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«Vivete la vita
nel tempo che vi è donato»
@ don Mimmo Battaglia
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Vi auguro di poter vivere pienamente questo tempo, con gli occhi e il cuore rivolti
sempre verso l’alto, verso il cielo azzurro e infinito. E vi auguro di poter scorgere
in quel cielo il sorriso di Dio che vi guarda e la Sua mano che vi accarezza e vi custodisce. Vi auguro di poter scorgere la stella che traccia il cammino di ognuno e
ciascuno.
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Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone l’iniziativa dei giovani di “Pietre Vive”

Da turisti a pellegrini
Trasformare il turista in pellegrino è la
mission di Pietre Vive, “comunione di comunità” giovanili diffuse in tutto il mondo
e animate da un obiettivo antico e insieme
estremamente moderno: fare evangelizzazione attraverso l’arte, il medium per eccellenza, eppure il più immediato ed efficace
per veicolare un Messaggio che è annuncio
di verità e bellezza. E, se è vero che in un
anno e più di pandemia, di turisti in giro se
ne sono visti pochi, si capisce perché per le
Pietre Vive di Napoli tornare a fare servizio
sia stata un’emozione particolare. Tanto
più che la comunità, attiva in città nella
chiesa del Gesù Nuovo, ha scelto stavolta
di ripartire da un luogo diverso: la Basilica
di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone,
gioiello del Seicento partenopeo e scrigno
di tesori d’arte e fede ancora poco noti persino ai napoletani.
E così domenica 20 giugno, dalle 17.00
alle 23.00, le porte della Basilica si sono
aperte ad un pubblico di cittadini e turisti,
parrocchiani e stranieri, fedeli e non credenti. A loro i volontari, tutti giovani e ben
riconoscibili grazie al verde acceso della
maglia d’ordinanza, hanno proposto qualcosa di diverso dalla classica visita guidata
alla Basilica – quella si è tenuta, con successo, il mese scorso nell’ambito delle iniziative di Maggio dei Monumenti, a cura
del Comitato Cultura parrocchiale: un’esperienza di fede, una testimonianza, soprattutto un incontro che è preludio di un
altro Incontro, in cui tanto il volontario
quanto l’opera d’arte diventano strumenti
di un dialogo fatto di sguardi, racconti di
vita, in una parola, di relazione. “Quanto
tempo avete?” è la domanda con cui co-

mincia questo dialogo; e se sono cinque
minuti il volontario sceglierà una singola
tela, non per forza una dei famosi Luca
Giordano o Massimo Stanzione, ma quella
che a lui o lei parla di più e che anche al turista può dire qualcosa. Se poi c’è più tempo il tour può partire dal ciclo narrativo
mariano della volta, opera del Beinaschi, e
terminare nel coro – tutto al femminile – in
cui accanto alla Madonna degli Angeli del
Caliari, campeggiano le imponenti tele del
Caselli, Giuditta ed Ester, prefigurazioni
mariane anche loro. Si viene accolti all’in-

gresso dall’Angelo Custode di Azzolino, e
condotti per mano come Maria e Giuseppe
nella tela dello stesso autore, che più che
una Sacra Famiglia è una vera e propria
“Trinità terrestre”. Chiunque passa viene
accolto, qualcuno rifiuta, magari non crede a quella gratuità che è la cifra del servizio di Pietre Vive. C’è la suora salesiana un
decennio fa attiva nell’oratorio parrocchiale che con emozione ritrova adesso
una chiesa viva e vive le appaiono quelle
pietre tra le quali era solita insegnare il catechismo; c’è il pastore evangelico inglese

d’origine ma napoletano d’adozione che
non smette di fare domande, rapito da tutto ciò che vede e colpito dalla testimonianza di fede, perché arte e bellezza sono vie
privilegiate per fare ecumenismo; c’è la
coppia di anziani che abitano in piazza e,
dopo aver visto dalla finestra questi ragazzi con la maglietta verde sul sagrato della
chiesa, si sono precipitati per capire cosa
stia succedendo e non se ne vanno prima
di aver chiesto quando succederà di nuovo.
Chi vuole alla fine si ferma nell’angolo
preghiera,
dove
l’Adorazione
al
Santissimo esposto viene accompagnata
dalla lettura di testi biblici attinenti alle
opere della Basilica ed è possibile lasciare
su un quaderno un’intenzione di preghiera
personale.
Senza servizio le Pietre Vive non esistono, eppure nel corso di questo anno difficile non hanno mai smesso di incontrarsi, di
persona o virtualmente, vivendo un cammino serio di preghiera e formazione – sia
teologica che storico-artistica –, come seri
ed esigenti sono i percorsi animati dalla
spiritualità ignaziana. Gesuita è Padre
Jean-Paul Hernandez, assistente spirituale del gruppo napoletano coordinato dalla
giovane Caterina Bruno. Quelle sei ore di
servizio in un caldo pomeriggio di giugno
si devono a loro e al felice incontro con don
Carmine Nappo, parroco di San Marco di
Palazzo – la comunità che ha sede nella
Basilica –, che ha generosamente aperto a
Pietre Vive le porte della sua chiesa. Quelle
porte si apriranno ancora, dopo l’estate, a
tutti quei turisti che vorranno accettare la
sfida di trasformarsi in pellegrini.

Una “politica della cura” per un nuovo inizio
In una stagione segnata da una pandemia i cui effetti ci accompagneranno prevedibilmente ancora per un lungo tempo, si avverte la necessità di un nuovo inizio.
L’Unione Europea ha risposto con il Next Generation Eu (Ngeu). E un programma
di portata e ambizioni inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare
la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei
lavoratori; conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.
Per l’Italia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. Siamo i primi beneficiari,
in valore assoluto, dei due principali strumenti del Ngeu: il Dispositivo per la
Ripresa e Resilienza (Rrf) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione
e i Territori d’Europa (React-Eu). Il solo Rrf garantisce risorse per 191,5 miliardi
di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L’Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria capacita
di finanziamento tramite i prestiti della Rrf, che per il nostro Paese e stimata in
122,6 miliardi. Il 40% circa delle risorse territorializzabili del Piano sono destinate
al Mezzogiorno.
Ma un nuovo inizio significa necessariamente anche recuperare modelli eticosociali – spesso accantonati o solo enunciati – che sono imprescindibili per guidare
il Pnrr0 nei prossimi anni e lo sviluppo delle politiche nel nostro Paese. Tra questi,
la responsabilità di tutti per il bene comune, la solidarietà come principio sociale
e come virtù morale, l’uguaglianza in dignità di tutte persone, la sussidiarietà e la
libertà che, espressione della singolarità di ogni persona, consenta a ciascuno di
realizzare la personale vocazione.
L’esigenza è avvertita in un contesto di etica pubblica segnato da una diffusa percezione di dissoluzione di certezze e valori assoluti. Lo scontro, costante tra visioni
politiche divergenti, rischia di far smarrire i fondamentali che sono essenziali per
poter raggiungere un’auspicata “amicizia sociale” come richiama la Lettera enciclica Fratelli tutti.
Allora, quale paradigma può essere fattore comune per un realistico sviluppo
della politica e delle politiche? È realizzabile politicamente la pluralità del noi a
fronte dell’individualismo dell’io? Ricordava Hanna Arendt: “Il singolo, nel suo isolamento, non è mai libero; lo può diventare soltanto se mette piede sul terreno della
polis e se lì agisce.”
Una risposta a questi esigenti interrogativi può essere compresa, a buona ragione, nel paradigma della politica della cura. “Molti tempi e molti luoghi della vita
sono segnati dalla sua carenza e quando la giusta cura manca il nostro esserci patisce la sofferenza perché viene a mancare l’essenziale.”
Servizio, sollecitudine, premura per qualcuno significano fondamentalmente
aver cura: essenziale modalità costitutiva della relazionalità umana. Emblematica
e suggestiva la rappresentazione nel Liber Fabularum di Hyginius in cui si affida
homo, per tutta la sua vita, a Cura che per prima gli aveva dato forma (“Cura enim
quia prima finxit, teneat quamdiu vixerit”).
È l’archetipo in cui ognuno si sostiene e si affida reciprocamente nelle fragilità

e vulnerabilità. È la contrapposizione alla “guerra di tutti contro tutti”. In una virtuosa circolarità dell’agire politico, ognuno è contemporaneamente sia oggetto di
cura sia soggetto dell’aver cura. Di conseguenza, ognuno è agente morale corresponsabile della cosa pubblica, vale a dire di quanto è bene comune, nella intersoggettività (essere con gli altri) e nella reciprocità (essere per gli altri). In politica questa esigenza, a sua volta, si confronta con una costante tentazione di autosufficienza fino alle rappresentazioni di leaderismo.
Aver cura dell’altro non è un modo di sentire che si riduce nel sentimentalismo.
Così come non è assistenzialismo. Né è il paradigma di una speranza eccessivamente generosa, e per sé stessa utopica, al confronto della cruda realtà sociale condizionata da varie forme di utilitarismo, dal dialogo che si fa scontro, dal consenso
che diventa solo esercizio di potere, dal bene comune che si tramuta in bene privato
o nella migliore delle ipotesi in bene pubblico.
Con il bene comune, che è bene di ognuno e di tutti, il vantaggio che ciascuno
trae per il fatto di far parte di una comunità non può essere scisso dal vantaggio che
altri pure ne traggono. L’interesse di ognuno si realizza insieme a quello degli altri.
La concreta attuazione della politica della cura trova il suo spazio di realizzazione nella comprensione delle differenze, nell’incontro e nel dialogo, nell’attenzione verso ogni altro. È “fusione di orizzonti.”
Diverse le testimonianze che lo hanno concretamente interpretato nella storia
del nostro Paese, nel realismo del tempo vissuto. È la cura della polis di Giorgio La
Pira nel memorabile discorso al Consiglio Comunale di Firenze del 24 settembre
1954: “[…] non avete il diritto di dirmi: signor Sindaco, non si interessi delle creature senza lavoro, senza casa, senza assistenza (vecchi, malati, bambini). E il mio
dovere fondamentale questo: dovere che non ammette discriminazioni e che mi deriva prima che dalla mia posizione di capo della citta – quindi capo della unica e
solidale famiglia cittadina – dalla mia coscienza di cristiano: c’e qui in gioco la sostanza stessa della Grazia e dell’Evangelo!”
Ecco le politiche della cura da realizzare. Tra queste: nessuna discriminazione
e farsi carico degli emarginati, degli invisibili, dei migranti, delle periferie esistenziali; dei giovani che emigrano dall’Italia; della generazione Neet (Not in
Education, Employment or Training: giovani che non studiano, non lavorano e non
frequentano percorsi di formazione professionale); delle violenze e delle sperequazioni sociali di cui sono ancora vittime le donne; dei diritti fondamentali negati o
conculcati; dell’ambiente “casa comune”. Questo significa anche riscoprire la centralità dei beni comuni e riprendere la democrazia di prossimità a fronte di tante
speranze rubate.
In definitiva, è la cura per la res publica del Presidente Mattarella: “Ciascuno ha
bisogno degli altri. Le cure che la Repubblica è riuscita ad assicurare a tanti italiani
ci pongono adesso di fronte alla necessità, comune, di avere cura della
Repubblica.”
Lucio Romano
già Senatore della Repubblica
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La Caritas diocesana chiama a raccolta i referenti decanali per rilanciare il post pandemia

Ripartenza e resilienza nel sociale
Lo scorso 29 maggio, presso la sede
operativa di via Trinchera, si è tenuto
un incontro in presenza dei referenti
decanali Caritas, utilizzando il metodo “down-top”.
Pertanto ciascuno dei tredici
Referenti Caritas ha sinteticamente descritta la situazione delle Caritas Parrocchiali del proprio territorio, concludendo con proposte e con un contributo
di idee.
Metodo ed impostazione sono stati
stabiliti dalla Direzione della Caritas
diocesana, che ha voluto evitare il metodo “top-down”, ascoltando la base sulla situazione attuale delle Caritas
Parrocchiali nella Diocesi di Napoli dopo la pandemia. All’incontro, coordinato dal Vice Direttore, Giancamillo
Trani, hanno preso parte il collaboratore don Salvatore Melluso ed il Direttore,
don Enzo Cozzolino, con il prezioso
contributo del Laboratorio “Promozione ed accompagnamento Caritas parrocchiali”, intervenuto con il coordinatore, Nello Mirone. Dopo le recita delle
Lodi, ha preso la parola Giancamillo
Trani che, oltre ad introdurre la riunione, ha distribuito ai presenti una scheda sintetica inerente l’ultimo monitoraggio di Caritas Italiana sull’impegno
della Caritas durante l’emergenza pandemica nonché le misure di contrasto
alla povertà introdotte dagli ultimi
Governi. Don Salvatore Melluso, da
parte sua, ha parlato dell’attuale assetto
della Caritas diocesana di Napoli come
pure della sua personale esperienza di
sacerdote in seno alla stessa. Don Enzo
Cozzolino ha riassunto il proprio impegno tra Decanati e parrocchie, ed ha
chiesto maggiore attenzione per detenuti e rom, tematiche che devono entrare stabilmente a far parte del program-

ma formativo del Gruppo Promo –
Accompagnamento. Dei tredici referenti decanali Caritas, due sono donne e
undici uomini. Una delle due donne è
una suora. Tra gli uomini, due sono sacerdoti, quattro sono diaconi e cinque
laici. Costoro costituiscono, nel loro insieme, uno dei “punti di forza” della
Caritas.
Tutti hanno partecipato ai vari corsi
di formazione che si sono susseguiti,
negli ultimi dieci anni, a livello diocesano, decanale e parrocchiale. In dipendenza delle condizioni socio pastorali
locali, otto decanati hanno potuto costituire un’équipe decanale Caritas che si
sforza di fare quanto il proprio lavoro.
Cinque decanati non hanno ancora l’equipe Caritas. Ma soprattutto, il “punto
di forza” fondamentale della Caritas è la
generosità naturale del popolo napoletano. Nell’attuale periodo di pandemia,

con un aumento generale dell’indigenza
intorno al 30%, in quasi tutto il territorio diocesano, la Caritas ha usufruito di
un convinto aiuto di diecine di migliaia
di persone. Un ulteriore “punto di forza” sono i circa tremila operatori pastorali Caritas. Due terzi di costoro operano nelle circa 140 Parrocchie dei 22 paesi dell’hinterland della città; un terzo
nelle circa 140 Parrocchie di Napoli
città. In ordine di importanza i punti di
debolezza raccontati dai tredici
Referenti decanali sono: scarsa capacità di lavorare insieme ed in comunione. Poca informazione e formazione
sulla teologia della Carità e sulle sue finalità come rappresentate da Papa
Paolo VI e da Papa Francesco, e sul suo
metodo (“ascoltare”, “osservare”, “discernere”); Scarsa conoscenza del “sogno” così ben disegnato da SS Benedetto XVI nel motu proprio “Ubi-

cumque et semper”: la “rievangelizzazione dell’Europa”.
Questo lungo periodo di pandemia
ha prodotto due effetti: il primo è stato
quello di collaborare anche nel campo
regale mentre prima le collaborazioni
esistevano solo in campo sacerdotale
(S. Messe e soprattutto processioni).
Il secondo effetto, molto più generalizzato, è dovuto al generoso aiuto popolare verso le necessità crescenti dei
nuovi poveri. La Caritas non dovrebbe
restare inerte ma costruire una nuova
pedagogia su queste due pulsioni. Il
lungo periodo di pandemia ha esasperato anche altre due situazioni, emerse
con grande chiarezza nel corso dell’incontro: il rischio concreto di tornare
all’assistenzialismo della POA di mezzo
secolo fa; la ineludibile necessità di rilanciare la formazione.
In tal senso, don Enzo Cozzolino,
nelle sue conclusioni, ha fatto cenno al
Progetto “In ascolto”, finanziato con i
Fondi 8XMille 2021: in un contesto
convulso e congestionato quale quello
in cui opera l’Arcidiocesi di Napoli (la
più grande del Mezzogiorno), il progetto “In ascolto” intende favorire l’animazione di comunità, potenziando le
Caritas parrocchiali ed i Centri di
Ascolto, il cui ruolo è diventato sempre
più centrale per rispondere alla richiesta di sostegno e sussidio che giunge
non più e non solo dai soggetti “abitualmente” ritenuti fragili, ma anche da chi
vive contemporanei disagi sociali che
l’emergenza epidemiologica sta generando. Coloro che fossero interessati a
partecipare alle attività formative del
progetto sono pregati di indirizzare una
mail alla Segreteria della Caritas diocesana: ufficiocaritas@chiesadinapoli.it
Giancamillo Trani

