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N

ella lettera di beatificazione firmata
il 16 aprile 2020 e resa nota ai fedeli
nel corso del solenne rito di beatificazione nel Duomo di Napoli, il 26 settembre 2020, papa Francesco ha definito la beata Maria Luigia del Santissimo Sacramento,
Fondatrice delle Suore Francescane
Adoratrici della Santa Croce “instancabile
operatrice di carità attraverso l’assidua contemplazione del mistero del Calvario” e ne
ha fissato la memoria liturgica al giorno 2
settembre, vigilia del suo pio transito, avvenuto nella città di Casoria il 3 settembre
1886. Pertanto è con grande gioia che l’arcidiocesi di Napoli, la famiglia francescana e
le suore Francescane Adoratrici della Santa
Croce, presenti in Brasile, Filippine,
Indonesia, si dispongono a celebrare quest’anno per la prima volta, giovedì 2 settembre 2021, la festa della beata Maria Luigia
Velotti.
Le orazioni proprie per la memoria liturgica, approvate con rescritto della
Congregazione per il Culto Divino ed i
Sacramenti, ci aiutano a cogliere i tratti spirituali essenziali della nuova beata. In particolare la preghiera colletta recita: “O Dio,
che alla beata Maria Luigia del Santissimo
Sacramento hai insegnato a vivere nascosta
in Te con Cristo tuo Figlio, nell’amorosa
contemplazione della Croce, dona anche a
noi, sul suo esempio e per la sua intercessione, di ricercare costantemente i beni celesti,
per partecipare in eterno della tua gloria”.
L’espressione “vita nascosta con Cristo in
Dio” è desunta chiaramente dalla nota pericope paolina della Lettera ai Colossesi:
«Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non
a quelle della terra. Voi infatti siete morti e
la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!
Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella
gloria» (Col 3, 2-4). San Paolo intendeva in
tal modo ricordare alla prima generazione
di cristiani che, scendendo nel sepolcro
d’acqua del fonte battesimale, si muore alle
«cose della terra», cioè alla colpa, e si rinasce, risorti come creature nuove che anelano alle «cose di lassù», cioè alla vita in
Cristo.
Nel messaggio paolino, la vita cristiana è
dunque una vita “cristologica”, ossia model-
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La vostra vita sia nascosta
con Cristo in Dio
2 settembre 2021, prima memoria liturgica della Beata Maria Luigia Velotti
lata su di Lui, sulla partecipazione alla sua
stessa vicenda, sulla comunione piena alla
sua morte e sulla condivisione della sua gloria.
Fin da fanciulla la Velotti ebbe una speciale predilezione per la “vita nascosta”, cioè
ritirata dal mondo, a custodia della propria
vita interiore. Tale fu il suo atteggiamento
nel tempo in cui fu ospite della zia materna
a Sirico di Nola, allorché la sua giornata era
ritmata dalle attività domestiche e dalla frequentazione della locale parrocchia di San
Giovanni; così continuò nel Terz’Ordine
Francescano, mentre sotto la guida di padre
Filippo Antonio da Domicella, frate minore
riformato, si inoltrava nella pratica dell’umiltà e della povertà. Ugualmente la beata
visse ritirata dal mondo nel tempo in cui sperimentò i fondamenti della vita comunitaria
in alcuni “conservatori” della città di Napoli
ed infine quando, nella famiglia religiosa da
lei fondata, ormai visitata dalla malattia, dovette limitarsi ad esercitare il “ministero della consolazione” ricevendo in una povera
stanza quanti ricorrevano a lei per bisogni
materiali e spirituali.
La scelta di una vita nascosta agli occhi
del mondo le consentì di dedicarsi totalmente alla contemplazione della Croce, in una
modalità che la preghiera colletta definisce
“amorosa” ossia non frutto di studi, di speculazione intellettuale, ma come atteggiamento del cuore.
Nella sua condizione di donna illetterata,
madre Maria Luigia Velotti non poté avere
facile accesso ai testi degli autori sacri, ciononostante l’ascolto assiduo della predicazione, l’affidamento alla direzione spirituale, la pratica delle devozioni francescane, tra
cui principalmente la Via Crucis, il digiuno,

la penitenza, furono un’autentica scuola di
santità che la condusse a possedere la sapienza evangelica. Suoi maestri di perfezione furono il già citato padre Filippo Antonio
da Domicella, padre Cherubino da
Casalnuovo, il Venerabile Servo di Dio
Michelangelo da Marigliano e lo stesso San
Ludovico da Casoria, con il quale tra l’altro
collaborò per l’opera di educazione delle
“morette”.
“Vita nascosta con Cristo in Dio!”, fu poi
una espressione ricorrente sulle labbra della
beata, come riferiscono ampiamente le testimonianze processuali. Ogniqualvolta la
fondatrice si trovava a dover richiamare le
consorelle all’autentico spirito religioso, o
dover dare un consiglio spirituale amava ripetere: “vita nascosta in Dio!”, a significare
che nessun bene può essere superiore all’intimità tra l’anima e il suo Signore. E sappiamo ancora che Padre Giangiuseppe
Scialdone, ministro provinciale dei Frati
Minori Osservanti, testimoniò al Processo di
beatificazione che Maria Luigia Velotti si
era manifestata in sogno ad una pia terziaria
di sua conoscenza, di nome Maria Angela
Giuda. Avendole questa domandato, come
fosse giunta a quel grado di virtù per cui la
vedeva nel sogno circonfusa di gloria, la beata rispose: “Perché ho vissuta nascosta con
Gesù Cristo in Dio”.
Dopo aver evocato in tal modo la fisionomia spirituale della beata (invocatio), la preghiera colletta, riprendendo il tema di Col
3,2, chiede per i fedeli il dono di “ricercare
costantemente i beni celesti, per partecipare
in eterno della tua gloria” (supplicatio).
Vivere con il pensiero rivolto alle cose del
cielo fu l’atteggiamento costante di Maria
Luigia Velotti, e lo fece con tale intensità che

