Europee del Patrimonio, ci
si potrà dedicare naturalmente alla visita di

tutte le mostre del Mann: da “Gladiatori”, con
l’allestimento nel Salone della Meridiana e la
sezione Gladiatorimania nel Braccio Nuovo,
ad “Omero, Iliade.
Le opere del Mann tra le pagine di
Alessandro Baricco”. Nella sala del Plastico di
Pompei, gli appassionati di design potranno
ammirare le creazioni di oreficeria firmate da
Cleto Munari. Il racconto di #Gep 2021 sarà seguito sui social del Mann con gli hashtag della
manifestazione.

Genius Loci: la storia diventa
contemporaneità
Gli artisti che lavorano con le muffe in mostra nell’Anfiteatro Campano di Capua
L’appuntamento con l’arte informale intrisa di storia antica fa tappa
domenica 26 settembre nell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua
Vetere, dove sarà inaugurata la mostra Genius Loci inclusione tra antico
e contemporaneo del sodalizio TTozoi, pseudonimo degli artisti originari di Avellino, la piccola cittadina nel cuore dell’Irpinia e ormai di fama internazionale, Stefano Forgione e Pino Rossi. L’esposizione, che
rientra nelle Giornate Europee del Patrimonio 2021, resterà allestita per
un mese: all’incirca una quindicina di opere piccole medie e grandi che
i visitatori scopriranno domenica assieme agli artisti.
Appassionati di storia antica i due artisti, classe ’69 e ’72, hanno la
straordinaria capacità di generare vita su tela. La loro missione è quella
di creare arte informale e trasformarla in opere, partendo dalla storia
antica e dalla vita che fu vissuta nei siti archeologici. Qui i TTozoi sfruttano la proliferazione naturale delle muffe su juta mediante l’utilizzo di
farine e di pigmenti naturali che depongono sulle tele deposte in teche
chiuse. Il clima, il tempo, l’umidità e, perché no, anche il caso fanno poi
il resto. «Il risultato delle nostre opere – spiegano Stefano e Pino - appartiene alla biologia del luogo e dipende anche dai tempi di permanenza nei siti storici, dove lasciamo che le muffe naturali sui telai diventino
forma e immagine pulsante. Una forma che possiamo inizialmente solo
ipotizzare ma mai realmente preventivare con certezza. Nutrendosi della sola parte organica, le spore interagiranno con l’opera secondo uno
schema ignoto, apparentemente caotico governato dalle leggi della natura e dalle nostre mani». Ma nulla accade per caso perché i TTozoi decidono, con metodo e disciplina, quando fermare il processo. Ed ecco
allora un intero arco di memorie astratte. Giochi di colori e di luce che
si fondono nel tempo tra il fascino antico della storia e la creatività dell’arte contemporanea.
Arte che è già protagonista nell’antico Anfiteatro Campano, dove le
tele sono state riposte dagli artisti sotto lo sguardo curioso dei visitatori
alla fine di agosto Tempo e natura hanno fatto il resto. «L’Anfiteatro
campano secondo come dimensioni solo al Colosseo, è uno spazio pervaso dalla Storia, fissato in una dimensione atemporale, - spiega il curatore della mostra Gianluca Marziani -. La mostra dei TTozoi è un luogo
in cui si è artefici del cosiddetto vuoto d’intervento, una vera e propria
attesa, successiva all’azione simultanea a quattro mani sulla tela, durante la quale la natura, nella sua fioritura fra le trame della tela sotto forma
di muffa, diventa puro codice linguistico».
L’idea del progetto Genius Loci , inizia a prendere forma nel 2010, an-

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.

Nuova Stagione

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI
Editore: Verbum Ferens s.r.l.

no della personale dei TTozoi a Napoli a Castel dell’Ovo, curata dal
Direttore del Padiglione Italia della 53esima Biennale di Venezia Luca
Beatrice, ma si concretizza dopo sette anni di studi e prove nel 2017 con
le prime opere di questo filone espressivo realizzate ed esposte alla
Reggia di Caserta. Negli anni successivi si sono susseguite numerose
tappe in luoghi altamente simbolici e siti patrimonio dell’Unesco come
il Complesso Archeologico di Pompei, il Golden Gate Bridge di San
Francisco, la Casa Romana di Spoleto e la prossime tappe in programma
sono il sito Unesco dei Sassi di Matera e il monumento per eccellenza: il
Colosseo.
«Quando Gianluca (ndr Marziani) mi presentò Pino e Stefano (ndr
TTozoi) di fronte alle loro opere scoccò subito la scintilla”. Racconta con
una punta di orgoglio il fondatore di WEM Empowering Art Platform
l’imprenditore 39enne Marco Bracaglia sponsor della mostra di Capua,
che ha trasformato il suo amore per la vita e per l’arte nel suo lavoro.
“Quando vidi i lavori dei TTozoi – continua Bracaglia - mi ritrovai di
fronte a tele magnifiche di arte informale e concettuale allo stesso tempo
che prendono forma dalla nostra storia, dal nostro territorio e lo traspongono in chiave contemporanea facendo rivivere le infinite suggestioni del luogo, della natura, degli artisti nelle nostre case. Appena le vidi, partimmo subito a lavorare insieme».
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