Cresce la povertà al Sud, a Napoli le richieste di aiuto sono aumentate del 40%.
Il report della onlus “Una voce per Padre Pio”

Aumentano i “nuovi poveri”
di Elena Scarici

Abbiamo da poco tirato un leggero sospiro di sollievo, dopo un anno e mezzo di Covid ed ecco che si
cominciano a fare i conti con i disastri sociali ed economici. A crescere, soprattutto al Sud, è la povertà,
in particolare i «nuovi poveri» costretti per la prima
volta a chiedere aiuto per mangiare. A fronte di
un’Italia in difficoltà, il Mezzogiorno si conferma l’area dove il disagio è più elevato, con oltre il 9% delle
famiglie in condizioni di povertà assoluta. Per loro la
onlus “Una Voce per Padre Pio” ha messo in
campo un progetto speciale, “Aggiungi un Posto a
Tavola”, grazie al quale nel pieno della pandemia tonnellate di cibo hanno
raggiunto oltre 8mila famiglie affamate dalla crisi tra Campania,
Lazio e Puglia. L’iniziativa si inserisce nel programma “Obiettivo Italia” rivolto alle fasce più svantaggiate della popolazione. Per rispondere al crescente bisogno di aiuto, la onlus lancia una campagna solidale: con un sms
o una chiamata da rete fissa al 45531 fino all’11 luglio ognuno potrà dare il
proprio contributo.
«La pandemia ha fatto emergere la fragilità del tessuto sociale delle aree
degradate e popolate in gran parte da famiglie a rischio povertà - spiega
il presidente di Una Voce per Padre Pio Enzo Palumbo -. A Napoli in particolare5, dove buona parte delle famiglie sbarca il lunario con piccoli commerci ambulanti e lavori assistenziali, quasi sempre in nero, le restrizioni
del lockdown hanno lasciato senza lavoro né reddito moltissime persone.
Tra aprile e dicembre 2020 abbiamo registrato un aumento nelle richieste
d’aiuto di oltre il 40%».
Grazie al progetto “Tendere la mano” migliaia di famiglie hanno ricevuto

anche un contributo economico per pagare affitto, utenze e cure mediche.
Nei quartieri più disagiati di Napoli, la pandemia ha acuito anche un altro fenomeno, la dispersione scolastica e povertà educativa, Su
questo l’organizzazione è intervenuta con un
progetto ad hoc, “Fratello Studio, Sorella
Scuola”, destinato ai bambini della scuola primaria8. Frutto della collaborazione con gli istituti comprensivi Eduardo De Filippo
(Ponticelli) e Solimena-Madre Claudia Russo a
Barra.
«Non ci aspettavamo una situazione così drammatica. Molti non sono
ancora in grado di leggere e scrivere anche se frequentano la seconda o la
terza elementare; ragazzini, spesso figli di ragazze madri, con uno o entrambi i genitori in carcere, minori affidati ai nonni, bambini a cui non viene garantito un pasto regolare e che fuori dall’orario scolastico trascorrono la propria giornata in strada», commenta Concetta Stramacchia, dirigente scolastico dell’istituto De Filippo.
Un sostegno economico è andato anche ai giovani che ambiscono a un’istruzione universitaria ma che provengono da famiglie indigenti.,
all’Africa con le case di accoglienza per bambini e con ai bambini affetti
da cardiopatie gravi che potranno essere sottoposti gratuitamente a interventi chirurgici salvavita presso il reparto di cardiologia del Monaldi. La
campagna solidale di “Una Voce per Padre Pio”, sostenuta da Rai per il
Sociale, anche quest’anno sarà protagonista dell’omonima trasmissione televisiva che da vent’anni va in onda su Rai Uno.
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Ad Assisi un evento di grazia per la comunità parrocchiale San Giustino de’ Jacobis in Casoria.
La celebrazione presieduta dall’Arcivescovo Domenico Battaglia

«Siate famiglia tra stupore,
abbracci e tenerezza»
di Paolo Melillo
Ad Assisi dall’11 al 13 giugno numerose
famiglie della comunità parrocchiale S.
Giustino de’ Jacobis (Casoria) hanno partecipato alla 29ª Esperienza famiglia: l’esperienza è catechesi, formazione, fraternità e
gioia. La comunità nella prima giornata –
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù ha partecipato alla celebrazione eucaristica
nel Santuario della Spogliazione, dove è sepolto il Beato Carlo Acutis. Come famiglie e
come singoli hanno rinnovato il loro impegno a tornare al cuore per poter accedere al
mistero del Cuore di Cristo, per ripetere come Lui: Il mio cuore si commuove dentro di
me… (Os).
La mattina successiva la comunità si è
riunita nella Basilica Inferiore di San
Francesco e con sorpresa ha constatato che
a presiedere la celebrazione eucaristica c’era l’arcivescovo Metropolita di Napoli
mons. Domenico Battaglia. Il parroco, don
Arcangelo Caratunti, commosso, ha espresso la sua profonda gratitudine: «come “Cor
ad cor loquitur” (il cuore parla al cuore) il nostro cuore, oggi, parla al Suo come il Suo parla al nostro…. Lo straordinario si è fatto ordinario e l’ordinario si fa straordinario».
Nella sua riflessione l’arcivescovo ha voluto consegnare tre parole: «Stupore: lo stupore è l’inizio dell’amore, lo stupore è ogni
qualvolta incontriamo una persona. Lo stupore è la capacità di accogliere l’altro per quel-

lo che è, nel momento che sta vivendo». Il vescovo ha aggiunto: «Francesco d’Assisi ci ha
regalato il senso dello stupore. Nello stupore
Francesco coglie la propria piccolezza e si
mette in ascolto del Signore. Il Crocifisso di
San Damiano ha parlato a Francesco e continua a parlare a ciascuno di noi». Anche
l’Arcivescovo fa sapere che innanzi a quel
Crocifisso ha rinnovato il suo “Sì” al

Signore, affidando le fatiche ma anche le
speranze e le attese dell’intera Chiesa di
Napoli e lì ha avvertito come un abbraccio.
La seconda parola è stata: abbraccio: «possiate sempre sentire nel cuore l’abbraccio di
Dio e renderlo vivo nella vita di chi ci sta accanto, con i fratelli della comunità, con gli
amici. Con abbraccio benedicente benedite e
riconoscete la presenza di Dio nella loro vita».

Poi si sofferma sulla terza parola: la tenerezza e ricorda un episodio vissuto a San Paolo
in una casa-famiglia per bambini orfani di
genitori malati di AIDS.
«A pranzo una bambina Tania di 12 anni
racconta la sua sofferenza per la mancanza
della mamma e Vito, un bimbo di cinque/sei
anni, che fisicamente stava male, si rivolge in
maniera scorbutica nei confronti di Tania,
forse per attirare l’attenzione dei presenti. E,
quando viene richiamato, piange a dirotto e
don Giulio gli accarezza il viso e gli stringe la
mano. La tenerezza è dove posso incontrare
Dio: nelle lacrime di quel bambino e nella mano di chi lo consola accarezzandolo e asciugando quelle lacrime»
Infine, nella festa di Sant’Antonio di
Padova, per la comunità è stato significativo
poter rievocare proprio ad Assisi lo storico
incontro, avvenuto otto secoli fa, tra San
Francesco e Sant’Antonio, due santi che si
sono lasciati condurre dall’amore di Dio nel
vivere con pienezza l’esistenza quotidiana e
che continuano a ispirare la vita di tanti uomini e donne.
Nello stupore la comunità parrocchiale
ha avvertito l’abbraccio di Dio incontrando
persone, sguardi e sorrisi, e ha percepito la
bellezza della tenerezza con le parole toccanti del suo amato arcivescovo, così da poter
dire: l’Esperienza Famiglia un evento di grazia.

Nella solennità di San Ludovico da Casoria, celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo ausiliare monsignor Lucio Lemmo

«Riscopriamo la dignità di figli di Dio»
di Antonio Botta
In occasione della “Festa liturgica di San Ludovico da Casoria”, che ricorre ogni anno il
17 giugno, le Suore Francescane Elisabettine Bigie hanno organizzato una serie di iniziative al fine di preparare lo spirito a vivere in maniera degna la santa ricorrenza. Dall’otto al
quindici giugno nella Casa Natale di Casoria si è svolta la celebrazione dei vespri; il 16 giugno, a Posillipo è stata celebrata la Messa presieduta da padre Dario Ferrara; il 17 giugno
si è svolta la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo ausiliare mons. Lucio Lemmo,
lo stesso giorno del primo anniversario del transito al Cielo di suor Elvira; infine il 19 giugno, è stata organizzata nell’Oasi di San Ludovico una serata insieme in musica.
In un clima di raccoglimento, nello spazio antistante la cappella, presso la Casa Natale
del Santo, si è celebrata, la liturgia eucaristica animata dalla corale della parrocchia di San
Benedetto. Hanno concelebrato, insieme con il vescovo Lemmo, don Mauro Zurro, parroco della basilica pontificia San Mauro, don Pasquale Fioretti, Antonio Iavarone, Pasquale
Muto, Nicola Gilda e Felice Pannone. Nella riflessione omiletica, seguita alla proclamazione della Parola (profeta Isaia, prima lettera di San Giovanni, la parabola del “Buon
Samaritano” dal vangelo secondo Luca) il celebrante, ha messo in luce che «essere comunità è molto importante, perché i problemi si risolvono insieme, in qualsiasi contesto non si
può camminare da soli, quindi la “chiamata” di oggi è uno stimolo, un impegno a ricominciare, con la consapevolezza di dover passare dall’ “io” al “Noi””. “Certo, ciò costa fatica, ma, in
questo impegno, San Ludovico ci insegna molto! Vorrei sottolineare, al riguardo, alcuni punti
di una Sua lettera. Egli scrive che “che tutti partecipiamo di Lui nella grazia e nella natura dei
doni spirituali e temporali; voi ed io siamo tutti figli di Dio. La nostra dignità di cristiani è la
più alta, fra tutte è quella che più si avvicina a Dio, il quale è con noi sino alla consumazione
dei secoli”. Riflettiamo, allora, insieme su questa dignità che ciascuno di noi possiede e di cui
dobbiamo essere fieri. Noi siamo creature nate da Dio e quindi abbiamo una dignità da custodire, da difendere; noi non siamo nati per caso, nessuno di noi è giunto su questa terra per combinazione, nessuno di noi si può sentire un escluso, uno scarto, anche se qualche volta qualcuno ci fa sentire tale”.
Da tale dignità, ha proseguito il Vescovo, ha origine la “vocazione cristiana”, chiamati,
quindi col Battesimo, sacramento con il quale abbiamo ricevuto la dignità, ad essere figli
di Dio, e noi dobbiamo essere davvero fieri di questa figliolanza! Accorata l’esortazione di
don Lucio a riprendere in mano la nostra vita, acquisendo uno stile esistenziale coerente
con la dignità divina che possediamo. “Troppe sono le persone depresse, insoddisfatte, frustrate,perché si sono aggrappate a realtà che le hanno deluse e illuse”. Ma non bisogna arrendersi, occorre avere la forza di guardare dentro noi stessi per riscoprire l’incommensurabile
dono della dignità , di cui siamo padroni e che nessuno può distruggere.
Un altro punto della lettera di San Ludovico letto e commentato dal Celebrante è stato
il seguente: “Quantunque l’uomo si separi da Dio, Dio, però è con noi, è dentro di noi, e noi
non possiamo allontanarci da Lui, anche se non volessimo essere più suoi figli. Egli è così stretto con noi, così legato a noi con vincolo di carità suprema che non c’è nessuna forza, neanche
quella del diavolo, che possa separarci da Dio. Siamo uniti a Lui nella creazione, nella redenzione e nella risurrezione”. Anche San Paolo, ha commentato mons. Lemmo, afferma che
“nessuno potrà mai separarci dall’amore di Dio”. Da qui, il suo invito ad essere cristiani più
autentici. Ha ripreso ancora la lettera nel punto in cui San Ludovico scrive che l’uomo non

è capace di separarsi da Dio, e che anche se pecca, Dio è sempre suo padre. Infine, facendo
riferimento all’esortazione di San Ludovico, “ torna a Dio,applica tutto te stesso per la salvare
la tua anima”, il Vescovo ha richiamato l’urgenza di riscoprire il senso del peccato per evitarlo, di cui liberarsi con l’accostamento frequente al sacramento della riconciliazione e con
la partecipazione alla santa messa. Questo perché noi siamo fatti per l’eternità, per il
Paradiso e, quindi, bisogna darsi da fare per non incorrere nella morte dell’anima. In una
società liquida, segnata da corruzioni, furbizie, rapporti coniugali fragili, infedeltà e culle
vuote, stiamo dando una testimonianza sbagliata ai giovani che, grazie a Dio sono lungimiranti.. “Dio non ci abbandona mai, ha concluso, “ma non mettiamoci nelle condizioni di non
farci salvare da Lui. Chiediamo a San Ludovico, a suor Elvira , ai Santi di Casoria di aiutarci
a vivere in questa Città la realtà di Dio, cittadini capaci di avvertire in sé la dignità di figli di
Dio, senza creare differenze, ingiustizie, esclusioni ed emarginazioni.”
Il 17 giugno scorso si è anche aperto l’anno giubilare di festeggiamenti per i 150 anni
di fondazione dell’ Istituto Serafico di Assisi che all’epoca ospitava e curava non vedenti
e sordomuti, ed oggi ospita ragazzi con varie disabilità. Nell’omelia del Vescovo di Assisi,
mons. Domenico Sorrentino, durante la solenne celebrazione eucaristica, ha evidenziato
che San Ludovico da Casoria è stato un mistico, rapito dall’amore di Dio e, invaso da tale
amore, è stato capace di unire in sé la dimensione contemplativa con quella della carità
concreta. E’ stato artefice, dunque, di un amore generativo, che infondeva negli altri con
le mirabili opere a favore dei deboli, degli ultimi, degli esclusi. Le strutture dell’Istituto
Serafico, sono, in tal senso, un’opera di questo amore che don Tonino Bello definirebbe
“contempl…attivo”
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Veglia sotto le stelle, organizzata dall’équipe francescana
di pastorale giovanile dei Frati Minori di Napoli.
Presente l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia

Il Messaggio dell’Arcivescovo
per l’inizio degli Oratori estivi

«Nel sogno,
la bellezza della vita»

«Vivete la vita
lì dove siete e nel tempo
che vi è donato»