si manifestarono in lei, anche esteriormente
i segni della sua esperienza mistica: estasi,
visioni, levitazioni. Lo stesso primo confessore, padre Filippo Antonio da Domicella,
lasciò memoria scritta di quanto andava osservando nella sua devota penitente. Da lui
apprendiamo come la beata fu favorita più
volte dalla visione di Gesù che in sembianze
di bambino o di adolescente si degnava di
giocare con lei, colmandola di dolcezza. E
ancora che il 19 settembre 1853, essendo lui
presente, Maria Luigia per lungo spazio di
tempo fu resa misticamente partecipe alla
passione di Gesù, mostrandosi come inchiodata ad una invisibile croce di dolore e
di amore. Frequenti furono le apparizioni
della Madonna, della Maddalena e di San
Francesco, il santo che più amava e che desiderava in tutto imitare.
L’autentico cammino di santità della
beata, segnato da queste esperienze di cielo,
fu confermato in maniera ben più eloquente
dall’esercizio eroico delle virtù della vita cristiana, a cominciare dalla carità e dall’umiltà. Furono queste due virtù che spinsero
la Velotti ad avere un’attenzione tutta particolare per i più poveri ed abbandonati del
suo tempo, per le bambine del popolo prive
di famiglia e di istruzione, per gli ammalati
nelle proprie case, per chiunque avesse bisogno di un soccorso materiale e spirituale.
Esercitando in pienezza la carità, mediante
il dono della propria vita e con l’avvio della
sua umile famiglia religiosa, ella seppe inserirsi nella straordinaria storia della carità
sociale della Chiesa di Napoli del XIX secolo, che ci raggiunge nel tempo e che si estende ovunque le sue figlie sono presenti.
Giovan Giuseppe Califano, ofm,
postulatore generale
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Sono quasi 2.000 i corpi senza vita e quasi 10.000 i feriti provocati dal terremoto
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Il coraggio di amare la vita
@ don Mimmo Battaglia *
Buongiorno a tutti! Credetemi, è davvero
bellissimo, oggi, stare qui in mezzo a voi, a
tutti voi; lo è per me e mi auguro che sia così
anche per ciascuno di voi.
Oggi in questa cattedrale, in qualche modo è rappresentato tutto il mondo ed è bellissimo perché siamo tutti figli, figli benedetti. E, se siamo figli, vuol dire che siamo
tutti fratelli, fratelli e sorelle. Tutti. Tutti
uguali dinanzi alla bellezza di un Dio che è
amore, solo amore, sempre amore. E noi oggi, anche celebrando la festa di Maria
Assunta in cielo, stiamo celebrando l’amore
di Dio. Un amore che non si arrende, un
amore che ti viene sempre incontro, un
amore che ti rimette sempre in piedi. Vi prego, lasciatevi raggiungere dalla bellezza di
questo amore. Perché sarà sempre l’amore
di Dio a rimetterci in piedi.
Oggi vorrei invitarvi a riflettere sul significato della bellezza. Quella bellezza che sta
risplendendo in questa chiesa questa mattina attraverso il volto di ognuno di voi. Volti
diversi ma volti bellissimi; ognuno di voi
unico volto. Volto benedetto e amato da Dio.
Tutti noi, unico volto di Dio. Perché vi invito
a riflettere sulla bellezza? Perché anche la liturgia di oggi, questa festa in onore di Maria
Assunta in cielo, è una festa che ci riporta al
senso della bellezza; sarà la bellezza a vincere su ogni forma di violenza. Fratelli e sorelle, siamo tutti chiamati a credere nella bellezza, a difendere la bellezza.
La Parola che abbiamo ascoltato questa
mattina, che è una Parola bella, ricca, importante per la nostra vita, ci invita proprio
a riflettere sul senso della bellezza. Che è la
nostra stessa vita. la nostra stessa vita è bellezza. Anche quando è segnata dalla fatica,
è bellezza. Avete visto tutti cosa è accaduto
in chiesa prima dell’annuncio del Vangelo.
Questi nostri amici con il loro canto hanno
portato il Vangelo all’altare e lo hanno fatto
danzando. Lo hanno fatto in gruppo, insieme, quasi un corteo e al centro c’era il
Vangelo. Ecco cosa vuol dire vivere la fede,
ecco che cos’è il cristianesimo, ecco cos’è la
vita cristiana: è mettere al centro il Vangelo,
è danzare la vita attorno a quel Vangelo.
Danzare la vita significa vivere la vita, con le
sue luci e le sue ombre; amarla nonostante
le difficoltà, capaci di andare ogni giorno
sempre fino in fondo, senza arrendersi mai.
Senza darsi mai per vinti.
Ecco la bellezza della vita, ecco cosa vuol
dire mettere al centro della nostra vita il
Vangelo. E notate, questo passaggio particolare che vale per ognuno di noi per quello
che noi viviamo: c’è un’umanità, un’umanità di questi nostri fratelli, che poi rappresentano l’umanità di ognuno di noi, di tutti
noi, c’è un’umanità che cammina. E a volte
è un’umanità ferita, però cammina. È un’umanità dolente, però cammina. È un’umanità che cade, ma si rialza e cammina. È
un’umanità che non si arrende, ma va avanti. Permettetemi di dirvi che Dio, ed è il senso del salmo che abbiamo cantato, è incantato, è invaghito, è innamorato di questa
umanità, della bellezza di questa umanità.
In quella umanità c’è ognuno di noi, perché
ognuno di noi è umanità ferita, ma cammina, va avanti. Umanità dolente ma non si ferma, va avanti, va oltre. Umanità che cade e
si rialza. Va avanti, va oltre. C’è una forza incredibile che è dentro ognuno di noi, è la forza di Dio. Perché la forza di Dio è intrecciata
alla nostra forza, la vita di Dio è intrecciata
alla nostra vita. La speranza è intrecciata
con la nostra speranza, per cui anche noi
possiamo essere e diventiamo segni di speranza.
Nella prima lettura si legge di una donna
vestita di sole, che combatte contro un drago; è incinta e grida per le doglie del parto.
Questa donna vestita di sole non rappresenta soltanto Maria, rappresenta la Chiesa.
Rappresenta
la
nostra
umanità.
Rappresenta ognuno di noi. Che cosa vuol
dire una donna vestita di sole che combatte
contro un drago e che sta per partorire?
Significa una cosa molto semplice: che tutti