È un cielo pieno di stelle, provvidenziali e luminose, ad aver acceso, la scorsa notte, i cuori dei tanti giovani provenienti dalle diverse zone della diocesi di Napoli e diocesi vicine.
Sono accorsi allo straordinario parco in Via don Luigi Sturzo, adiacente la Parrocchia centrale di Volla, per dare una risposta viva alla chiamata dello Spirito e prendere parte alla particolarissima Veglia sotto le stelle, organizzata dall’équipe francescana di pastorale giovanile
dei Frati Minori di Napoli.
Forte, fin dai primi momenti della serata, si respirava un’aria di commozione generale,
innanzitutto per il ritorno, finalmente in presenza, di tanti ragazzi, amici, e dunque la possibilità di starsi accanto, con mascherina e senso di responsabilità s’intende. Ma anche per
la consapevolezza, oltre la speranza, che il tempo di ricominciare (come cita una dei canti
durante la serata) sta per accadere dopo tanto buio.
È stato un evento molto partecipato sia per il numero di giovani, sia per la serietà durante
il momento di preghiera che ha favorito l’introspezione personale.
“Siamo custodi della natura, creazione nel disegno di Dio iscritto, custodi dell’altro… ma
per custodire dobbiamo avere anche cura di noi stessi, custodire la terra non solo con bontà,
ma anche con tenerezza. Non aver paura di custodire la terra che è madre di tutti!” Questo
è il messaggio monito di Papa Francesco, che si può ascoltare direttamente dalla pagina
Franciscanway, postato come invito alla serata.
Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il sogno: “Le stelle sono sempre lì”, ha ricordato
durante la sua omelia l’Arcivescovo di Napoli mons. Mimmo Battaglia, basta essere capaci
di guardare con il cuore, proprio come la speranza che anche se non la vedi, lei in qualche
modo c’è. La stessa vocazione è correlata al sogno – prosegue - non esiste un ragazzo che
non sogna e se poi in fondo ci pensi bene, ti rendi conto che sei figlio di un sogno. San
Giuseppe ha dato senso alla sua vita fidandosi dei sogni. San Francesco d’Assisi è un grande
sognatore ed è un figlio del sogno di Dio, proprio come ognuno di noi, tutti insieme, dobbiamo riappropriarci dei nostri sogni. Ci sono sogni – continua - che vengono da lontano,
ma il suo coraggio proviene da dentro di noi. Nel sogno c’è la bellezza della vita, il coraggio
della libertà, l’amore che ci fa vivere, altrimenti, senza è difficile”.
Ma, poi, bisogna fare i conti con la realtà, e tenendo conto della Parola Evangelica del
giorno, ci ricorda che il sogno ci insegna a vivere la realtà, anche se questa non è facile.
L’evangelista Marco, infatti, nel capitolo 4 (vv 35-41) ci racconta che Gesù, nonostante la
stanchezza, accetta di andare verso l’altra riva e qui c’è la vocazione.
Don Mimmo ha continuato ad esortare nella sua riflessione: “Nel momento in cui sperimenti la stanchezza, nel momento in cui vivi un tradimento, una delusione o una paura, non
cedere mai a nessuna stanchezza! C’è sempre un passo che puoi fare, non cedere mai ad essa
e non fermarti mai, passa all’altra riva, compi il passo decisivo. Fare un passo significa fare
una traversata, e inevitabilmente nella vita, però, devi fare i conti con le tempeste. Non c’è
traversata senza tempesta. Quante volte non sei stati capito? Quante volte sei stato tradito?
Quante volte sono stati disattesi i tuoi pensieri? E lì, inneggiamo a Dio, proprio come i discepoli sulla barca: «Signore non t’importa che noi moriamo? » E Gesù, alzandosi, ci invita
alla calma: «Taci, calmati! Di che avete pura? »
Adesso è Gesù a chiedere a noi: «Non avete ancora fede?»”.
Prosegue ancora: “Ciò significa che se tu dai ascolto alla tempesta, a quel male che è dentro di te, tu quel male lo stai rendendo credibile, gli stai dando potere. Dunque, non smettere
mai di credere in quella forza, in quel sogno che è dentro di te, e che abita nel tuo cuore, perché Lui è sempre presente, Lui vive con te!” Rivolgendosi ad un gruppo in prima fila e guardandoli negli occhi, con un messaggio però rivolto a tutti, il Vescovo Battaglia conclude:
“Questi sono gli anni più belli della vostra vita, non sprecateli mai, soprattutto quando il
Signore vi chiede di riappropriarvi del sogno, che è il sogno di Dio, perché Lui è amore. Non
lasciatevi fregare, le cose fatele perché ci credete, perché siete davvero voi, così la vita avrà
un senso, del resto non disperate perché Dio è nella nostra forza, e se cadiamo ci rialza”.
Queste sono solo alcune parti del messaggio lasciato ai giovani partecipanti. Ma avrà toccato il cuore di tanti anche il racconto dell’incontro del Vescovo con Marta, una giovane ferita e scoraggiata della vita, decisa a metterle fine perché a volte è proprio difficile trovarle
un senso. Don Mimmo racconta con passione, attirando tutta l’attenzione su una storia
drammatica ma a lieto fine perché “anche l’acqua sporca può riflettere il cielo”.
L’incontro prosegue con la recita di una decina del Rosario e termina lasciando forse un
senso di pienezza nei cuori dei giovani. Alcuni sono scoppiati in un pianto, altri si sono abbracciati, altri sono stati consapevoli dell’importanza che la vita è per ognuno di noi. Fra
Pasquale, responsabile della pastorale giovanile, annuncia altre Veglie sotto le stelle, previste nei mesi estivi, in vari luoghi delle province di Napoli e Caserta. La prossima, domenica
11 luglio in contemporanea a Marigliano e a Torre del Greco. C’è un pezzo di cielo in ognuno
di noi, in cui c’è il senso e il segreto della libertà, della dignità. In quel pezzo di cielo che è
dentro di noi, possiamo incontrare Dio, e scoprire la bellezza di essere chiamati da Lui a vivere un progetto che rende piena e gioiosa la nostra vita. Per terminare Mons. Mimmo provoca così: “Siamo felici per ciò che siamo, perché Lui lo è, e ci affida il Suo Vangelo per cambiare la nostra vita, come San Francesco che alzando lo sguardo verso l’alto, verso il
Crocifisso, ha incontrato la stella della sua felicità. Ora tocca a noi!”
Elio Parascandolo

Miei cari bambini e ragazzi,
miei cari educatori ed educatrici,
miei cari sacerdoti,
la scuola è orami terminata e, nonostante qualche remora dovuta al Covid-19, ci
accingiamo a vivere il tempo estivo, ad abitare le nostre giornate nella gioia della condivisione e nell’entusiasmo di percorrere nuovi passi insieme, nei luoghi dei nostri oratori estivi. Trascorrete insieme gran parte delle vostre giornate, vi scambierete pezzi di
vita che sarete chiamare a donare e custodire.
Sperimenterete l’entusiasmo ma anche la fatica di ritrovarvi insieme.
Io voglio dirvi, innanzitutto, grazie per il vostro esserci, per la vostra vita preziosa,
per il vostro desiderio di mettervi in gioco, per i sogni che portate nel cuore. E, con queste poche righe, voglio mettermi accanto a voi, per camminare con voi, per sorridere
con voi, con amore e discrezione.
Vi auguro di poter vivere pienamente questo tempo, con gli occhi e il cuore rivolti
sempre verso l’alto, verso il cielo azzurro e infinito. E vi auguro di poter scorgere in
quel cielo il sorriso di Dio che vi guarda e la Sua mano che vi accarezza e vi custodisce.
Vi auguro di poter scorgere la stella che traccia il cammino di ognuno e ciascuno.
Vivete la vita lì dove siete e nel tempo che vi è donato e siate felici della vostra vita.
Non abbiate paura di credere nei vostri sogni, ma abbiate il coraggio di realizzarli.
Amate. Amatevi e contagiate di gioia il mondo.
Buon cammino e buona estate!
@ don Mimmo Battagli
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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I Salesiani ospitano il Festival
Diritti e Rovesci
Tre giorni di laboratori artistici e ludico-didattici per valorizzare la tutela e i diritti dei giovani migranti
In occasione della Giornata
Mondiale del Rifugiato, Cidis ha organizzato il Festival Diritti e Rovesci, tre
giorni di laboratori ludico-didattici che
hanno coinvolto i minori stranieri non
accompagnati residenti nei SAI della
Campania.
L’iniziativa si è svolta il 17, 18 e 19
giugno, presso l’Istituto Salesiano Don
Bosco di Napoli dove è stato offerta loro
la possibilità di riflettere insieme, in
maniera semplice e divertente, sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza partendo dai contenuti della Convenzione
Onu, in occasione del trentennale della
sua stipula. È importante creare consapevolezza sulla condizione di bambini e
ragazzi in Italia e le misure assunte dal
nostro Paese per garantirne il rispetto
dei diritti, tutele appropriate e un futuro di maggiori opportunità.
Il progetto, alla sua prima edizione,
è stato realizzato grazie ad una rete
creata da Cidis Onlus, con La Tenda
Centro di Solidarietà, le cooperative
Dedalus, Less, La Solidarietà,
Shannara e i consorzi La Rada e Co.Re.
all’interno dei locali del PuntoGiò, in
via Don Bosco, un centro nevralgico
che negli ultimi anni si è adoperato in
prima linea per l’assistenza ai minori
stranieri non accompagnati e ai neo

maggiorenni. Una struttura che già dal
2017 con la nascita della comunità “Il
Ponte”, centro di accoglienza di secondo livello consistente in un servizio residenziale, che pur garantendo un’accoglienza di tipo famigliare è caratterizzata da un intervento educativo, dove sono presenti operatori qualificati che
guidano il minore in un percorso di crescita dell’identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabi-

lizzazione e autonomia.
Inoltre l’Istituto è sede del progetto
“M’Interesso di te”, attualmente alla terza annualità, un centro Diurno selezionato da Salesiani per il Sociale Aps per
arginare il fenomeno dell’esclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati e dei neo maggiorenni, mira infatti
a promuovere processi di maggiore autonomia personale e favorire inserimenti lavorativi qualificati, attraverso inter-

venti di aggancio, recupero, presa in carico, accoglienza, formazione, orientamento, accesso ai servizi educativi, sanitari e sociali locali in favore soprattutto di stranieri nella fascia d’età dai 16 ai
18 anni, in transizione verso l’età adulta
e neomaggiorenni dai 18 ai 25 anni, che
si trovano senza supporto e fuori i circuiti di accoglienza, con difficoltà nell’avviare un percorso autonomo.
I giovani coinvolti durante i tre giorni del festival sono stati circa ottanta.
Sono stati accompagnati da tutor esperti e mediatori culturali durante i laboratori artistici che hanno riguardato il
teatro, la pittura, la danza e il movimento, la manualità e la musica. Ogni percorso si è concentrato su determinati
diritti della Convenzione. La scelta di
abbinare il diritto alla partecipazione
con il diritto al rifugio valorizza le esigenze di tutela e promozione dei diritti
in capo ai giovani migranti che arrivano
in Italia soli.
Sabato 19, in occasione della festa
conclusiva, partecipanti di ogni laboratorio hanno avuto la possibilità di mostrare il lavoro svolto in una esibizione
finale riguardante l’ambito da loro scelto, davanti ai propri coetanei e a tanti
giovani volontari e operatori presenti.
Federico Silvestro

A proposito di giustizia … Rosario Livatino
di Mario Di Costanzo

Torniamo a parlare di giustizia. Ci torniamo perché il tema è al centro dell’attenzione, soprattutto
sotto i profili tecnico-giuridici (importanti) e politici (non sempre commendevoli …). Ma ci torniamo soprattutto perché nei giorni scorsi è intervenuta, com’era logico che fosse, il ministro della
Giustizia Marta Cartabia. E ci è tornata con una frase che ha colpito molti: “Diciamolo pure - ha esordito - la magistratura sta attraversando una fase di
crisi, una crisi di credibilità e, soprattutto, ai miei
occhi più grave, di crisi della fiducia dei cittadini”.
Fin qui tutto normale. Sorprendente la conclusione: “Ci vorrebbero più Livatino”. Cosa intendeva dire?
Facciamo un passo indietro. Già è ben noto che
nel magistero sociale della Chiesa la parola giustizia viaggia in compagnia di altre parole: così, ad
esempio, giustizia e vita economica, giustizia e carità, giustizia e bene comune e così via.
Il Compendio di dottrina sociale ne dà ampia conferma. Ma cronologicamente successivi al
Compendio (che risale al 2004) sono stati numerosi
interventi di Papa Francesco. Valga per tutti il discorso al XX Congresso mondiale dell’Associazione internazionale di diritto penale. Due, tra i
molti, i passaggi che qui potrebbero interessare. Il
primo: “L’idolatria del mercato”. Ne aveva già parlato in Evangelii gaudium e poi nella Laudato sì’. Si
tratta di un “mercato divinizzato” con soggetti economici internazionali spesso più potenti degli stessi Stati. Conseguenza: l’esaltazione del massimo
profitto a danno dei più indifesi (gli “scartati”) implica “costi sociali, economici ed ambientali” che le
generazioni future sono condannate a pagare. Da
ciò una domanda di giustizia. La denuncia di
Francesco è pesante: “Una delle frequenti omissioni del diritto penale [ … ] è la scarsa o nulla attenzione che ricevono i delitti dei più potenti, in parti-

colare la macro-delinquenza delle corporazioni”.
Cosa chiedere, allora, agli operatori della giustizia?
Va da sé che essi dovranno “tenere continuamente
presente il rispetto della legge”. E, tuttavia, l’applicazione della legge penale deve avvenire “in vista
del bene effettivo delle persone interessate”. Perché
ciò sia, ecco il punto, “occorrono persone equilibrate e preparate, ma soprattutto appassionate – appassionate! - della giustizia, consapevoli del grave
dovere e della grande responsabilità che assolvono.
Solo così la legge – ogni legge, non solo quella penale – non sarà fine a se stessa, ma al servizio delle persone coinvolte, siano essi i responsabili dei reati o
chi ne è stato offeso”. E’ qui che entra in gioco
Rosario Livatino. Rosario Livatino è stato proclamato beato il 9 maggio scorso. Ma attenzione a non
trasformarlo in un “santino”. Rosario (il ministro
Cartabia lo sa bene) è un monito grave e solenne per
tutti, a cominciare dagli operatori della giustizia.
Un ragazzo dell’Azione cattolica di una parrocchia
di Canicattì (dato storicamente documentato ma,
non si capisce perché, generalmente ignorato) che
seppe coniugare fede e azione. E seppe coniugarla
non già nei convegni di studio ma nella sua stessa
vita. Fino a morire il 21 settembre 1990 mentre, con
la sua Fiesta color amaranto e senza scorta (rifiutata perché non voleva che altri perdessero la vita a
causa sua), andava in tribunale ad Agrigento.
Ucciso da quattro sicari assoldati dalla Stidda agrigentina. Numerosi gli episodi emersi nel processo
di beatificazione. Che non sono meri aneddoti ma
fatti rivelatori di una personalità. E che, messi tutti
assieme, furono a tre anni dalla sua morte, all’origine delle parole poderose di san Giovanni Paolo II
il 9 maggio 1993 alla fine dell’omelia della Messa
nella Valle dei Templi dopo aver incontrato privatamente i genitori di Rosario. “Non uccidere! Non
può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, ma-

fia, non può cambiare e calpestare questo diritto
santissimo di Dio!”. E poi, stringendo la mano a pugno e alzando il dito al cielo, nel nome di Cristo disse ai responsabili “che portano sulle loro coscienze
tante vittime umane”: “Convertitevi! Una volta
verrà il giudizio di Dio!”.
“STD” era l’acronimo che compariva sulle sue
agende. Solo più tardi fu decodificato: Sub Tutela
Dei. Dunque, il primo (il primo … curioso!) magistrato beato nella storia della Chiesa era un uomo
innamorato di Dio, dei suoi genitori e della giustizia. Certo, un personaggio singolare (agli occhi del
mondo). Capace di andare ad Agrigento il 16 agosto
1984 (praticamente ferragosto), nello stupore della
polizia penitenziaria, perché un detenuto non facesse un solo giorno di carcere in più. O di mettere
in difficoltà i difensori degli imputati quando questi chiedevano, ad esempio, una pena di 6 anni e il
pubblico ministero Livatino ne chiedeva 5 anni e
mezzo. O di iniziare le cosiddette “ricognizioni cadaveriche”, anche per morti di mafia, con il segno
della croce per raccogliersi in preghiera qualche
minuto prima di iniziare la sua attività. In occasione della beatificazione i vescovi siciliani hanno
pubblicato un messaggio: “Rosario, uno di noi, cresciuto in una comunissima famiglia delle nostre e
in una delle nostre città, dove ha respirato il profumo della dignità e dove ha appreso il senso del dovere, il valore dell’onestà e l’audacia della responsabilità”. Segue l’amara constatazione: ”Purtroppo
dobbiamo riconoscere che, al di là di alcune lodevoli iniziative più o meno circoscritte, le nostre
Chiese non sono ancora all’altezza di tale eredità”.
L’invito è a “ripartire, considerando che in questi
trent’anni tante cose sono cambiate, ma non sono
ancora cambiate abbastanza”.
Alla fine, Marta Cartabia ha proprio colto nel segno: “Ci vorrebbero più Livatino”.
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La fede tocca e si fa toccare…
nonostante la folla
Sapienza 1, 13-15; 2, 23-24; Salmo 29; 2 Corinzi 8, 7. 9. 13-15; Marco 5, 21-43
Nel brano del Vangelo di questa domenica Gesù guarisce la donna che aveva perdite
di sangue e la figlia di Giairo uno dei capi della Sinagoga. Oltre ai protagonisti delle due
storie, Marco per ben cinque volte cita la folla: 1) gli si radunò attorno molta folla; 2) molta
folla lo seguiva; 3) venne tra la folla; 4) si voltò
alla folla dicendo…; 5) Tu vedi la folla…
La folla è una moltitudine anonima di
persone, una protagonista senza volto, che
forse sta lì per curiosità, per vedere Gesù che
fa e che dice, chissà se hanno davvero interesse per Lui. La folla è opprimente, asfissiante; talvolta, diventa un ostacolo. Per tanti
Gesù è una novità, forse è il fenomeno del
momento, qualcuno che non parla come gli
scribi e i farisei. Certamente la sua presenza
non passa inosservata. Giairo si fa spazio,
vince la folla e si getta ai piedi del Maestro, lo
supplica di andare a casa, perché la figlia è
malata. L’amore di un padre diventa un argine, si fa breccia, apre un varco; l’amore non
teme di essere schiacciato, si dirige direttamente al bersaglio, l’amore non vuole essere
notato dalla folla, vuole arrivare a cuore di
Cristo. Così fa la donna malata, non le interessa se non può vedere Gesù, Ella ha una
certezza: se lo tocco, anche se fosse solo il suo

mantello, sarò salvata. Non è curiosità, è la
ferma convinzione di chi non ha più niente
da perdere;quel toccare a tutti i costi sembra
la sua ultima speranza.
Sangue, malattie, bisogno di guarigione,
di riprendere in mano la propria vita, di
smettere di soffrire fanno da motore, danno
quella propulsione per rivolgersi al Maestro,
il quale è venuto per salvare tutti, ma privilegia il rapporto con ognuno: «Chi mi ha toccato?». Gli fanno notare che la folla lo attornia
ed è normale che si senta pressato. Gesù non
si accontenta di questa spiegazione, sa bene
ciò che è successo e cerca con il suo sguardo
tra la folla, tra tanta gente, quella donna, vuole proprio lei.
«E la donna, impaurita e tremante,sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò
davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace
e sii guarita dal tuo male”». Ma non era già
guarita nel momento in cui ha toccato il
Nazareno? Il flusso di sangue si era fermato!
Gesù ci cerca non come noi cerchiamo Lui.
Spesso pensiamo a risolvere i problemi che
si presentato, vogliamo mettere a posto tante
situazioni che ci danno angoscia. Il Maestro
vuole darci molto di più di quanto noi osia-
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Rifare o preti
La tipologia classica della vocazione presbiterale
cattolica è ancora affidata all’autocandidatura: è il singolo che si presenta e chiede di essere accolto per “farsi
prete”. Laddove la prospettiva fosse invece primariamente ecclesiale, sarebbe la comunità nel suo insieme
che elegge un candidato e ne verifica la capacità per
una sequela matura e responsabile. Ma oggi l’approccio
non è di questo tipo: chi chiede di entrare in Seminario
ritiene più che sufficiente la propria disponibilità personale, vivendo spesso il percorso formativo come un test
selettivo da superare. Partendo dall’attuale contesto il
volume esamina, nelle sue linee fondamentali, la struttura della formazione nei Seminari, che è ancora quella
impostata dal Concilio di Trento del sedicesimo secolo,
e propone un’ipotesi diversa per l’itinerario formativo
dei futuri presbiteri e, dunque, di un diverso modello di
Seminario.
Enrico Brancozzi
Rifare i preti. Come ripensare i Seminari
Edizioni Dehoniane – 2021
Pagine 192 – euro 16,00

Sei dei nostri!
Un sussidio estivo innovativo, moderno e colorato
che si ispira ai temi tanto cari a Papa Francesco: quello
dell’ecologia e della fratellanza, che hanno ispirato le
sue ultime encicliche. L’ecologia integrale è la chiave per
un mondo migliore, in cui tutti possono sentirsi a casa
propria, tutti fratelli e amici, protagonisti di un futuro
migliore. Ripercorrendo il magistero illuminante di
Papa Francesco. Nonno Eco e la sua nipotina Gia sono
i nostri protagonisti. Eco è come un vecchio e possente
albero, è il nonno saggio, che abbraccia passato e futuro
e con una visione globale del mondo. Gia è come una foglia, conosce solo quello che c’è in una città moderna,
pensa che il latte arrivi dal supermercato e le pere nascano con i bollini. Ma Gia è curiosa, fa le domande giuste
al nonno, e invita tutti a farsi delle domande su come
stanno vivendo e su come si potrebbe vivere meglio. Eco
e Gia girano il mondo e passano di argomento in argomento con quel pizzico di avventura che rende tutto interessante. Perché non sempre, anzi quasi mai, fare le
domande giuste lascia tranquilli.
Valter Rossi – Enrico Molineri
Sei dei nostri! L’ecologia integrale per Estate Ragazzi,
Campi scuola, Grest
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 144 – euro 12,90

mo credere e sperare. A volte ci illudiamo che
il male fisico è quello peggiore, invece c’è un
altro male che distrugge interiormente le
persone. La guarigione del corpo non è tutto.
La fede e la pace superano la nostra fisicità,
guardano oltre il possibile. È ciò che Gesù
chiede al capo della Sinagoga quando giunge
la notizia che orami la sua figlioletta è morta:
«Perché disturbi ancora il Maestro? Ma Gesù,
udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: “Non temere, soltanto abbi fede!”».
È quella fede che fa avanzare anche quando tutto sembra finito, è quella fede che vince
l’ironia e l’incredulità «Perché vi agitate e
piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano». È la fede che di fronte
alla morte non arretra; è la fede che tocca e si
fa toccare; è la fede del «Talitàkum: àlzati!».
Una fede che ci tocca ci rende sensibili, umani, coraggiosi, forti; una fede che si fa toccare
diventa evento, si fa storia, diventa carne, è
visibile ai nostri occhi.
Signore fammi uscire dalla folla, da una
fede anonima, confusa e senza luce, fammi
vincere le resistenze e lasciati toccare da me.
Stendi su di me la tua mano e risana le mie
infermità.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Tullio Maruzzo
Sacerdote dei Frati Minori,
Martire del ventesimo secolo – 1 luglio
Arriva dal vicentino, dov’è nato nel 1929 in una famiglia di poveri contadini e
realizza la sua vocazione, insieme al fratello gemello Daniele, vestendo il saio
francescano: da allora lui si chiama fra Tullio, mentre il fratello cambia nome in
fra Lucio. Insieme sono ordinati sacerdoti il 21 giugno 1953 dal Cardinale Angelo
Roncalli. Nel 1960 padre Tullio partì per la missione: destinazione Guatemala,
dipartimento di Izabal, una zona di forte emigrazione, caratterizzata da una povertà estrema, in cui la terra viene strappata alla foresta tropicale e che una volta
disboscata, fa gola ai latifondisti, che usano tutti i mezzi per appropriarsene a
danno dei campesinos. La sua prima destinazione è Puerto Barrios, dove comincia a conoscere la triste situazione di quella terra centramericana, dove i poveri
subiscono e i ricchi comandano. Viene trasferito in altre località del circondario,
in parrocchie di nuova istituzione, in cui è tutto da inventare e tutto da costruire:
in ogni comunità stupisce il suo modo di accostarsi alla popolazione, imparando
a conoscerla a fondo, chiamando tutti per nome. Gli riesce facile stabilire nuovi
rapporti, girando da un villaggio all’altro a dialogare con le persone, per far capire
a loro i propri diritti e far leva sulle loro potenzialità. Si è accorto, infatti, che i latifondisti si impadroniscono delle terre dei poveri spacciandosi per legittimi proprietari, sulla base di documenti fasulli, che i campesinos non sono in grado di
leggere perché analfabeti.
Convinto che il riscatto di quella popolazione passi innanzitutto attraverso la
lotta all’analfabetismo, comincia a insegnar loro a leggere, a scrivere e a renderli
consapevoli dello sfruttamento di cui sono vittime. Con l’aiuto della Caritas locale
distribuisce ai più poveri generi di prima necessità, soprattutto garantisce loro
l’assistenza legale di cui hanno bisogno per far valere i loro diritti. Come prevedibile, la sua azione di promozione umana non è per niente gradita ai latifondisti.
Semplice e serio nello stesso tempo, non è un gran predicatore a parole, piuttosto
con la vita. La gente è ammirata nel vedere il parroco che lavora come loro, senza
tirarsi indietro davanti a nessuna incombenza, anche la più faticosa. È generoso
fino all’inverosimile, sempre il primo a lavorare, sempre disponibile a prendere
il posto di un altro o ad assumersi gli impegni più gravosi. Non tardano ad arrivare avvertimenti e intimidazioni, come anche il tentativo di infangarlo con accuse assurde. Di fronte a questa escalation di violenza nei suoi confronti i superiori ne dispongono il trasferimento, ma le accuse e le minacce lo seguono anche
nella nuova sede: perché lui non muta atteggiamento, quando si tratta di essere
coerente nell’annuncio del vangelo e stare dalla parte dei poveri.
Il 1° luglio 1981 gli tendono un’imboscata, mentre torna, di sera, da un incontro di catechesi: viene crivellato di proiettili insieme a Luis Obdulio Arroyo, un
giovane catechista e terziario francescano che non si stacca mai da lui, pur sapendo essere estremamente pericoloso farsi vedere in sua compagnia. La gente
del posto lo considera martire e santo e lo seppellisce in chiesa, conservando come un tesoro le sue ultime parole di perdono agli assassini. Per lui e per il suo catechista il Vicariato apostolico di Izabal, sostenuto dalla Provincia Veneta dei
Frati Minori, ha aperto la causa di beatificazione nel 2006. La loro “Positio super
martyrio” è stata esaminata dai Consultori teologi nel 2016. Ricevendo il
Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il 9
ottobre 2017, Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto con
cui padre Tullio Maruzzo e il catechista Luis Obdulio Arroyo Navarro sono stati
riconosciuti ufficialmente come martiri per la fede. La loro beatificazione è stata
celebrata il 28 ottobre 2018 a Morales, presso Izabal.
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Talità
kum!
Oggi davanti a noi alcune
singolari certezze: «Dio non ha
creato la morte. Ha creato ogni
cosa perché esista. Le creature
sono portatrici di salvezza. Dio
ha fatto l’uomo e la donna a
immagine della propria natura.
Siamo ricchi davvero in ogni
cosa. Così siamo stati creati. E di
questa ricchezza si è fatto garante
Dio stesso e il suo Cristo». E
queste sono singolari certezze che
ci riempiono il cuore. Non è
marketing religioso. Non sono
slogan di cui convincerci: è ciò di
cui la storia della salvezza è
piena. È ciò che Gesù di Nazaret
rivela in ogni sua singola parola
e gesto. Ma certo, per farne
esperienza, per sentirci
attraversati da questa vita
abbiamo bisogno di uscire dal
loop in cui spesso preferiamo
vivere, da quei circuiti chiusi in
cui ripieghiamo nei stessi, perché
a volte è più facile vivere
pensandoci vittime innocenti di
una storia colpevole e matrigna
nei nostri confronti.
Siamo fatti per esistere, siamo
portatori di salvezza, immagine
fulgida e vivente di Dio, ma
troppe volte a questo status
impegnativo e scomodo
preferiamo credere che la
sfortuna, l’ingiustizia, gli altri,
Dio stesso si accaniscano contro
di noi… Giairo parte, e con
decisione va a cercare Gesù.
La donna malata gravemente da
12 anni decide con
determinazione di toccarlo.
Entrambi escono fuori dal loro
spazio di sicurezza e rischiano
l’incontro. Rischiano un no.
Rischiano la delusione, ma non
temono di mettere nelle mani di
quel Gesù di Nazaret la loro
speranza. Ed è l’aver scelto di
correre questo rischio a cambiare
il loro mondo, ad aprirli alla vita,
a scioglierli definitivamente dalla
morte. Non ci è chiesto altro…
Rischiare l’incontro con Dio, ma
da persone adulte, non da bambini
viziati che altro non chiedono se
non il pedissequo esaudire le
proprie preghiere e desideri.
L’incontro vero con Dio apre
davvero alla vita. Ma la vita non è
ciò che crediamo di costruire a
nostra immagine e somiglianza.
La vita, quella vera, è oltre noi. Ma
non accadrà senza di noi.

La preghiera
Signore Gesù,
pronuncialo anche oggi,
per me, per noi, per il mondo;
ripetilo in modo forte,
perché tutto di noi lo ascolti
e si lasci scuotere:
«Talità kum, alzati!».
Allo scoraggiamento
e alla resa che viviamo,
ai blocchi affettivi che
le delusioni ci impongono,
a tutto ciò che ci sta
chiudendo alla vita,
Signore, ripeti:
«Talità kum, alzati!».
Rialzaci da noi stessi,
Signore della vita,
toccaci con amore e noi
vivremo, liberi e guariti.
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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Effetti
territoriali
squilibrati
Alla luce dei dati, la Svimez
giunge alla conclusione che la
crisi economica e sociale
seguita all’emergenza sanitaria
da Covid-19 ha determinato
effetti territoriali asimmetrici,
solo in parte ricomposti dalle
pur incisive misure di
sostegno del lavoro e delle
imprese a causa delle rilevanti
differente strutturali maturate
tra Nord, Centro e Sud nel
corso della lunga crisi 20082014 che hanno determinato
capacità di assorbimento e
reazione allo shock di intensità
molto variabile.
Fortemente differenziate anche
se sostanzialmente in linea
con gli andamenti
circoscrizionali le dinamiche
regionali. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le
regioni del Mezzogiorno con
picchi elevati in Calabria (10,4%) e Sicilia (-8.9%) e
relativamente bassi intorno al
3% in Campania e Basilicata.
I settori più dinamici sia
prima della pandemia sia,
sostanzialmente anche dopo
sono gli altri servizi collettivi e
personali e le attività di
alloggio e ristorazione in forte
crescita in tutte le regioni del
Centro-Nord con l’eccezione di
Piemonte, Valle d’Aosta e
Marche dove restano
sostanzialmente sui livelli del
2008. Tali comparti sono in
netta crescita anche nel
Mezzogiorno, con l’eccezione
di Calabria (-8,5%) e
Campania (-5%) per le attività
di alloggio e ristorazione e
Basilicata (-6,3%) e Sicilia (3,4%) con riguardo agli altri
servizi collettivi e personali.
Il numero medio di ore
integrate è più alto nelle
regioni meridionali e del
Centro (293) e anche
l’incidenza dei cassintegrati
sui dipendenti totali è
leggermente più alta nel
Mezzogiorno (quasi il 50%).
Ne è risultato profondamente
colpito un mercato del lavoro
nazionale già segnato dalla
mancata crescita della
produttività e dei salari, dalla
precarizzazione e
parcellizzazione del lavoro, da
un tendenziale aumento delle
diseguaglianze sociali, di
genere e generazionali, tutte in
larga parte sovrapponibili ai
divari territoriali.
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La Svimez, Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, ha c
«Il lavoro nella pandemia: impatti e pro