noi, tutti, ognuno con la sua storia, ognuno
con la sua vita, è chiamato a essere creatura
luminosa. Questo significa vestito di sole.
Creatura luminosa. Luminosi nello sguardo, luminosi nei pensieri, luminosi nei giudizi, luminosi nella semplicità. Trasparenti
nella vita, capaci sempre di donare vita, di
trasmettere vita, di portare vita. E oggi, fratelli e sorelle, questo è ciò di cui ha bisogno
il nostro mondo, questo è ciò di cui ha bisogno la nostra città. Questo è ciò di cui ha bisogno quell’ambiente in cui noi viviamo la
nostra vita. Tutti capaci, insieme, di trasmettere vita, di donare vita, di portare vita.
Coraggiosi nel combattere contro ogni male, ogni forma di male perché la bellezza è
più forte di ogni violenza. Fermati, guardati
dentro, guardati nel cuore, prova a pensare
a quella bellezza che sta abitando il tuo cuore. Quel pezzo di cielo, di Dio, che è dentro
di te. È lì la tua forza, il senso e il segreto della tua dignità, il senso e il segreto della tua libertà. Scegli sempre di stare dalla parte della
libertà, scegliendo di stare dalla parte della
vita. Senza scoraggiarti mai, senza sentirti
mai solo. Senza darti mai per vinto.
Oggi, in questo giorno di Ferragosto, mi
è impossibile non pensare a tutte quelle persone che, come tanti di voi, stanno facendo
fatica. Sono persone sole, sono persone negli ospedali, ammalati, nelle case di cura.
Sono tante le persone che hanno perso la casa, troppe le persone che hanno perso il lavoro. Io in questo periodo ne ho incontrate
tante. Vi prego, non sono numeri. Sono persone, sono storie, sono volti, sono nomi, sono dignità. Ma la cosa bella che mi ha sostenuto in tutto questo tempo è che accanto a
queste persone ne ho viste altre che si sono
messe accanto per aiutare, per dare coraggio perché queste persone non si sentissero
sole. Per dire loro: io ci sono. E la cosa bella
è che lo hanno fatto e lo fanno nel silenzio,
senza clamore, nel nascondimento, nell’umiltà. Sono tutte quelle persone che hanno
fatto la scelta dell’umano contro tutto ciò
che è disumano, dell’amore contro il disamore, della solidarietà contro l’indifferenza.
E sono coloro che reggono le sorti della storia, della nostra storia. Scegliete di stare
sempre da quella parte. Scegliete di stare
dalla parte della vita, difendendo la vita.
Imparando ad avere il coraggio di amare la
vita e di vivere la vita. Perché questa, fratelli
e sorelle, quella fatta nel silenzio, nel nascondimento, è la vera solidarietà. La solidarietà fatta sotto i riflettori è ambigua. Quella
solidarietà che ha bisogno delle pagine dei
giornali o delle luci della ribalta non è la vera
solidarietà. Io dico sempre e non mi stanco
di ripeterlo: quando fate la carità, fatela sempre in modo che i poveri ve la possono perdonare.
Vi racconto questa storia e poi concludo
con due pensieri. Qualche settimana fa, sono stato a visitare un quartiere qui a Napoli

perché avevo un incontro con una comunità
parrocchiale. Prima di andare nella chiesa
grande dove mi stavano aspettando per un
momento di preghiera, sono andato a visitare una chiesetta, a circa 800 da lì. Questa
chiesetta è stata restaurata e sono state messe a disposizione alcune stanze per i bambini del quartiere, non avendo altri spazi. Lì i
bambini si incontrano per giocare e ci sono
anche alcune stanze per accogliere persone
in difficoltà. È stato un momento bello per
me entrare in questa chiesetta; poi sono entrato nelle stanze e c’era una persona su una
carrozzina, disabile, più o meno di 35 anni.
Mi parla a fatica, mi racconta la sua storia e,
a un certo punto, mi esprime un desiderio,
io ero convinto che mi stesse esprimendo un
suo desiderio per la sua vita e invece mi stava
esprimendo un desiderio che era un sogno
per due suoi amici che si prendono cura di
lui. Questa per me è stata una cosa bellissima, mi sono detto che solo i poveri sanno
davvero sognare e sanno sognare anche per
conto terzi. Cioè sanno sognare anche per gli
altri. Voi siete tutti poveri, siamo tutti poveri
ed è bello poter sognare anche per gli altri.
Perché sognare da soli è solo un sogno, ma
sognare insieme è l’inizio della realtà.
Poi, accompagnato dal parroco, da un
gruppo di persone e da questa persona sulla
carrozzina, sono andato nella comunità parrocchiale. Siamo andati a piedi ed è bellissimo vivere l’esperienza della strada, perché è
sulla strada che tu incontri la fatica, perché
sulla strada fai i conti con la speranza, è sulla
strada che tu tocchi con mano la vera solidarietà e l’amicizia. È stato bellissimo per me
quel giorno stringere tante mani, e accarezzare tanti volti.
Prima di arrivare in chiesa vedo una signora che corre verso di me, mi abbraccia e
poi mi accompagna verso la chiesa, fermando le macchine perché doveva passare l’arcivescovo. La conoscevano tutti perché è una
di quelle signore che sta lì a cercare l’elemosina. Quando siamo arrivati davanti all’ingresso della chiesa ho visto una sedia davanti alla porta e un cestino, era il posto dove lei
raccoglieva le offerte da parte di chi entrava
in chiesa. A un certo punto, prima di entrare,
si presenta col cestino e mi dice: mi dai qualcosa? Io, dico la verità, avevo in tasca solo
cinque euro, le ho prese e messe nel cestino.
Poi sono entrato in chiesa per l’incontro con
la comunità. È entrata anche la signora che
ha ascoltato quello che ho detto; ho raccontato quello che ho visto nella chiesetta precedente, i ragazzini che giocavano e soprattutto il sogno, il desiderio di quella persona
disabile che sognava per i suoi amici.
Terminato l’incontro, mentre stavo per
uscire, questa signora viene di nuovo vicino
a me. Dentro di me pensavo: adesso cosa
vorrà, le ho già dato ciò che avevo. Lei mi porta in disparte, mi consegna una busta e mi
dice: tu quando sei entrato qui mi hai dato