La pandemia ha colpito il la
servizio a cura di Doria

C’è forte preoccupazione per cosa succederà nel mercato del lavoro quando il blocco
dei licenziamenti e il ri-finanziamento della
cassa integrazione saranno sospesi. La crisi
Covid stando al report della Svimez «Il lavoro
nella pandemia: impatti e prospettive per
persone, settori e territori», ha generato forti
asimmetrie tra settori economici. Questa forte asimmetria settoriale dello shock da Covid
implica che una quota significativa della forza lavoro del settore non-essenziale rimarrà
inattiva o perderà il lavoro. Le conseguenze
macroeconomiche della crisi dipenderanno
dalla misura in cui lo shock si riveli temporaneo o persistente.
Parlare di lavoro per la fase post-Covid,
quindi, non significa soltanto attendere le
stime di crescita del Pil e determinare il rimbalzo rispetto al -8,9% del 2020, oppure limitarsi a misurare il recupero dei posti di lavoro
persi a causa delle restrizioni e delle limitazioni imposte dal contrasto al contagio. Solo
parzialmente i termini quantitativi riescono
a rappresentare la realtà del lavoro di questi
mesi, anche se da essi bisogna comunque

partire per delimitare il perimetro del problema e provare a capire cosa ci riservano i
tempi prossimi.
Per dare una visione complessiva del tema del lavoro oggi in Italia bisogna anche ricordarsi quali erano le condizioni al momento dell’esplosione dell’emergenza, quali contraddizioni segnavano l’andamento dell’occupazione e della ricerca di lavoro e, soprattutto, quali atteggiamenti e comportamenti
guidavano gli individui nelle decisioni e nelle
scelte che riguardavano il lavoro. La sensazione che il Covid abbia accentuato queste
contraddizioni e abbia impresso una direzione diversa nel rapporto fra scelte individuali
e dimensione collettiva e, quindi, fra problemi personali e questioni di contesto generale,
sembra più convincente che una semplice attesa del “ritorno alla normalità”, anche perché se si parla del mercato del lavoro italiano,
è difficile individuarne la dimensione “normale”.
I dati definitivi sul 2020 e il confronto con
l’anno precedente indicano una riduzione
dell’occupazione pari a 456mila unità, il

Il problema dei lavoratori poveri
I numeri dello studio: giovani e donne, le vittime del non-lavoro.
Nel Sud i “Neet” sono più di un ragazzo su tre

Dallo studio emerge che il calo dell’occupazione è piuttosto omogeneo tra Mezzogiorno (-2%) e Centro-Nord (-1,9%). Ma sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore nella
crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne;
-6,9% al Sud a fronte del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under
35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente
occupati per effetto del blocco dei licenziamenti.
Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti (2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti. Nel Sud i dipendenti a termine flettono dell’11,6%, mentre i permanenti aumentano dello
0,4%. Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano
nel settore dei servizi, soprattutto nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro
a tempo parziale o stagionale.
Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto
maggior ricorso alla Cassa Integrazione: sul totale delle attività, il
16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese.
Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività legate al
turismo e alla cultura. Il turismo, dopo anni di crescita costante, ha
subito una profonda battuta di arresto, con quasi 233,2 milioni di presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al 2019 (un calo del
53%). La clientela straniera è calata di oltre il 70%, quella italiana del
36%. Il comparto alberghiero è quello che ha evidenziato i segnali di
maggiore sofferenza: le presenze registrate nel 2020 sono meno della

metà (il 43%) di quelle rilevate nel 2019, mentre quelle del settore extra-alberghiero circa il 53%. I viaggi si sono pressoché dimezzati passando da circa 71 mila nel 2019 a 37 mila nel 2020. Le persone che
hanno viaggiato su 100 residenti sono passate da circa 24 a 13 in
Italia, e da 12 a 6 nel Mezzogiorno, mentre i viaggi pro-capite sono
passati da 1,2 a 0,6 a livello nazionale e da 0,6 a 0,3 nel Mezzogiorno.
Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una flessione più accentuata (-12,7% a fronte del 10,7% del Centro-Nord).
I giovani under 35 che non studiano e non lavorano (neet) nella
media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal 35,8% nel
2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il
2008 ed il 2020 flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno
con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. Il tasso di disoccupazione “corretto” è pari al 25,4% nel Mezzogiorno dal 24,1% nel 2019,
e del 13,4% nel Centro-Nord rispetto all’8,8% nel 2019.
Con salari stagnanti e ore di lavoro che scendono non sorprende
che il numero di persone che, pur lavorando, sono comunque povere,
potendo contare su un reddito inferiore al 60% di quello medio, sia
nettamente aumentato: i poveri tra gli occupati in Italia erano l’8,9%
nel 2004, sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018 e al 13% nel 2020. A ciò
si aggiungono, nota la Svimez, difficoltà di reperimento. Il
Mezzogiorno registra un aumento relativamente più accentuato delle difficoltà di reperimento che passano dal 21 al 25% mentre nel
Centro Nord salgono dal 28,5 al 31,5%. La tendenza verso una maggiore qualificazione del personale emerge anche dalla crescita della
percentuale di laureati richiesta dal 13 al 14%.
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condotto per conto dell’Ente bilaterale confederale Enbic uno studio sul tema
ospettive per persone, settori e territori»

avoro in modo asimmetrico

no Vincenzo De Luca

2,0% in meno rispetto al 2019. È questo il dato più “compulsato” tuttora e nei mesi scorsi,
anche se è, forse, quello meno efficace per cogliere gli aspetti fondamentali che hanno caratterizzato il recente passato, senza voler
considerare gli effetti asimmetrici sui segmenti deboli composti da giovani, donne e
stranieri:
Infatti, appare significativo l’aumento del
numero degli inattivi, che cresce di oltre
700mila unità, e che riguarda, per definizione, nella rilevazione Istat, «coloro che non
hanno cercato lavoro nelle ultime quattro
settimane e non sono disponibili a lavorare
entro due settimane» dal momento della rilevazione. Ciò che i dati non riescono a rappresentare è quella sorta di “inibizione” delle iniziative individuali nei confronti del lavoro,
che il 2020 ha reso solo più evidente, ma che
serpeggia da diverso tempo in Italia.
L’elenco delle cause dell’inibizione è lungo e comprende una progressiva segmentazione dell’offerta e dell’occupazione in cui,
ad esempio, essere giovani, o donne, o stranieri, significa portare il carico di una serie

di condizionamenti esterni che riducono le
opportunità di riuscire a trovare e a mantenere il lavoro. A questo si deve aggiungere
una relazione avversa fra reddito e lavoro che
in molte attività - sia nell’area del lavoro dipendente, sia in quella del lavoro professionale e autonomo - ha indebolito la motivazione a crescere e a investire nell’attività professionale, costringendo spesso a un ripiegamento delle aspettative e a un adattamento
del proprio percorso individuale in cui il lavoro non si posiziona più al vertice delle priorità personali.
Infine, la concentrazione dell’attenzione
dell’opinione pubblica sull’emergenza sanitaria e sulla tutela della propria salute, in
questi mesi, ha influenzato la costruzione
delle scale di priorità individuali e oggi si presenta come un altro fattore di inibizione nei
confronti del lavoro. Resta da vedere se tutto
ciò lascerà degli strascichi nella psicologia
collettiva e se si potrà ristabilire una relazione virtuosa fra fiducia nelle proprie capacità
e aumento delle opportunità offerte dal contesto generale.

Napoli sarà il futuro del Sud
La parola al direttore della Svimez Luca Bianchi

Non è solo una questione di Pil. Per il direttore della Svimez, Luca
Bianchi, «è l’impoverimento dei servizi ad avere bloccato la crescita
umana e favorito le migrazioni giovanili». Per Bianchi «le dinamiche
economiche degli ultimi decenni ci hanno insegnato che non si può
produrre crescita economica, lasciando fuori persone e territori».
Quanto più crescono le disuguaglianze tanto più debole sarà la
crescita del Paese. «È un approccio completamente diverso rispetto
agli ultimi 20 anni - continua Bianchi -, dove invece si concentravano
gli investimenti sui territori più forti, pensando che per un processo
di trasmissione della crescita, anche i più deboli sarebbero cresciuti
un po’ di più, secondo il fenomeno che in economia viene chiamato
“sgocciolamento”. Invece questo processo è stato fallimentare e il nostro Paese lo dimostra».
A parlare, infatti, sono gli investimenti fatti dall’Italia negli anni
’90 e a quelli fatti dalla Germania, dopo la caduta del muro: «mentre
noi eravamo incastrati in un percorso di contrapposizione territoriale continua tra Nord e Sud, tra regioni forti e deboli, fra aree urbane
e rurali, che ha portato ad una complessiva rimozione della stessa
questione meridionale, per colmare il divario tra Est ed Ovest – afferma il direttore -, la Germania spendeva in dieci anni quello che l’Italia
per il Mezzogiorno ha speso in 60 anni. E adesso non è tempo di manutenzione dell’esistente, bisogna cambiare il modello di crescita,
trasformarlo».
Bianchi ha poi parlato di quali devono essere «i pilastri del cambiamento: servizi e diritti di cittadinanza e su questo il Pnrr avrebbe
dovuto costituire un grande fondo perequativo per garantire nel tempo un progressivo avvicinamento dei servizi infrastrutturali tra Nord

e Sud d’Italia, visto che è per questo che la fetta più grande di questi
fondi europei sta andando all’Italia, per livellare le disuguaglianze tra
Settentrione e Meridione. Le politiche pubbliche non possono non
darsi obbiettivi quantificabili in termini concreti, penso alle infrastrutture, all’istruzione e al trasferimento tecnologico e poi alla sostenibilità ambientale e agli investimenti green, che devono avere una
collocazione prevalente nel Sud, vincolandoli a energie rinnovabili
presenti in loco».
Una parola, poi, sul ruolo centrale di Napoli nella ripresa economica del Sud e dell’intero Paese: «Partirei da un dato. In Campania si
concentra poco più di un quarto del Pil del Mezzogiorno, per l’esattezza il 27,5 per cento. E nell’area metropolitana di Napoli, che conta
oltre 3 milioni di abitanti, si produce il 58,3 per cento del valore aggiunto campano. Quindi il problema, forse, è che Napoli ormai da
molti anni ha smesso di credere di essere la capitale del Sud. C’è stato
un arretramento della classe dirigente napoletana: basti dire che è la
città con la maggiore percentuale di emigrazione universitaria dei figli di famiglie benestanti.
Che vanno in gran parte a studiare fuori regione. Napoli deve ritornare ad essere una città viva, in grado di innovare e proporre qualche modello, con una forte capacità di rappresentarsi. Dal dinamismo culturale e tecnologico, che resta la sfida decisiva, a una sperimentazione molto forte nel sociale e nel terzo settore. Un fenomeno,
che parte da Napoli e si sta estendendo in tutto il Mezzogiorno. Le
città crescono quando si costruiscono più poli di innovazione: se ha
funzionato a San Giovanni a Teduccio, perché non replicarlo altrove?
C’è il tema enorme della rigenerazione urbana».
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Tre
fronti
da
presidiare
Il Report conferma come lo
shock da Covid abbia avuto
effetti estremamente
significativi su una struttura
del mercato del lavoro già
segnata da criticità e debolezze.
In attesa di capire quali
saranno le concrete
conseguenze della fine del
blocco dei licenziamenti e della
Cassa integrazione Covid, si
evidenzia a oggi un calo
dell’occupazione abbastanza
omogeneo nel Paese, mentre
ancora una volta appaiono
particolarmente colpite le fasce
tradizionalmente più deboli del
mercato del lavoro come i
giovani e le donne.
Proprio nel settore dei servizi
che aveva in parte compensato
le perdite occupazionali della
“lunga crisi” si sono
concentrati gli effetti dello
shock contemporaneo di
offerta e domanda che ha
interagito provocando crolli di
occupazione, domanda e
consumi senza precedenti.
Soprattutto nei comparti
labour intensive
dell’accoglienza, della
ristorazione, del turismo, della
cultura, del piccolo
commercio, e dei trasporti,
dove più frequente è il ricorso
il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Con impatti di
breve periodo sui redditi da
lavoro dei ceti
economicamente più deboli
destinati a protrarsi nel tempo
per la più problematica
ricollocazione del lavoro meno
qualificato, e la minore
possibilità di questi comparti
di avvantaggiarsi della
riorganizzazione dei processi
di produzione previsti per il
post-pandemia.
In prospettiva sono tre i fronti
da presidiare con specifiche
misure utili a scongiurare i
rischi di amplificazione delle
disuguaglianze tra persone,
settori e territori: 1) Lo
strutturale disallineamento tra
domanda di lavoro delle
imprese e i livelli di
competenze maturate dai
giovani italiani più istruiti al
primo ingresso nel mercato del
lavoro; 2) La graduale
riduzione delle misure di
sostegno a imprese e
lavoratori; 3) Le nuove forme
di organizzazione del lavoro
quali lo smart-working nel
settore pubblico e privato.
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Un ricordo del collaboratore di Nuova Stagione Antonio Colasanto, dei Figli dell’Amore Misericordioso

Con il sorriso del cuore
di Massimo Milone*

Era nato a Lucera, aveva studiato e vissuto tra Ercolano e Napoli, alla morte della moglie aveva scelto, con una decisione
radicale, di dedicarsi alla vita contemplativa, fatta di preghiera e studio, nel santuario di Collevalenza. Due figli, ormai
adulti, la forza di un sorriso e di un’ironia
colta tutta meridionale, Antonio Colasanto, per la Chiesa Fratel Antonio Colasanto, all’ombra del santuario dedicato a
Madre Speranza, per le ultime generazioni di giornalisti, comunicatori, politici,
sindacalisti, responsabili di associazioni e
movimenti, forse significherà poco.
Eppure, al di là di una profonda personale amicizia diventata nei decenni affetto
sincero, Antonio Colasanto appartiene a
pieno titolo alla grande storia intellettuale
della Campania e del Paese.
Ha diretto giornali, come il settimanale della Confcooperative “Insieme oggi” o
il quotidiano “Il diario”, che oltre quarant’anni fa sperimentarono con successo
la stampa a freddo, ha insegnato, fra i primi in Italia, scienza della comunicazione
prima all’università Pro Deo di Roma, poi
alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e ancora agli istituti di religione di
Capua e Pozzuoli, quando il giornalismo
si affacciava timidamente su un mondo
comunicativo che mutava il corso delle
relazioni e il racconto della realtà, ha animato, culturalmente, un sindacato, la
Cisl, da sempre fucina di personalità di
grande spessore, è stato consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, quando la
categoria era asse portante del Paese, ha
“allevato” decine di giovani comunicatori
offrendo consigli, idee, provocazioni
intellettuali, ha scritto una decina di libri,
tra cui “San Gennaro non fa più miracoli”, Guida Editori, spietata e intelligente
analisi del problema meridionale, e

“Comunicazione umana, significati e
rischi”, Edizioni Dehoniane, che nel lontano 1978 aprì il dibattito in Italia sui
rischi di una informazione slegata da
valori etici.
Per il settimanale della diocesi di
Napoli “Nuova stagione” ha curato, fino a
qualche settimana fa, una nota sulle catechesi di Papa Francesco. E ancora, per la
“Voce”, settimanale della diocesi di Orvieto-Todi, la sua ultima diocesi (ne era
diventato capo ufficio stampa), raccontava la Chiesa locale. Ma sempre con l’orizzonte vasto del ricercatore e del cristiano
che, in ottantatré anni di vita, aveva visto,
seminato, raccontato, amato. Era appassionato studioso di rotte, Antonio Colasanto, anche quando nell’ufficio stampa
della Regione Campania doveva raccontare le istituzioni e la politica, avendo però
sempre presente, nel cuore e nella mente,
la forza dirompente della Parola, la sag-

gezza dello studio, la necessità del pluralismo di idee. Sempre con l’entusiasmo di
un comunicatore innamorato della professione giornalistica. Anticipò la crisi del
Paese. Era il 1980. E in “Cattolici drogati”,
Edizioni Gallina, scriveva: “Sclerosi, crisi
dei partiti e dei sindacati, criminalità e
violenza sono aspetti marcatamente visibili e dolorosi di un malessere generale
che non viene denunciato per spirito
distruttivo o apocalittico ma per operare
in chiave costruttiva un processo di crescita personale e sociale”.
Sarebbe piaciuto tanto a Papa Francesco questo intellettuale “scomodo”, Fratel
Antonio Colasanto. Il Papa che, ai redattori dei “suoi” media, ha detto: “Lasciatevi
schiaffeggiare dalla realtà”. Pur nella serena oasi di Collevalenza, Colasanto amava,
da intellettuale di rara creatività, sempre
libero, immergersi nella realtà per evidenziarne potenzialità e limiti. E sempre da

cristiano. E sempre con quel sorriso ironico, con le sue battute, che ti coinvolgeva.
Negli ultimi mesi, anche in relazione
all’isolamento pandemico, lo hanno
incontrato in pochi. Ma siamo certi che,
nell’ultima ora, tempo del bilancio di una
vita, complessa, non facile, fatta di dolori
e solitudine, progetti e speranza, Antonio
Colasanto ha avuto vicino Maria, la donna del Sì, con la sua tenerezza materna –
come ci ricorda Papa Francesco – e la sua
offerta di salvezza eterna.
Nella sua lunga vita, Antonio Colasanto non ha mai perso, nella molteplicità
delle sue esperienze professionali e intellettuali, il senso del cammino. È il lascito
che ha regalato ai suoi due figli e a decine
di suoi allievi giornalisti e comunicatori.
È la storia di un cristiano testimone di un
“catechismo vivente”, per dirla come Papa
Francesco, che Antonio Colasanto viveva,
da sempre, con il sorriso del cuore.
Nel mare di premi, spesso inutili, spero che l’Ordine dei Giornalisti sappia
omaggiare la sua figura di grande comunicatore con un premio che sia monito
per le future generazioni. E le città di
Ercolano, dove ha vissuto e che ha amato,
e Todi-Orvieto, dove ha lavorato, con
entusiasmo, fino alla fine, sappiano ricordare con un forum aperto a rappresentanti della Chiesa e delle istituzioni la figura
di uno studioso e di un cristiano esemplare. Per non dimenticare.
Con una certezza. Quelli che spesso
non fanno notizia fanno andare il mondo.
Antonio Colasanto era uno di questi.
Anche nel silenzio e nella preghiera dell’oasi di Collevalenza dove, con coraggio e
convinta consapevolezza, aveva, in tarda
età, vedovo, preso i voti diventando Fratel
Antonio.
* direttore Rai Vaticano

Schuman, artigiano della pace
Robert Schuman, statista francese, “padre dell’Europa”,
primo presidente del Parlamento europeo, è stato dichiarato “venerabile” da Papa Francesco
(Sir) Robert Schuman, statista francese, “padre dell’Europa”, primo presidente del
Parlamento europeo è stato dichiarato “venerabile” da Papa Francesco. Quale significato ha questo atto? Ne parliamo con Edoardo Zin, tra i maggiori conoscitori italiani della
figura di Schuman, e componente dell’Institut Saint Benoit che da anni sostiene la causa
di beatificazione del politico francese.
Il decreto firmato da Papa Francesco indica che Robert Schuman ha vissuto ‘in modo
eroico’ le virtù evangeliche e, pertanto, gli si può attribuire il titolo di ‘venerabile’, primo
passo verso la beatificazione e, se Dio vorrà, verso la canonizzazione”. Zin aggiunge: “C’è
una circostanza singolare nella richiesta di beatificazione di Schuman. Di solito i postulanti, cioè i richiedenti la causa di beatificazione, sono chiese locali o congregazioni religiose Nel caso di Schuman sono persone di molte nazionalità che hanno conosciuto in
vita Schuman, suoi diretti collaboratori o suoi amici, o suoi estimatori e non tutti sono
cattolici. I postulanti la causa si unirono in un Istituto legalmente riconosciuto e presentarono la domanda al vescovo di Metz, dove Schuman aveva trascorso gran parte della
sua vita. Il vescovo Raffin accettò l’istanza e la fase diocesana del processo canonico,
aperta nel 1990, si concluse nel 2004. Tutte le testimonianze rese e trascritte furono inviate alla Congregazione dei Santi che, dopo averle consultate, e sentito il parere dei teologi, ha emanato il decreto firmato sabato scorso da Papa Francesco”.
L’atto politico più importante compiuto da Schuman, per il quale è passato alla storia,
è la Dichiarazione del 9 maggio 1950…
Si tratta di un atto politico fondamentale, ma non solo. La Dichiarazione del 9 maggio
rappresenta il culmine dell’impegno politico di Schuman. Gli storici fanno partire da essa il processo d’integrazione verso un’Europa unita politicamente, ma essa è il traguardo
di un vincolo con la terra d’origine di Schuman, l’Alsazia e la Lorena, naturalmente francese e divenuta per tre volte tedesca, dopo tre guerre cruente. La determinazione di
Schuman è quella di stabilire in Europa una pace sicura e duratura, costruendo una comune casa la cui pietra angolare è il perdono verso l’ex nemico, mettendo assieme la produzione del ferro e del carbone, materie prime per l’industria bellica: non a caso dalla
Dichiarazione nascerà la prima Comunità europea (la Comunità del carbone e dell’acciaio, Ceca, 1951). Egli aveva in mente, assieme a Jean Monnet, la necessità di armonizzare le economie per creare prosperità, in uno spirito di solidarietà e in uno spazio comune sovranazionale a cui gli Stati membri avrebbero concesso sovranità su alcune
competenze.Il fine è la pace e l’economia armonizzata è il mezzo per raggiungere tale fine. Ci sono stati dei periodi in cui la finanza, lo stretto rigore, l’osservanza maniacale del
bilancio sono state all’attenzione dell’Europa…
…ma questo periodo è cambiato!
Sì, c’è voluta una pandemia dalle immense proporzioni per riscoprire che siamo tutti

sulla stessa barca e che ci salveremo o periremo tutti assieme. Dovremo prestare attenzione perché nel futuro l’economia e la finanza non abbiano la supremazia sulla giustizia, sui diritti inalienabili dell’uomo e perché la casa comune non diventi un condominio
in cui si entra e si esce quando più fa comodo. E non dovremo dimenticare che la moneta
può solo unificare, ma non unire i popoli.
Per unire occorre educarci ed educare ad essere cittadini europei
superando l’omologazione che nega la diversità, sconfiggendo il nemico ideologico
che oggi si chiama euroscetticismo, oppure populismo se non xenofobia. Va inoltre posta attenzione all’eccessivo burocraticismo delle istituzioni e al deficit di democrazia.
Si può diventare santi agendo in politica?
Perché no? Per un cristiano, la via della santità può passare attraverso la politica:
Schuman era fortemente saldo nella fede che alimentava quotidianamente con
l’Eucarestia, la riflessione sulla Parola di Dio e una virile devozione verso la Vergine.
Dialogava con tutti senza imporre le proprie convinzioni religiose che non ostentava.
Era mite ed umile di cuore, competente nel lavoro parlamentare, forte e costante per
raggiungere la meta finale, prudente nel vagliare la realtà. Questo artigiano di pace si
abbandonava totalmente a Dio, si sentiva uno strumento della Provvidenza, compiva
ogni azione nel nome del Signore. Forse non prevedeva l’avvenire dell’Europa d’oggi, ma
lo preparò.
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Inaugurato il complesso “Cristallini 73” alla presenza dell’Arcivescovo
monsignor Domenico Battaglia e del Capo della Polizia Lamberto Giannini

La palestra dove nascono i campioni
di Rosanna Borzillo

Palestra di pugilato, judo e ginnastica: un nuovo sogno per i giovani del
Rione Sanità. È stato inaugurato giovedì 17 giugno in via Cristallini il centro polifunzionale di duemila metri
quadri tutti ristrutturati con l’impegno
e il lavoro di tanti: aule studio per il
doposcuola, spazi per attività culturali
e il ring dove tirare di box. La struttura, completamente riqualificata, è l’esempio di sinergie possibili: tra il
dipartimento della pubblica sicurezza,
la questura di Napoli, il Comune, la
terza Municipalità e la Fondazione di
Comunità San Gennaro onlus. Una
realtà che intende dare continuità al
progetto ‘Boxe al Rione Sanità’, nato
nel 2018 in una palestra realizzata nella sacrestia della Basilica di Santa
Maria alla Sanità grazie al’intuizione
del parroco don Antonio Loffredo, e
alla Fondazione di comunità San Gennaro onlus, presieduta da Pasquale
Calemme.
Per inaugurarla il capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, «Qui ci sono campioni che hanno
dimostrato di essere tali non solo nello
sport –dice il prefetto Giannini – ma
anche nella vita. Quello che mi ha colpito è l’umiltà e lo spirito di servizio:
questa è l’attività della Polizia di Stato,
la vicinanza con i cittadini, la possibilità di crescita e di servizio».
La struttura, nel cuore del quartiere
Sanità, in via dei Cristallini, vuole
essere proprio futuro e alternativa alla
strada per tanti ragazzi.
Sulla parete della palestra campeggia la scritta del pugile statunitense
Sugar Ray Robinson: “Per essere un
campione devi credere in te stesso
quando nessun altro lo farà”. E l’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Batta-

glia, presente al taglio del nastro, invita proprio ad «aver cura di chi è fragile», senza dimenticare che va «maneggiato con cura» come ogni oggetto particolarmente delicato. Battaglia, sottolinea, infatti, che accanto alla «rinascita del palazzo occorre «prendersi cura
di ogni persona, camminando insieme
e costruendo rete, condividendo percorsi che poi diventano processi di
libertà e di riscatto». «Ogni fragilità
può diventare un’opportunità – conclude il vescovo - ecco il senso di questa struttura».
In questo nuovo bene comune,
destinato al Rione Sanità e ai suoi abitanti, sarà ancora più incisivo il contributo degli atleti del gruppo sportivo
Fiamme oro della polizia di Stato che,
“con generosità, passione e competen-

za”, rimarcano i presenti all’iniziativa,
sono al servizio della città con l’importante compito di avvicinare i ragazzi
alle istituzioni e di far praticare lo
sport e conoscere i suoi valori.
«Per noi questo è un momento
straordinario, emozionante, che arriva
dopo anni di impegno, di lavoro di
squadra - ha detto il questore di Napoli Alessandro Giuliano - non saremmo
qui in questo luogo, a fare in modo che
le nostre Fiamme oro siano vicino
ancora di più e meglio di come già fanno nel Rione Sanità e in altre parti del
nostro territorio ai ragazzi, ai giovani,
se non fosse stato per questo impegno
corale, del dipartimento della pubblica
sicurezza, delle Fiamme oro, della questura di Napoli fin dal 2018».
Saranno proprio le Fiamme Oro

della Polizia, con il presidente Francesco Montini, ad avvicinare i ragazzi
alle istituzioni e a far praticare lo
sport. Come ha testimoniato la presenza di grandi campioni tra cui Pino
Maddaloni - intervenuto con il papà
Gianni, maestro della nota palestra di
Scampia, in cui tanti giovani sono stati
recuperati - e i fratelli Massimo e Raffaele Parlati, pronti a breve alla sfida
mondiale di Tokyo.
Ma dalla Fondazione San Gennaro
c’è anche un sogno: che la struttura
possa diventare «una “casa delle fragilità”: in cui chiunque entri si possa
sentire accolto - secondo il presidente
della Fondazione San Gennaro
Pasquale Calemme - e dove ognuno
possa ritrovare eroi esemplari».

I ragazzi della Cesport ricevuti da Papa Francesco

«Si vince solo con un gioco di squadra»
(ro.bo.) Non lo dimenticheranno i 22 ragazzi della Cesport Italia. E neanche i loro genitori. Papa Francesco ha saputo sorprendere ancora una volta. Il 19 maggio, infatti, la
squadra napoletana di pallanuoto (che milita in serie B), con il presidente Giuseppe
Esposito, reduce da un impegnativo ed entusiasmante campionato, è stata ricevuta dal
Santo Padre.
Lo racconta il papà di uno degli atleti «In realtà – spiega Gianluca Grazioso – i ragazzi
volevano consegnare il gagliardetto e la calottina numero 1 che avevano preparato per
papa Francesco». Un desiderio che la squadra aveva maturato da tempo. Così si sono organizzati per un incontro con il Papa. Ma giunti a Roma, la Gendarmeria vaticana ha riferito che, a causa delle restrizioni per il Covid-19, non avrebbe potuto permettere loro
l’incontro con il Papa e, quind,i non si sarebbe realizzato il loro desiderio. «Ma papa
Francesco ci ha sorpresi: durante l’udienza generale, quando ci siamo avvicinati per consegnare il gagliardetto il Papa ha espresso il desiderio di farci avvicinare. Così i ragazzi
hanno avuto la possibilità di scambiare qualche parola, di fare una foto e di ricevere la
benedizione». Il Papa ha incoraggiato la squadra, che ha una caratteristica particolare:
è sostenuta dai genitori degli atleti stessi: «Pensiamo infatti che soltanto i genitori possono comprendere appieno le difficoltà e le esigenze dei propri figli e seguirli nel loro
percorso sportivo, di studi ed umano», spiega Gianluca.
A tutti i presenti,papa Francesco ha sottolineato il valore dello sport come «gioco di
squadra, senza il quale non si va avanti».
Papa Francesco ha augurato ai giovani atleti di «non trascurare i valori dello sport che
sono importanti: lavorate in gruppo – ha detto - e sicuramente non potrete che essere
soddisfatti. Giocare da soli è come perdere, giocare insieme vi farà vincere».
Il Santo Padre ha, poi, ricordare che anche lui ha praticato sport. Ed ha ancora aggiunto
che «vedere tanti giovani come voi rappresentare lo sport e i suoi valori è una bella soddisfazione. Poi ha augurato alla squadra: «un futuro pieno di successi e soddisfazioni».
Entusiasti e commossi i ragazzi « Una grande disponibilità da parte del Papa a concederci una foto - commenta Simone Grazioso, atleta under 18 della Cesport Italia - ha
speso delle parole, che ci hanno motivato e incoraggiato, entusiasmandoci e caricandoci. Il Papa – prosegue Simone – ci ha ricordato quanto sia bello e importante lo sport.
Nel caso della pallanuoto - ma in tutti gli sport di sqaadra – è fondamentale la collabo-