cinque euro. Io ti consegno questo. È tutto
quello che ho raccolto oggi, ti prego dallo tu ai
poveri che sono i miei fratelli. Capite?
Capite? Sapete cosa c’era in quella busta?
C’erano 25 euro. Tutto quello che aveva raccolto nella giornata. Dallo tu ai poveri che sono i miei fratelli, e lì ti spiazza la vita. Questo
è il modo del Signore di operare nella nostra
vita. Capite fratelli e sorelle, ognuno di noi
può essere questo segno di speranza, è lì che
cogli la forza della bellezza. Della bellezza
della vita, della tua vita. Capisci che i poveri
ti insegnano a leggere il Vangelo, non ti danno solo i loro problemi. Ti danno la loro forza, che è una forza liberante. Ti danno la loro
amicizia, il loro amore. Ti danno i loro sogni
e ti portano a sognare anche per gli altri, per
un mondo nuovo che tutti possiamo costruire, che tutti siamo chiamati a costruire.
Allora, hanno senso le parole di
Elisabetta e di Maria nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Elisabetta dice: benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. La prima parola di Elisabetta è una parola di benedizione ed è un messaggio per
tutti quanti noi, perché anche noi possiamo
benedire la vita. Benedici la vita. Benedici la
tua vita. Benedici la vita delle persone che ti
stanno accanto. Benedici l’altro, l’altra, perché l’altro è una benedizione per te. Ognuno
di voi è una benedizione per la mia vita. Io
posso essere una benedizione per la tua vita.
Dio ci ha benedetti da sempre, nei nostri
momenti difficili, nei momenti della fragilità, nei momenti della debolezza siamo
sempre benedetti, perché Dio è accanto a
noi, non ci abbandona mai. È la nostra forza, è la nostra speranza.
È l’amore che ci rimette sempre in piedi.
Vi prego benedite la vita. Io ti benedico, benedico te, benedico ognuno di voi perché
siete benedizione di Dio per la mia vita.
Dobbiamo imparare a benedirci, a benedire
la vita. Che Dio è bene per la vita e il modo
di dire bene della vita che abbiamo è quello
di amare la vita. Amarla, vivendola. Senza
darci mai per vinti. Benedite la vita e lasciatevi benedire. Non alzate muri, abbiate fiducia, ritrovate il senso della fiducia perché la
Parola che abbiamo ascoltato oggi è una
Parola che ci invita ad avere fiducia, perché
non sarà il male a vincere ma la bellezza, il
bene, l’amore. Scegli di stare sempre dalla
parte della vita.
E poi la parola di Maria. L’anima mia magnifica il Signore. Perché Maria può cantare
quel canto? Perché ha capito Dio, ha capito
Dio.
E dove coglie la bellezza di Dio? Provate
a immaginare la scena: Elisabetta e Maria
che si incontrano dopo tanto tempo, due
donne che si abbracciano e in quell’abbraccio sussulta la vita. Maria può cantare il suo
magnificat perché si è sentita abbracciata,
perché ha abbracciato. Oggi in questa chiesa siamo tanti, provenienti da ogni parte del
mondo, mi piace chiudere così con questa
immagine: siamo partiti con questa danza
con al centro il Vangelo. Gesù al centro e attorno a Gesù, danzare la vita. Chiudo questa
riflessione con un abbraccio, con un abbraccio. Il mio abbraccio verso di te, verso
tutti quanti noi, un abbraccio unico, un abbraccio di fratelli e di sorelle, figli benedetti
e amati dal Padre che è amore, solo amore e
sempre amore.
Guardate Maria, rivolgete a lei il vostro
sguardo e lasciatevi raggiungere dalla sua
benedizione che è una benedizione di speranza, di luce.
È quella benedizione di cui tutti abbiamo bisogno. Perché è la benedizione sul male di vivere, sulle solitudini patite, sulle tenerezze negate, sui figli che sbagliano, sugli
anni che passano, sul decadimento di questo corpo, ma soprattutto sul coraggio, il coraggio di vivere e di amare. La Madonna vi
benedica, vi accompagni e voi possiate sentire ogni giorno nel cuore, sulla vostra vita la
sua benedizione. Amen e auguri a tutti di
buona festa.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Un ricordo di monsignor Ugo Grazioso a sei anni dalla scomparsa

Apostolo del diaconato permanente
di Gaetano Marino

Sono trascorsi sei anni dalla dipartita di monsignor Ugo Grazioso. Non si
può dimenticare un sacerdote che ha
dato tutto se stesso: tempo, attenzione,
cura, formazione e accompagnamento
ai nascenti diaconi permanenti; un vero
pastore che, ricevuto il mandato dal
compianto Cardinale Corrado Ursi, è
stato disponibile ed obbediente nel dire
sempre “sì”, caricandosi di un ministero
che in altre regioni italiane stentava a
decollare.
Il Cardinale credeva in una “Chiesa
tutta ministeriale” e, avendo partecipato al Concilio Vaticano II, era convinto
che si dovesse percepire la voce dello
Spirito e dare la possibilità di un cammino di presenza, di incontro, un nuovo
modo di essere Chiesa, scoprendo che la
collaborazione con i diaconi poteva permettere un cammino verso la gente: iniziava un nuovo percorso pastorale per
proiettarsi verso gli altri, un inizio di
missionarietà che trovava una salda ri-

sposta in “una chiesa in uscita” e, considerando che, noi tutti siamo chiesa, è
necessario che prima di uscire dalle
mura parrocchiali dobbiamo uscire da
noi stessi e poi spingersi verso gli altri,
adoperando lo stesso loro linguaggio.
Don Ugo ci ha trasmesso questa importante peculiarità, ha dato una risposta al ministero. Ha inciso molto sul percorso della pastorale diaconale, ci ha
aiutati a scoprire il dono del diaconato
portandoci a capire con fatti e non parole la necessità di sporcarsi le mani. I suoi
insegnamenti e il suo esempio ci hanno
portato a contemplare la grandezza di
Dio che si adatta alla nostra nullità per
amare con il nostro amore, per operare
con le nostre mani, coinvolgendoci nel
Suo disegno di amore.
Credo che abbia segnato un’orma
profonda nella storia del diaconato della città di Napoli e che rimarrà nel tempo in tutti coloro che credono in questo
ministero.

La sacra effige della Madonna della Medaglia Miracolosa

Riprende il Pellegrinaggio
Lo scorso 11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco
è iniziato il pellegrinaggio in Italia dell’effige della Madonna della Medaglia
Miracolosa, in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina
Labouré, iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione
con la Famiglia Vincenziana.
Dopo la pausa estiva, dal 5 settembre riprende da Asti il pellegrinaggio con tappe
nel Monregalese e Cebano.
Anche oggi, come nel 1830, il mondo è sconvolto dalla povertà, dalla violenza,
dall’emergenza sanitaria ed economica. La Santa Vergine ci invita ai piedi dell’altare e dopo 190 anni, continua a vegliare su di noi perché il suo amore verso l’umanità è irrevocabile! Era la notte tra il 18 e il 19 luglio 1830 quando Caterina Labouré
una giovane Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, vide la Santa Vergine con
cui ebbe un lungo incontro. Tra le parole della Santa Vergine: “I tempi sono molto
tristi.
Disgrazie verranno ad abbattersi sulla Francia. Il mondo intero sarà sconvolto
da calamità di ogni genere. Ma tu vieni ai piedi di questo altare, qui le grazie saranno sparse su tutte le persone che le chiederanno con confidenza e fervore… ho sempre vegliato su di voi”. Ancora il 27 novembre 1830 Caterina Labouré vide la Santa
Vergine con un piccolo globo (che rappresenta l’umanità) tra le mani; ne contemplò la bellezza e accolse la missione di far coniare una Medaglia: “le persone che la
porteranno riceveranno grandi grazie!”.
I Vincenziani, fedeli alla Parola di Dio e ispirati dal proprio plurisecolare carisma che li chiama a servire Dio nei poveri, con l’iniziativa di Maria Pellegrina desiderano ricordare che ancora oggi la Santa Vergine ci invita ai piedi dell’altare.
Domenica 5 settembre la sacra effige verrà portata ad Asti, al Santuario della
Beata Vergine del Portone dove verrà accolta alle 9, verranno celebrate le Ss. Messe
alle 10 e alle 17.30 e il Rosario con la supplica alle 16.45. Il 6 settembre la sacra effige giungerà a Ceva dove verrà accolta in Duomo alle 17 con la celebrazione solenne dei Vespri: alle 18 verrà celebrata la s. Messa con meditazioni mariane, alle
20.30 verrà pregato il Rosario eucaristico e fino alle 22 sarà possibile confessarsi.
Il giorno successivo, martedì 7 settembre, sarà dedicato alle vocazioni cebane: dalle 8 alle 9 verrà esposto il SS. Sacramento, verrà pregato il Rosario e recitate le Lodi
Mattutine con al termine la benedizione eucaristica.
Fino alle 10 sarà possibile confessarsi e alle 10.30 si terrà la celebrazione eucaristica dei sacerdoti e religiosi cebani che hanno svolto il ministero nella parrocchia e verrà ricordato il 60esimo di sacerdozio di don Gian Carlo Galliano. Dalle
12 alle 17 ci saranno turni organizzati di mezz’ora in compagnia di Maria davanti
alla statua della Vergine e alle 17 verranno celebrati i Vespri, il S. Rosario e si terrà
il saluto alla sacra effige che verrà portata a Dogliani dove arriverà alle 19 nella
Cappella della Madonna delle Grazie a Lei dedicata.
In serata, alle 20 l’ introduzione con la preghiera del S.Rosario e alle 20,30 la celebrazione della S. Messa. L’8 settembre alle 8,30/9,00 la celebrazione della funzione Mariana e quindi il saluto e partenza per Sale Langhe dove arriverà alle
10,30. A seguire alle 11 l’Accoglienza con la preghiera del S. Rosario e la compagnia
a Maria. Alle 17 sarà celebrata la S. Messa. In serata alle 19 la sacra effige giungerà
a Bagnasco dove alle 20 si terrà la Funzione Mariana davanti alla tela della
Natività. Il 9 settembre al mattino in parrocchia le celebrazioni e la preghiera individuale e alle 14 la partenza della statua della Madonna della medaglia miracolosa per Garessio dove alle 15,30/16,00 verrà celebrata la S. Messa nella Casa di riposo. Alle 20,00 la sacra effige verrà portata nel Santuario della Madonna delle
Grazie a Valsorda dove si terrà la Veglia Mariana notturna.

Il 10 settembre alle ore 08.00 ci sarà la Celebrazione in Santuario e quindi il saluto e la partenza per Frabosa dove alle 11,00 si terrà l’Accoglienza, alle 11.30 si
terrà la recita dell’ora media e la preghiera dell’Angelus seguita dalla benedizione
e dalla distribuzione della medaglia miracolosa, con successiva veglia di preghiera
animata. Alle 13,30 il rosario meditato e l’Atto di consacrazione alla Vergine Maria,
alle 14.30 il saluto e la partenza della sacra effige per Villanova di Mondovì dove,
preceduta dalla compagnia a Maria, alle 18.30 verrà celebrata la Santa Messa al
termine della quale ci sarà il saluto e la partenza per la Comunità delle Suore missionarie della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.
Alle 20,00 l’arrivo, il Santo Rosario e la Veglia Mariana notturna. Sabato 11
settembre alle 15.30 la Santa Messa con Ricorrenze Comunitarie e alle 16,45 il saluto e la partenza per il Santuario di Vicoforte, il Santuario Regina Montis Regalis
dove alle 17,30 verrà pregato il S. Rosario, alle 18,00 verrà celebrata la S. Messa
prefestiva seguita dalla Preghiera individuale. Domenica 12 settembre, solennità
del Santo Nome di Maria, nel Santuario Regina Montis Regalis verranno celebrate
le SS. Messe alle 9 e alle 11.
Nel pomeriggio la sacra effige giungerà al Santuario di Nostra Signora del
Deserto a Millesimo in provincia di Savona dove alle 16 verrà recitato il Rosario e
celebrata seguire la S. Messa a conclusione del pellegrinaggio nella diocesi di
Mondovì.
Al termine della Visita di Maria nel Monregalese e Cebano la sacra effige verrà
portata a Milano.
La Vergine della Medaglia Miracolosa continua ancora oggi, dopo 190 anni, a
vegliare sull’umanità intera e viene pellegrina a visitare e incontrare le Comunità
ecclesiali sparse per l’Italia compiendo così la promessa d’amore contenuta nel suo
Messaggio: “Io stessa sarò sempre con voi … abbiate fiducia … non scoraggiatevi”.
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L’incontro dell’Ordo virginum delle Chiese italiane, organizzato in modalità
mista, con relazioni online e gruppi di studio in presenza, a livello diocesano
o interdiocesano, con la partecipazione di oltre trecento tra vescovi,
delegati, consacrate e donne in formazione