razione, il rispetto verso il prossimo e la condivisone di valori fondamentali per la crescita di ciascun ragazzo: e lui ha voluto sottolinearlo. Un’esperienza e un incontro che
rimarranno nei miei ricordi, nella mia crescita e nel mio percorso sportivo e di fede».
L’ Associazione Sportiva Pallanuoto Cesport Italia nasce nel 1994, dedicandosi inizialmente ad attività amatoriali, lavoro con i disabili e persone meno abbienti, nuoto per
progetti scolastici; successivamente hanno preso forma i settori Nuoto e Pallanuoto a livello agonistico, con l’intento di crescere come realtà sportiva a partire dallo Stadio
Collana, dove la Cesport è nata.
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Orto
sociale
a
Ponticelli
Un nuovo polmone verde per
Ponticelli presso il Parco Fratelli
De Filippo in via Malibran.
Dopo un mese circa di lavoro
per renderla accessibile, sarà
aperta al pubblico una nuova
sezione dell’Orto Sociale
Urbano, con la riqualificazione
di 50 piazzole in stato di totale
abbandono e degrado, che
saranno assegnate ad altrettante
famiglie della zona. L’iniziativa è
stata realizzata dal gruppo di
imprese sociali Gesco
nell’ambito della campagna
Adotta uno spazio verde e
finanziata con il ricavato della
vendita di agendo 2021 Oltre
l’infinito, l’agenda libro di Gesco
che da due edizioni è dedicata a
sostenere progetti ambientali.
Uno spazio che è anche terra da
coltivare con amore. La
riqualificazione della parte alta
dell’Orto sociale e la sua
“adozione” da parte delle
famiglie del territorio
rappresentano il segnale di una
città che non si è addormentata
con il lockdown ma resiste e si
prende cura dei suoi spazi verdi.
Tuttavia il vero valore in questa
impresa è essere riusciti al
aggregare quattrocento famiglie
con l’obiettivo di ricercare, in
tempi di individualismo ed
egoismi, soluzioni collettive a
problemi individuali. La
prossima tappa di questo
percorso sarà lavorare ad un
gruppo d’acquisto e ad una
comunità energetica al fine di
consolidare questa rete, convinti
come siamo che solo insieme
possiamo trovare soluzioni.
L’Orto Sociale Urbano di
Ponticelli è un’esperienza di
bene comune unica nel suo
genere, per la molteplicità dei
soggetti coinvolti. Inaugurato
nell’ottobre 2015, è frutto di un
accordo di collaborazione tra il
Comune di Napoli e il
Dipartimento Dipendenze
dell’Asl Napoli 1 Centro con il
Comitato Cittadino “Parco
Fratelli De Filippo”.
Dal 17 maggio scorso il gruppo
Gesco ha attivato l’azione di
ripristino del verde attraverso un
format già sperimentato in altre
esperienze di riqualificazione
che vede impegnati gli utenti dei
centri diurni per le
tossicodipendenze dell’Asl
Napoli 1 Centro (Aleph, Arteteca,
Lilliput, Palomar) in attività di
formazione e lavoro grazie alla
cooperativa di tipo B Aquilone
Service.
Per contribuire alla campagna:
IT 13 Q 05018 03400
000011277654 Intestato a:
Gesco Consorzio di Cooperative
Sociali e inserire nella causale:
Adotta uno spazio verde.
Elena Scarici
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’estate a Napoli si annuncia ricca di
sorprese. Tra le novità proposte
dall’Assessorato comunale all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo c’è la
magica location di Castel dell’Ovo, luogo
simbolo della città, che ospiterà sulle sue
terrazze e nella storica sala Italia tantissimi eventi culturali. Con reading, performance teatrali, momenti musicali, laboratori per l’infanzia, visite teatralizzate, il
Castello si apre a nuove forme di fruizione
della bellezza e dell’arte: accanto alle mostre e ai tour storico-artistici godibili di
giorno, si affiancheranno dal tramonto altre opportunità culturali per chi resta in
città e per chi, finalmente, verrà o tornerà
a Napoli da turista.
Non a caso il titolo scelto per la manifestazione è ‘Il castello dei 5 sensi’, perché
veramente tutti sono i sensi che si risveglieranno. La programmazione proseguirà ogni sera fino alla fine di luglio.
Tantissime le associazioni e le realtà
culturali che hanno partecipato alla manifestazione di interesse indetta dall’Assessorato per costruire insieme questo
cartellone, a testimonianza che tanta è la
voglia di riprendere da dove abbiamo lasciato, che i palchi sono fatti per essere
calcati e non stivati nei depositi, che se il
pubblico ha il desiderio di rivivere in presenza l’emozione di uno spettacolo, urgente e vitale è per gli artisti la necessità di
esprimersi davanti a persone in carne e
ossa.
Tra gli eventi in programma il teatro a
cura de Il Pozzo e il Pendolo, la musica
classica napoletana, i laboratorio con i
più piccoli a cura di Arteteca at work,
spettacoli di magia per grandi e piccini

Estate a Napoli
Torna l’iniziativa legata alla bella stagione.
Tra le novità la magica location di Castel dell’Ovo

con i Ring 108, musica da camera, la comicità di Michele Caputo, il varietà de I
lazzari felici, omaggi a Dante nell’anno
delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte, un festival della resistenza civile…
Dichiara l’Assessore all’Istruzione, alla
Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli Annamaria Palmieri: Ho ricevuto
le deleghe alla Cultura e al Turismo nel
pieno delle restrizioni anti Covid ma da
subito ho avuto chiaro l’obiettivo: appena
possibile tornare a fare cultura, all’aperto,
in spazi diversi, in sicurezza ma in presenza affinché la socialità ritrovata aiutasse

noi tutti a uscire dalla chiusura che spesso
è diventata anche chiusura emotiva.
Non a caso il titolo della manifestazione è ‘Il castello dei 5 sensi’, un piccolo inno
al risveglio che auguro a tutti noi. Questo
programma è un primo passo di un’Estate
a Napoli che sveleremo di volta in volta e
che sarà in più luoghi contemplando tutti
i generi artistici e tutti i target di riferimento.
Sarà necessario prenotarsi e i biglietti
degli spettacoli costeranno dai 5 ai 20 euro. Tutti gli eventi saranno svolti nel pieno
rispetto della normativa anti-Covid.

Campania by night
Da giugno a ottobre 20 location e 80 eventi
Partono il 21 giugno, con l’alba del solstizio d’estate nel parco archeologico di Pompei, i nuovi appuntamenti di Campania by night,
il programma di eventi culturali e di spettacoli realizzati in siti culturali, musei, parchi archeologici e borghi, programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec, su fondi POC.
Anche quest’anno concerti, spettacoli teatrali, recital e visite guidate per un’offerta che è anche un viaggio nella produzione artistica
campana: circa 80 appuntamenti in circa 20 location di fascino, per
un programma che durerà sino a ottobre, per invogliare turisti e residenti a rivivere i nostri luoghi della cultura sotto le stelle.
Eventi e appuntamenti dal 21 giugno al 9 ottobre che saranno in
tutta la regione: nelle aree archeologiche vesuviane di Pompei,
Ercolano, Oplontis, dell’antica Stabiae con due delle Ville romane e
il Museo Archeologico Libero D’Orsi e a Boscoreale; nei Campi
Flegrei, il Rione Terra a Pozzuoli e la villa rustica di Quarto; sulla costiera amalfitana nella piccola Minori, nelle aree interne dell’avellinese con i Comuni di Summonte e di Sant’Angelo dei Lombardi; nel
casertano con l’Anifetatro Campano Santa Maria Capua Vetere e il
Real Sito di Carditello ; a Benevento con il teatro romano e, infine,
al Museo di Villa Arbusto a Lacco Ameno sull’isola d’Ischia.
Si parte il 21 giugno, nel giorno in cui il sole appare più alto nel
cielo, con l’evento “Sogno di una notte di inizio estate” una camminata astronomica in cui dalle 4 e 45 del mattino sarà possibile osservare nell’area archeologica di Pompei, il sorgere del sole, in asse lungo via delle Terme.
I raggi solari, entrando parallelamente a quelli viari, inonderanno le strade (via delle Terme, via di Nola e via dell’Abbondanza),
nell’attimo dell’alba di luce, riflettendosi sulle architetture e sui basalti delle strade.
La prenotazione è obbligatoria, con acquisto biglietto
su www.ticketone.it o presso le biglietterie del sito, da venerdì a domenica (orari di sportello/9,00 -17,30), per un numero massimo di
99 persone. Costo 20 € (+ 1,50€ prevendita on-line) - Ridotto 10€ (+
1,50€ prevendita on-line) tra i18 -25 anni e possessori Artecard.
Gratuito al di sotto 18 anni. I visitatori accederanno dal varco di ingresso agli scavi di Porta Marina Superiore e sosteranno lungo via
delle Terme. Uscita da Piazza Esedra.
Si prosegue il 25 giugno nell’Isola Verde con il consueto appuntamento di valorizzazione di Villa Arbusto, sede anche del Museo
Archeologico di Pithecusae dov’ è conservata la famosa Coppa di
Nestore. Qui dal 25 giugno al 31 agosto sarà ospitata la
mostra “Forme di Libertà” dell’artista ischitano Felice Meo che con
le sue opere, create dal riciclo di materiali, coniuga la fluidità del
pensiero creativo con la solidità della sostanza. Le particolari opere
d’arte raffigurano silhouette di donne fantastiche, donne reali e regali; omaggi resi immortali dall’arte e creati con metalli che vivono
una seconda vita. In occasione dell’opening della mostra, il 25 giu-

gno dalle ore 19.30 alle 23.00, concerto alle ore 21.00 dei
Neaco’ “Neapolitan Contamination”, sette musicisti proporranno
un repertorio che attinge dalla musica tradizionale partenopea
esplorando con grande maestria i ritmi e le melodie appartenenti alle tradizioni musicali del Sud del mondo.
La partecipazione all’opening è gratuita fino ad esaurimento posti e la prenotazione obbligatoria: museo@comunelaccoameno.it
Tel. 081 996103( dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12), la mostra rimarrà aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle
20.00. La manifestazione è realizzata in collaborazione del Comune
di Lacco Ameno.
Inaugura il 29 giugno alle 20.30 a Summonte in provincia di
Avellino, il primo dei sette concerti della rassegna musicale “Il San
Carlo sotto le Stelle”, realizzata con il Teatro di San Carlo di Napoli
per Campania By Night. L’evento vede esibirsi 28 elementi
dell’Orchestra del Teatro di San Carlo, diretta dal M° Maurizio
Agostini in 3 overture e 2 sinfonie tratte da alcune delle pagine più
belle della musica classica: da Cimarosa a Rossini passando per
Mozart e Sacchini. “Il San Carlo sotto le Stelle” prosegue il 1 luglio
a Villa Campolieto di Ercolano, il 16 all’Abbazia del Goleto (Av), il 24
presso il teatro romano di Benevento, il 28 in uno dei siti del Parco
Archeologico dei Campi Flegrei, il 30 alla Reggia di Carditello (Ce),
infine l’8 settembre presso l’Anfiteatro Campano di Santa Maria
Capuavetere.
Per acquistare i biglietti visitare il sito www.vivaticket.it
Per informazioni sul programma di Campania By Night visita il
sito www.campaniabynight.it oppure chiama il numero verde
800629638.
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un giorno speciale per i 30 bambini dai 4 ai 6 anni, che partecipano
al campus estivo a Forcella: finalmente insieme. Grazie ad Asso.gio.ca.,
l’associazione che si occupa di minori a rischio, nel centro storico di Napoli, (presieduta da Gianfranco Wurzburger) e
all’arciconfraternita della Disciplina della Santa Croce (con Fabio Mangone docente di storia dell’architettura alla
Federico II e Superiore dell’arciconfraternita) si riappropriano di uno spazio perduto e chiuso da oltre quarant’anni. Uno
spazio meraviglioso, nascosto tra i palazzi e i vicoli di Forcella ma che emoziona
per la bellezza e il patrimonio di arte che
nasconde.
E giovedì 18 giugno lo riconosce e lo
apprezza anche l’”ospite” speciale: il
Ministro per la Famiglia Elena Bonetti.
La visita della Bonetti diventa un momento di festa per i bimbi. Ma anche l’occasione per tanti di scoprire un “gioiello” d’arte. La Compagnia della Disciplina della
Santa Croce, fondata 1290 ha sempre rappresentato uno snodo cruciale della storia Regno di Napoli. Nel 1384 la chiesa
della Compagnia subì un rifacimento voluto dal cardinale Rinaldo Brancaccio .
Dopo un secolo, nel 1485 venne chiusa al
culto per ordine di Ferrante I, re di
Napoli, poiché molti nobili appartenenti
alla Compagnia avevano preso parte alla
Congiura dei Baroni. La Compagnia fu
comunque ripristinata nel 1551 e l’edificio venne riaperto al culto.
Nella seconda metà del XVII secolo furono fatti restauri barocchi, l’opera venne rimaneggiata completamente nel
XVIII secolo e ulteriori rifacimenti si protrassero fino al 1930, quando vennero rifatti il pavimento e il soffitto dell’oratorio.
Da poco il prezioso retablo quattrocentesco attribuito a Pietro Buono, è stato
ricollocato dietro l’altare maggiore.
Grande apprezzamento anche dalla
Ministra Bonetti che, dopo aver visitato
la splendida chiesa, si è unita ai bambini
nei giochi preparati per loro.
«Fondamentale – commenta la
Bonetti – l’ esperienza delle associazioni
che stanno dimostrando che c’è una responsabilità da condividere: una comu-
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Il Ministro Elena Bonetti inaugura il campo estivo presso
l’Arciconfraternita della Disciplina della Santa Croce

Il giardino ritrovato
di Rosanna Borzillo

nità che si mette al servizio dei più piccoli
e delle loro famiglia ma che vuole mettersi
al servizio della felicità di tutta una città».
E anche la Bonetti sembra tornare bambina, cimentandosi nel gioco del fazzoletto
e della campana.
Poi prosegue: «Questo esempio di campus è esempio vincente di una comunità
educante che integra la scuola nel quartiere e con il mondo del volontariato»
«Il Giardino della Congiura dei Baroni
apre le porte ai bambini di Forcella con il
Campus Estivo - incalza Gianfranco
Wurzburger, presidente dell’Asso.gio.ca..
- Lo storico giardino della Disciplina chiuso da 40 anni è diventato fruibile proprio
ai bambini di Forcella, grazie ad un alle-

gro e gioioso campo estivo dal titolo:
“Campus in Compagnia #natiperfareilbene”. Forcella va recuperata e restituita a
chi la abita: solo così potremo lavorare per
una vera prevenzione».
«L’apertura della Chiesa e del suo giardino – aggiunge Fabio Mangone docente
di storia dell’architettura alla Federico II
e Superiore dell’arciconfraternita – è un
primo passo verso un’opera di riqualificazione dell’intero territorio di Forcella e del
centro storico. La Disciplina della Santa
Croce a pochi giorni dalla riapertura del
portone e del ritorno del meraviglioso polittico di arte quattrocentesca di Pietro
Buono, artista di corte nella Napoli aragonese, punta più in alto».

«L’idea – prosegue Mangone - è che
questo patrimonio, sia messo a disposizione del quartiere. In questo palazzo
ospiteremo anche l’Orchestra dei bambini di Forcella». Ma l’arciconfraternita ha
altri programmi: «Intanto la realizzazione di itinerari turistici realizzati dal giovani: un itinerario Forcella-Vicaria per valorizzare turisticamente questo luogo». E
poi un sogno nel cassetto: «Laboratori con
il sostegno delle pizzerie per formare i ragazzi. E, ancora, il restauro delle stoffe antiche. perché nel Meridione non esiste
nulla di simile». Intanto largo ai bambini:
«Si riparte sempre da lì- conclude
Wurzburger – il nostro futuro e la nostra
speranza».