«A

bbiamo bisogno di comunicare, di scoprire le ricchezze di
ognuno, di valorizzare ciò che
ci unisce e di guardare alle differenze
come possibilità di crescita nel rispetto di
tutti». Queste parole dell’enciclica di papa
Francesco, Fratelli tutti, hanno dato il titolo all’Incontro dell’Ordo virginum delle
Chiese italiane, organizzato in modalità
mista, con relazioni online e gruppi di studio in presenza, a livello diocesano o interdiocesano. All’appuntamento vissuto il 20
e 21 agosto, promosso dal Gruppo per il
collegamento nazionale, hanno partecipato oltre trecento tra vescovi, delegati, consacrate e donne in formazione anche di
altri Paesi, come Germania, Turchia e
Malta.
Quest’anno l’incontro ha offerto l’occasione per riflettere e approfondire il tema
della formazione, intesa come esperienza
discepolare che avvicina a Cristo e consente di conformarsi sempre più a lui. Un percorso che non può avere un termine ma
che accompagna l’intera esistenza e
riguarda la dimensione umana, spirituale
e culturale della persona.
Ad aprire la due giorni è stato il saluto
di mons. Oscar Cantoni, già delegato Cei
per l’Ordo virginum che, insieme a Gloria
Mari, ha presentato il Percorso formativo:
dal discernimento alla consacrazione, pubblicato negli stessi giorni dall’editrice
Áncora. Il sussidio, frutto dell’esperienza
sinodale vissuta nell’ultimo quinquennio
da vescovi, delegati, consacrate e donne in
formazione delle diocesi italiane, coordinata dal Gruppo per il collegamento, cerca
di approfondire le reali esigenze di chi si
trova impegnata a realizzare il cammino
vocazionale in vista della consacrazione.
A riguardo mons. Cantoni ha ricordato:
“fin dall’inizio del mio mandato, avevo
proposto di preparare collegialmente, sulla base di quanto è maturato nelle singole
chiese locali, un testo base che interpretasse l’iter di formazione in vista della consacrazione verginale, da mettere poi a
disposizione di tutti, in particolare di quelle diocesi che hanno da poco iniziato l’Ordo virginum e che chiedono suggerimenti
e aiuto proprio in tema di formazione”. Da
qui è nato un’interessante e intenso laboratorio sinodale che “ha coinvolto tante
consacrate di tutte le diocesi, per preparare un elaborato, che vi viene consegnato
proprio in questi giorni e che diventa un
modello a cui le diocesi potranno ispirarsi
per aiutare quante si preparano alla consacrazione verginale”.

Dal discernimento
alla consacrazione
di Giuseppina Avolio*

Basilica
San
Domenico
Maggiore
in
Napoli
“Questa esperienza – ha spiegato mons.
Cantoni – è stata una bella occasione per
vivere di fatto un cammino sinodale, frutto
di un ascolto sincero e di un discernimento comunitario molto accurato, con una
vivacità di proposte e di suggerimenti, di
cui potranno fare tesoro come modello
anche le altre forme di vita consacrata”.
Venerdì 20 c’è stata anche la relazione a
due voci Un Ordo di sorelle discepole. Femminilità e sequela, tenuta da Rosalba
Manes e Paola Pellicanò, che ha invitato le
partecipanti a riconoscersi in una storia di
alleanza per vivere l’apprendistato della
sequela Christi da discepole missionarie.
“Un apprendistato che dà accesso alla propria identità di figlie e di spose che permettono al divino Artista di forgiare il loro
cuore per entrare nell’ordine dell’amore e
divenire comunione di sorelle che, nella
grazia di una verginità materna, sanno
vivere la diakonia del dono di sé”.
Il primo giorno si è chiuso con la Veglia
di preghiera Un cammino di grazia sui passi del Maestro, preparata e animata dalle
consacrate della Puglia.
La giornata di sabato 21 è stata dedicata alla riflessione sulla formazione permanente con un Seminario, guidato dal Gruppo di lavoro sulla formazione. “Indipendentemente dal momento di vita che si

attraversa – ha spiegato Marzia Rogante,
introducendo i lavori - può presentarsi
qualche situazione critica per cause esterne o personali.
Ed è in questi momenti che gioca un
ruolo fondamentale il processo di formazione umana personale in cui la consacrata ha potuto impegnarsi e mettere le basi
per adottare un atteggiamento docile alle
esperienze della vita e resiliente di fronte
alle difficoltà”.
Il laboratorio sulla formazione permanente ha chiesto a tutte le diocesi di far
pervenire il proprio apporto alla stesura
del Percorso formativo permanente. A conclusione, il ringraziamento del Gruppo per
il collegamento nazionale che ha espresso
riconoscenza ai numerosi partecipanti
“per aver accolto l’invito a vivere insieme
al proprio Ordo queste giornate, per crescere nell’amicizia, nel bene gratuitamente
donato e ricevuto, in una condivisione
costantemente ricercata, che ci consente
di sperimentare che l’Ordo è chiamato ad
essere casa e scuola di comunione. Una
comunione forte e sincera, fatta di stima,
collaborazione, ascolto reciproco, perché
solo così prende corpo la parola di Gesù
che chiede di essere a servizio dei fratelli”.
* Gruppo per il collegamento nazionale
dell’Ordo virginum

Nel mese di luglio scorso
presso il santuario
della Madonna dell’Arco
in Sant’Anastasia (Na)
si è celebrato il Capitolo
provinciale elettivo dei Frati
Predicatori
(domenicani)
della Provincia
di S. Tommaso D’Aquino
in Italia.
Ed è stato eletto il nuovo
Provinciale della suddetta
Provincia, p. Francesco
Maria Ricci, O.P,
già priore del convento
di S. Domenico Maggiore
in Napoli.
Nello stesso mese
la comunità domenicana
del suddetto convento
ha eletto il nuovo Priore –
Rettore del convento
e Basilica di S. Domenico
Maggiore p. Gerardo Maria
Imbriano O.P.

Papa Francesco: tre nuovi venerabili
Maria Cristina Cella Mocellin, Enrica Beltrame Quattrocchi e padre Placido Cortese
Papa Francesco il 30 agosto ha ricevuto in udienza
il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi.
Durante l’udienza, si legge nel Bollettino della Sala
Stampa vaticana, “il Sommo Pontefice ha autorizzato
la medesima Congregazione a promulgare i decreti riguardanti le virtù eroiche del servo di Dio Placido
Cortese (al secolo: Nicolò), sacerdote professo
dell’Ordine dei Frati minori conventuali; nato il 7 marzo 1907 a Cherso (oggi Croazia) e morto a Trieste
(Italia) in novembre 1944; le virtù eroiche della serva
di Dio Maria Cristina Cella Mocellin, fedele laica e madre di famiglia; nata il 18 agosto 1969 a Cinisello
Balsamo (Italia) e morta a Bassano del Grappa (Italia)
il 22 ottobre 1995; le virtù eroiche della serva di Dio
Enrica Beltrame Quattrocchi, fedele laica; nata il 6
aprile 1914 a Roma (Italia) e ivi morta il 16 giugno
2012.
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“Gesù non vuole esteriorità”
e “la lamentela chiude le porte a Dio”
Le parole del Santo Padre all’Angelus
“Il Vangelo della liturgia di oggi mostra alcuni scribi e farisei stupiti dall’atteggiamento di Gesù. Sono scandalizzati perché i suoi discepoli prendono cibo senza compiere prima le tradizionali
abluzioni rituali. Pensano tra sé:
‘Questo modo di fare è contrario alla
pratica religiosa’ (cfr Mc 7,2-5). Anche
noi potremmo chiederci: perché Gesù e
i suoi discepoli trascurano queste tradizioni?”.
Così si è espresso Papa Francesco ieri all’inizio dell’Angelus di domenica 29
agosto. “Perché Gesù non ci bada?
Perché – ha spiegato il pontefice – per
Lui è importante riportare la fede al suo
centro.
Nel Vangelo lo vediamo continuamente: questo riportare la fede al centro. Ed evitare un rischio, che vale per
quegli scribi come per noi: osservare
formalità esterne mettendo in secondo
piano il cuore della fede. Anche noi tante volte ci ‘trucchiamo’ l’anima. La formalità esterna e non il cuore della fede:
questo è un rischio. È il rischio di una
religiosità dell’apparenza: apparire per
bene fuori, trascurando di purificare il
cuore. C’è sempre la tentazione di ‘sistemare Dio’ con qualche devozione esteriore, ma Gesù non si accontenta di
questo culto. Gesù non vuole esteriorità, vuole una fede che arrivi al cuore”.
“Spesso pensiamo che il male provenga soprattutto da fuori: dai comportamenti altrui, da chi pensa male di noi,

dalla società”, ha osservato Bergoglio.
“Quante volte incolpiamo gli altri, la società, il mondo, per tutto quello che ci
accade! È sempre colpa degli ‘altri’: è
colpa della gente, di chi governa, della
sfortuna, e così via. Sembra che i problemi arrivino sempre da fuori. E passiamo il tempo a distribuire colpe; ma
passare il tempo a incolpare gli altri è
perdere tempo. Si diventa arrabbiati,
acidi e si tiene Dio lontano dal cuore.

Come quelle persone del Vangelo, che si
lamentano, si scandalizzano, fanno polemica e non accolgono Gesù. Non si
può essere veramente religiosi nella lamentela: la lamentela chiude le porte a
Dio”.
Quindi “chiediamo oggi al Signore
che ci liberi dal colpevolizzare gli altri…
Domandiamo nella preghiera la grazia
di non sprecare tempo a inquinare il
mondo di lamentele, perché questo non

è cristiano. Gesù ci invita piuttosto a
guardare la vita e il mondo a partire dal
nostro cuore.
Se ci guardiamo dentro, troveremo
quasi tutto quello che detestiamo fuori.
E se, con sincerità, chiederemo a Dio di
purificarci il cuore, allora sì che cominceremo a rendere più pulito il mondo.
Perché c’è un modo infallibile per vincere il male: iniziare a sconfiggerlo dentro
di sé”.

Sui sentieri del cammino di Santiago
di Compostela
Giovani e adulti hanno percorso gli ultimi sei chilometri, dal Monte della Gioia alla porta santa, nella cattedrale,
in cui è custodita la tomba dell’apostolo Giacomo
(Sir) Dal Monte do Gozo, il Monte della Gioia, alla cattedrale di Santiago di
Compostela. Solo sei chilometri, il tratto finale del cammino, sulle orme dell’apostolo Giacomo, ma un tratto ricco di sensazioni e di emozioni per i pellegrini della
diocesi di Roma. Un tratto dove ciascuna storia personale ha incrociato una tradizione e una spiritualità. La meta, desiderata da loro, come da coloro che si avviano
sui quei sentieri, è la porta santa della basilica, segnata dalla conchiglia, ultimo
simbolo per coloro che giungono a destinazione.
Giovani e adulti, le differenze d’età non contano tra i pellegrini, tutti accomunati
dal desiderio di riaccendere la loro spiritualità. Tanta l’emozione per loro e anche
per le persone che hanno chiesto di portare ai piedi della tomba di san Giacomo
pensieri e preghiere, come conferma Eloisa, poco più di trent’anni e una grande vivacità. Per un’altra pellegrina, Rita, “il desiderio di camminare verso Gesù e di sperimentare la vita del pellegrino è il motore che l’ha mossa sui sentieri di Santiago”.
“Era da tanto tempo che desideravo percorrerli, ne avevo sentito parlare. Mi sono
sentita chiamata a questo incontro e con gioia l’ho accolta”. C’è poi chi già compie
un percorso di altruismo che qui può trovare “un perfezionamento”: è il caso di
Maria Cristina, che ha dato vita a una fondazione, nel solco dell’impegno del marito oncologo, scomparso prematuramente, a sostegno della ricerca e dell’assistenza medica. “Attraverso questo viaggio ho voluto cercare la radice del mio cammino
continuo. Il mio cammino personale è impostato sul dare aiuti agli altri perché farlo significa raggiungere la felicità. Qui posso trovare un perfezionamento, perché
si trova sempre difficoltà nell’incontro. E crescendo nella fede e nell’amore degli
altri si spera di poter fare ancora meglio”.
Antonietta, psicoterapeuta, racconta “la gioia di aver trovato la capacità di concentrarmi su una ricerca di senso che in questo momento è il mio interesse principale”. “Una ricerca di senso della vita, della spiritualità e del mio essere cristiano.
Il pellegrinaggio si inserisce in questa ricerca. Questa esperienza l’ho voluta fare
per capire quanto riuscissi a integrarmi con cose semplici, profonde ed essenziali.
Ho fatto questo cammino in silenzio con me stessa. Mi sono passati per la mente
mille pensieri: quello che sentivo era una calma profonda, un senso di calma”.
Il cammino di Patrizia nasce da un desiderio condiviso con il marito. “Volevo

percorrerlo con lui. Non c’è stata la possibilità di farlo assieme – dice -. Lui è morto
alla fine dello scorso anno. Ma su questi sentieri era con me. Era importante che
io venissi e sono felice di questo cammino. A guidare il gruppo, mons. Dario
Gervasi, vescovo ausiliare di Roma: “La nostra gioia è riscoprirsi pellegrini nella
vita. Questo piccolo percorso ci ha ricordato che siamo sempre in cammino verso
una meta che non perderemo mai se riusciamo a seguire il Signore. E questo ci fa
lasciare alle spalle quelle che sono le fatiche della vita”.
Per lui si tratta del primo pellegrinaggio alla guida di un gruppo da vescovo.
“Sentire questo dono che ho ricevuto mi fa capire ancora di più che cosa significa
essere legati a Cristo. Da parroco portavo con me la mia parrocchia e le persone
che chiedevano preghiere. Oggi ancora di più sento da vescovo il respiro della diocesi, tante persone unite nel nome di Cristo che sento vicine a me”.