“L’ora di psicologia”, un’idea innovativa
per la riapertura delle scuole
Attrezzarsi, discutendo di progetti innovativi, affinché la riapertura delle scuole, soprattutto per i più piccoli, coincida con una maggiore attenzione e sensibilità sulle problematiche generate dalla pandemia. Con questo intento la commissione Scuola, presieduta da Chiara Guida, ha incontrato Maria Beatrice Giordano, psicologa di “Oltre la
Tenda”, associazione che da anni collabora con il Comune di Napoli, che ha proposto di
istituire “L’ora di psicologia”.
Tutte le fasce di età stanno scontando gli aspetti negativi della pandemia, ha spiegato
Chiara Guida, anche se le notizie di questi giorni parlano soprattutto di adolescenti e preadolescenti e di episodi di violenza verificatisi alla riapertura delle città. Si discute meno
delle conseguenze che la chiusura in casa ha avuto per i più piccoli. Tanto più importante,
allora, è conoscere e dare visibilità, ha continuato Chiara Guida, a esperienze innovative
che, anche in questa fase pandemica, hanno creato un circolo virtuoso tra bambini e bambine, famiglie, insegnanti, mostrando come dalla sinergia tra tutti i soggetti coinvolti possano venire risposte efficaci e progettualità positive, e tra queste quella dell’”Ora di psicologia”, per affrontare la riapertura.
I consiglieri che hanno partecipato alla discussione hanno molto apprezzato l’innovatività della proposta: per Stanislao Lanzotti (Forza Italia) è importante affrontare la drammatica situazione in cui si sono trovati i bambini che ora appaiono provati, ammutoliti e
sofferenti; senza contare, ha sottolineato Alfonso Merolla (Davvero - sostenibilità & diritti) il grande disagio delle famiglie di ragazzi autistici, abbandonate spesso a loro stesse.
Quella esposta oggi dalla dottoressa Maria Beatrice Giordano dell’associazione “Oltre
la Tenda” è una proposta nata da una esperienza recente, in una scuola del quartiere
Poggioreale.
“L’ora di psicologia” non è un’ora di studio che si somma a quelle dedicate all’apprendimento, ha spiegato la dottoressa Giordano, ma piuttosto la proposta a bambini e bambine di un tempo per esperienze di gioco e di relazioni, per favorire l’espressione consapevole delle emozioni. Queste esperienze, grazie a una dirigente scolastica illuminata, sono state condotte in classe, durante l’orario scolastico e insieme alle insegnanti, dalla collega psicologa Francesca Cannata, e hanno affiancato e integrato quelle più tradizionali
dello sportello psicologico aperto a alunni e famiglie.
“L’ora di psicologia” ha riscosso grande successo tra i bambini, ma anche tra insegnanti e famiglie. Quale è stata la condizione dei bambini e delle bambine da 2 a 6 anni durante
il lockdown? A casa con i genitori, a loro volta impegnati con il lavoro, per molte ore al

giorno a guardare la tv o, peggio, a giocare con smartphone e tablet. A parte danni alla salute, ha detto la dottoressa Giordano, testimoniati da medici ospedalieri che hanno spesso
rilevato un vero e proprio rallentamento dello sviluppo, è stata soprattutto la ripetitività
e la monotonia che hanno inciso negativamente sulla condizione psicologica dei più piccoli. Diversificare le attività e sviluppare le relazioni, questa è la chiave che l’esperienza ci
ha mostrato essere la più efficace per rimediare e prevenire il disagio dei più piccoli, ha
concluso Giordano, una chiave offerta anche ai genitori, consapevoli del problema ma
molto disorientati sulle soluzioni da adottare: è sbagliato negare ai bambini, da un momento all’altro, l’uso dei mezzi informatici che in fondo sono stati per tanto tempo il loro
mondo sociale; molto meglio cominciare a inserire nella loro giornata, gradualmente, attività e comportamenti diversi.
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Opportunità
per
imprese
verdi
Si terrà il 2 luglio dalle ore 10
presso la sede di Ambiente
S.p.A. di San Vitaliano,
l’evento finale del contest
“Dall’idea all’impresa green
4” promosso da SeedUp, una
società che opera per favorire
lo sviluppo di startup e
progetti imprenditoriali,
soprattutto giovanili. Nella
serata finale le startup
avranno la possibilità di
aggiudicarsi il Micro-Seed del
valore di 10,000.00 euro. La
startup vincitrice grazie a tale
percorso potrà usufruire, in
base alle esigenze specifiche,
oltre che di una piccola
liquidità, principalmente di
servizi ad alto valore
aggiunto, di attività di
tutorship e di mentoring,
oltre che di assistenza ed
accompagnamento per la
successiva raccolta in fase
“seed” di capitali
pubblici/privati, attività di
networking con imprenditori
e professionisti specializzati
nel mercato di riferimento
della startup e di velocizzarne
quindi il percorso di crescita.
Le 5 startup finaliste che si
scontreranno sono: Krill
Design: trasforma lo scarto
alimentare in prodotti di ecodesign creando un ponte tra i
produttori di scarto e il
consumatore finale. Fvturax:
un progetto, una community,
con l’obiettivo di sviluppare
un’economia sperimentale
parallela. White and Seeds:
startup innovativa fondata
nel 2019 ed attiva nella
produzione di snack salutari.
Krastos: materiali compositi
per la bioedilizia a matrice
geopolimerica prodotti da
scarti industriali. AlbaLab:
progetto di startup per la
realizzazione e
commercializzazione di
estratti in acqua e olio di
oliva di molecole naturali
attraverso processi di
Cavitazione Idrodinamica
(HC).
Date le normative Covid-19
la sala sarà riservata ad un
numero limitate di persone,
per questo SeedUp
predisporrà una diretta
attraverso i propri canali
social per chiunque volesse
partecipare da remoto
all’evento.
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Volotea scende in pista
per il Museo archeologico Mann
Volotea, la compagnia aerea low-cost che
collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, investe nuovamente a livello locale e scende in pista a supporto della cultura e
dell’arte campana, finanziando la riqualificazione dell’area di accesso al Museo
Archeologico Nazionale di Napoli da piazza
Cavour e la creazione di un’area kids-friendly
all’interno del’Atrio. Grazie alla sponsorship
della low cost, verrà sottolineato il legame identitario tra il Mann e la città, immaginando un
percorso di accesso al Museo da realizzare in
un’ottica green: nell’area esterna interessata
dai lavori sarà allestito un punto di accoglienza
per i visitatori e di sosta per tutti i cittadini.
Panchine, fioriere, stalli per biciclette e colonnine di ricarica per e-bike si configureranno come tappa di un itinerario ideale, che porterà a
conoscere i tesori del Museo, potendo anche
fermarsi a pianificare il proprio percorso di visita alle eccellenze del territorio. Non soltanto,
dunque, uno spazio per ritrovarsi, ma anche un
invito a adottare forme di mobilità sostenibile.
Esterno e non solo: il contributo di Volotea
sarà anche destinato alle famiglie ed ai più piccoli, con la realizzazione di un corner kids,
nell’Atrio che, dalla prossima primavera, secondo la programmazione strategica del
Museo, sarà aperto al pubblico senza biglietto.
«L’incontro tra il Mann e Volotea scrive una
pagina originale nei rapporti di sponsorizzazione dei beni culturali grazie ad un progetto
che abbina accoglienza e servizi in linea con la
strategia di un Museo sempre più aperto alla
città. In un momento di ripresa per il turismo,
che vede il ritorno dei visitatori italiani e stranieri, l’annuncio di questa prestigiosa partnership porta con sé un messaggio di grande ottimismo per tutto il nostro ‘quartiere della cultura’. Anche il Mann, quale ambasciatore dell’identità italiana ed europea, con le sue opere vola costantemente nel mondo, e dalla ripresa del
trasporto aereo attende il contributo indispensabile per il ritorno del suo pubblico, che è, appunto, mondiale», commenta il Direttore del
Museo, Paolo Giulierini. Volotea riconferma
così il suo impegno nel sostenere il tessuto eco-

nomico regionale e della città, dove ha inaugurato nel 2020 una delle sue basi operative, sponsorizzando un progetto di rigenerazione innovativo, green e socialmente inclusivo, che punta ad ampliare gli spazi a libero accesso, in
un’ottica di integrazione tra la città e il suo ricchissimo patrimonio artistico, contribuendo a
rendere il Mann un vero e proprio “museo aperto” a disposizione di cittadini e turisti.
«Siamo onorati ed entusiasti di poter finanziare un progetto così importante, che avvicinerà ulteriormente uno dei più antichi e prestigiosi musei archeologici in Italia al suo pubblico. Rigenerando alcune aree comuni del
Mann, vogliamo ringraziare tutti i passeggeri
campani che hanno scelto, e continuano a scegliere, i nostri voli, regalando loro uno spazio
fruibile da tutti.
Nei piani di sviluppo di Volotea, è fondamentale rafforzare gli investimenti a livello locale, offrendo al contempo un ventaglio di collegamenti sempre più ampio da e per Napoli.
Siamo certi che la collaborazione con il Museo
diventerà un volano capace di guidare la ripre-

sa del turismo incoming, potenziando ulteriormente il polo attrattivo di Napoli, sede di uno
dei patrimoni artistici più importanti al mondo», ha commentato Valeria Rebasti, Country
Manager Italy & Southeastern Europe di
Volotea.
Volotea, da sempre attenta a promuovere,
tutelare e valorizzare le bellezze artistiche delle città italiane, non è nuova a questo tipo di
iniziative: in passato, infatti, si è fatta carico
del restauro della balconata sansoviniana di
Palazzo Ducale a Venezia, in Liguria ha riportato all’antico splendore l’altare dogale, dove è
custodita la statua de “La Madonna Regina di
Genova”, mentre a Palermo la compagnia ha
sostenuto il restauro dello storico sipario del
Teatro Massimo. Poche settimane fa, infine,
Volotea ha lanciato #Volotea4Veneto, un’iniziativa nata per sostenere la cultura e l’arte del
territorio.
Tutte le rotte Volotea da e per Napoli sono
disponibili sul sito www.volotea.com e nelle
agenzie di viaggio.
Elena Scarici

Nuovo hub tecnologico
a San Giovanni a Teduccio
È stato inaugurato presso il Polo universitario di San Giovanni
a Teduccio l’Hub Qtih - Quantum Technologies Innovation Hub,
nuova iniziativa della Federico II per promuovere innovazione e
trasferimento tecnologico a beneficio del tessuto industriale, economico e sociale del Paese.
Il nuovo Hub, che nasce nell’ambito del Centro Servizi
Metrologici e Tecnologici Avanzati (Cesma), punta a sostenere le
attività di ricerca strategiche sulle Tecnologie Quantistiche (Qt)
presenti nell’Ateneo federiciano e a promuoverne la loro integrazione per meglio raccogliere l’incredibile scommessa di portare le
QT dai laboratori al mondo dell’impresa. La collocazione
nel Complesso di San Giovanni rafforza la vocazione del sito verso
i temi dell’innovazione e un’interazione fruttuosa dell’Accademia
con le imprese.
«La nascita di questo hub - ha sottolineato Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II, nel corso dell’evento inaugurale è un segnale importante. Il più grande Ateneo del Sud che entra in
maniera concreta in un percorso, una rivoluzione tecnologica,
che si basa su una nuova tecnologia della quale ancora oggi non
sappiamo pienamente le implicazioni. Ed è fondamentale che viene collocato a San Giovanni. Con questo hub ci candidiamo a partecipare a una delle iniziative dei centri nazionali delle tecnologie
abilitanti dedicati alle Quantum Technologies. Lavoreremo con le
grandi università, Milano e Bologna in particolare, per prendere
parte a questa iniziativa che verrà messa a bando nei prossimi mesi».
Le Qt sono un settore R&D fortemente innovativo con un incredibile potenziale d’impatto: la trasformazione che si prefigura
è rivoluzionaria e dirompente, avendo le Qt ricadute dirette su tutti i campi della scienza, dall’informatica alla biologia, dalle telecomunicazioni all’ingegneria, alla medicina ed all’ambiente. Le

proiezioni macroeconomiche prevedono per le Qt un impatto significativo sia sul PIL sia sui livelli occupazionali dei Paesi sviluppati: l’accesso diretto alle Qt consentirà di evitare seri problemi
potenziali alle infrastrutture strategiche e di sicurezza nazionale.
«L’Hub aggiunge un nuovo tassello alle sue iniziative – ha dichiarato Leopoldo Angrisani, Direttore del Centro Servizi
Metrologici e Tecnologici Avanzati (Cesma) -. Il fatto che oggi venga inaugurato il nuovo hub sulle tecnologie Quantum mette in evidenza come queste tecnologie stianno lasciando i laboratori di ricerca per approdare nel mondo industriale. Una tale iniziative è
nelle corde del Cesma che è sempre più centro di innovazione e
sperimentazione di nuove tecnologie a servizio non solo
dell’Ateneo, ma del mondo esterno e delle imprese».

Cultura
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Rassegna cinematografica presso l’Anfiteatro Campano fino al 29 luglio

Si riparte con il grande schermo

“Grande schermo restart” è il titolo della rassegna cinematografica ideata
dall’Arena Spartacus Festival, che con
quattro mesi di spettacoli dal vivo con cinema, letteratura, musica e teatro anche
quest’anno sta rappresentando uno dei
grandi simboli della ripartenza culturale
dell’Italia dopo l’emergenza Covid-19.
Duecento posti a sedere sotto le stelle
proprio di fronte al secondo Anfiteatro al
mondo per dimensioni dopo il Colosseo
(l’Anfiteatro Campano di Santa Maria
Capua Vetere) e una programmazione
che, dal 22 giugno al 27 luglio (quasi sempre il martedì sera), punta su sette film italiani usciti tra mille difficoltà nel 2020 nell’anno del lockdown delle sale cinematografiche italiane.
Si parte con “Est - Dittatura Last
Minute” (il 22 giugno con la presenza del
produttore Maurizio Paganelli). Poi “Il caso Braibanti” (il 29 giugno con la presenza
dei registi Carmen Giardina e
Massimiliano Palmese), “Gli anni amari”
(eccezionalmente lunedì 5 luglio con la
presenza del regista Andrea Adriatico),
“Cosa sarà” (eccezionalmente venerdì 9
luglio con la presenza del regista
Francesco Bruni), “Il buco in testa” (il 13
luglio con la presenza del regista Antonio
Capuano
e
degli
attori
Teresa
Saponangelo e Francesco Di Leva),
“Paradise - Una nuova vita” (il 20 luglio
con la presenza del regista Davide Del
Degan e dell’attore Vincenzo Nemolato) e
“Maledetta primavera” (il 27 luglio con la

presenza della regista Elisa Amoruso).
«La rassegna cinematografica di quest’anno nasce nel segno della ripartenza e
con il preciso intento di restituire ad alcune delle migliori opere italiane dell’ultimo
anno la dimensione più adeguata, quella
della visione collettiva su grande schermo.
Con gli autori e gli attori che si alterneranno sul nostro palco parleremo del loro percorso creativo ma anche del particolare
momento storico che stiamo vivendo”.
Così il direttore artistico della sezione
Cinema dell’Arena Spartacus Festival,
Francesco Massarelli.
Con oltre settanta serate di spettacoli
dal vivo con cinema, letteratura, musica e
teatro, già previste fino al 12 Settembre
(programma completo su www.arenaspartacus.it) anche quest’anno l’Arena
Spartacus Festival rappresenta una delle
rassegne culturali estive italiane con il cartellone più ricco e variegato. Il Festival è
nato nel 2015, da un’idea del gruppo
Amico Bio, ideatore proprio all’Anfiteatro
Campano del primo ristorante al mondo
in un sito archeologico, ed oggi capofila,
all’interno del Consorzio Arte’m, di
un’ampia rete di operatori pubblici e privati del settore della cultura e dello spettacolo
costituita
da
Casa
del
Contemporaneo, Il Demiurgo, La
Mansarda, Radio Zar Zak e TCCTeatro
Cooperativa ed impegnata, in collaborazione con il MIC- Direzione regionale
Musei Campania, il Circuito Archeologico
dell’AnticaCapua ed il Comune di Santa

Maria Capua Vetere, nel Festival che anima anche quest’anno l’estate del secondo Anfiteatro al mondo per dimensioni
dopo il Colosseo.
«La nostra passione visionaria per la
musica, l’arte, lo spettacolo dal vivo e per
la cucina mediterranea rigorosamente
biologica - sottolinea Bruno Zarzaca,
fondatore di Amico Bio - sono gli ingredienti con cui misceliamo da ormai sei
anni, senza alcun finanziamento pubblico, una rassegna che ha portato sul palco
non solo grandi artisti o grandi registi
ma anche e soprattutto la società civile
campana, con i suoi magistrati, imprenditori, insegnanti, studenti, con l’obiettivo di creare anche nuove progettualità
per far tornare dei territori martoriati
dall’incuria e dalla criminalità ad essere
quella Campania Felix che possono e
debbono saper essere di nuovo”.
Ogni sera prima delle proiezioni cinematografiche (previste alle 21.30 con biglietto di ingresso a 5 euro acquistabile anche sul posto) arrivando entro le 19 sarà
possibile visitare l’Anfiteatro Campano e il
Museo dei Gladiatori (biglietto d’ingresso
2,50 euro).
Durante l’intera rassegna sarà sempre
aperta l’area caffetteria, pizzeria e ristorazione stabilmente curata da Amico Bio
Arena Spartacus che dal 2013 è il primo ristorante biologico al mondo in un sito archeologico e che in occasione del Festival
proporrà speciali menù tematici a prezzi
ridotti.

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

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