Pastorale e Domenica
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5 settembre. Ventitreesima Domenica del Tempo Ordinario

Effatà, apriti!
Isaia 35, 4-7; Salmo 145; San Giacomo 2, 1-5; Marco 7, 31-37
Il Vangelo di questa domenica ci presenta la guarigione di un sordomuto, operata da
Gesù, nei pressi del lago di Galilea. Dove
Gesù interviene c’è sempre una trasformazione, un cambiamento, un passaggio, un
andare oltre. L’opera di Dio non è mai statica, fine a se stessa. Infatti, il Nazareno non è
venuto per fare miracoli; Egli non cerca visibilità, ma ascolto e accoglienza della Parola
che annuncia. Cristo è la Parola che ci dona
un cuore capace di amare, un cuore che sente, un cuore che parla. Toglie da noi il cuore
di pietra della sordità e del mutismo. Gesù
rende viva la vita. Non desidera essere accolto per ciò che fa, ma per ciò che dice; prima
di Lui e dopo di Lui la storia della salvezza
abbonda di prodigi. Il braccio di Dio non si
è mai accorciato! Con parole e opere Cristo
si manifesta e rende visibile, nella sua stessa
persona, il Volto del Padre che lo ha mandato a redimere il mondo, muore e risorge perché la morte non abbia più alcun potere.
Il segno compiuto dal Maestro ha un
profondo significato, che supera la semplice
guarigione fisica. I miracoli rimandano
sempre ad una realtà più grande, perché parlano e rivelano il Mistero nascosto da secoli.
La moltiplicazione dei pani e dei pesci, il cieco nato, la resurrezione di Lazzaro, il paralitico calato del tetto. Sono tutti eventi evangelizzanti, che preannunciano la vittoria
della vita sulla morte: la Pasqua del Signore.

In questo contesto va letto il brano evangelico di oggi. Ogni volta che celebriamo il
Battesimo, sacramento pasquale per eccellenza, siamo immersi nella morte di Cristo
per risorgere con Lui a vita nuova. Nella veglia, madre di tutte le veglie, con il rito
dell’Effatà ai neobattezzati si fa un augurio,
che nello stesso tempo è anche un mandato;
il ministro, toccando la bocca e le orecchie
del candidato,dice: “Il Signore Gesù, che fece
udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di
ascoltare presto la sua parola, e di professare
la tua fede, a lode e gloria di Dio Padre”.
I neofiti hanno sperimentato quanto è
buono il Signore e quanto la sua misericordia è eterna; essi portano dentro il fuoco ardente dello Spirito, che li rende capaci di
udire cose nuove e proclamare le meraviglie
del Signore. Quanti battezzati sono sordi
muti e!? Sordi al grido del povero, sordi alle
invocazioni di aiuto, sordi ad accogliere le
esortazioni, sordi perfino di fronte al proprio cuore e alla propria coscienza che grida: Effatà! Come deve essere difficile la vita
dei sordomuti! A tempo di Gesù non c’era il
linguaggio Lis, ma penso che anche oggi
tanti fratelli e sorelle che vivono questo disagio fisico, sperimentano tante limitazioni.
Ma c’è una sordità molto più pericolosa:
non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire! C’è una sorta di omertà in coloro che, pur
dicendosi cristiani, non ascoltano più la vo-

RECENSIONI

Verso l’Alto
Per la prima volta viene presentato, in modo agile e in un
linguaggio adatto ai giovani, il cammino spirituale che il San
Francesco di Sales, da oltre quattro secoli, propone per vivere
quotidianamente la santità a cui tutti siamo chiamati. Nel
2022 ricorreranno i 400 anni dalla morte del Santo e questo
libretto rappresenta un’occasione unica per riscoprire la sua
figura di pastore zelante e la sua ricetta della santità. Una ricetta facile, simpatica, carica di bontà e speranza. L’impianto
utilizzato, ispirato a una scalata in montagna con le sue tappe, soste, termini ed attrezzatura, rende simpatico e percorribile il cammino. Una pratica guida per quanti vogliono puntare in alto e camminare verso il Dio della vita e della gioia.
Gianni Ghiglione
Verso l’Alto. Cammino di vita cristiana
in compagnia di San Francesco di Sales
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 80 – euro 14,00

Il viaggio della vita
Il libro vuole essere un contributo per aiutare le persone
della terza età (ma non solo) ad affrontare la vita con un atteggiamento positivo. Un libro che svela come affrontare il
tempo nei suoi chiaro-scuri del pellegrinare terreno. Il testo
focalizza prioritariamente sui doni, le capacità e le possibilità
che la persona adulta ha a propria disposizione, le potenzialità e le “luci” spesso non utilizzate. Certo spesso ci sono situazioni delicate, difficili, piene di tanta sofferenza. Il
Signore però è presente e aiuta, e “tutto concorre al bene di
coloro che amano Dio” (Rm 8, 28). La vita è un viaggio, siamo
in cammino, il tempo è un dono, una possibilità di crescita e
di maturità. Ogni uomo e ogni donna sono protagonisti, la loro vita è nelle loro mani. La vita ci presenta anche tante difficoltà, molto dipende dal nostro atteggiamento. Davanti alle
varie prove siamo chiamati a fermarci, riflettere ed eventualmente ristrutturare il nostro stile di vita, di pensieri, sentimenti e azioni. Si tratta soprattutto di accogliere e crescere
nella parte affettiva, gustare e nutrirsi di ogni bene che la vita
ci offre. È necessario poi soprattutto aprire il nostro cuore a
Dio che attraverso la fede ci fa vivere alla sua presenza e ci fa
gustare il suo amore, piccolo acconto della pienezza di vita
che ci darà nel suo regno di luce e di gioia. Un volume ricco di
citazioni dei più grandi poeti, teologi e filosofi di tutti i tempi
e bellissime preghiere per ogni stagione della vita.
Vito Spagnolo
Il viaggio della vita. terza età e l’arte di vivere
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 160 – euro 9,90

ce del buon Pastore, non parlano più del Dio
della Speranza. Come è possibile restare
muti e sordi di fronte ai segni del nostro tempo? Come è possibile che il Vangelo del
Risorto non parli più all’uomo e alle donne
del tempo presente?
Infatti, non è possibile! Lo spirito sordo e
muto non può farci tacere, Gesù lo ha scacciato da noi.
Riappropriamoci del dono dell’ascolto,
aiutiamo i fratelli a confidarsi, ad alleggerire il loro cuore con la nostra disponibilità ad
accoglierli. Riappropriamoci del dono dell’esortazione, della consolazione, della fiducia.
Tanta sordità, tanto frastuono, tante persone sole perché non hanno nessuno con cui
comunicare. Quanta sordità in famiglia,
quanta solitudine nelle proprie case. Quante
parole andrebbero dette al momento opportuno, senza aver paura di compromettersi
per la verità. Quanti compromessi per non
parlare!
Effatà, apriti!
Signore, donaci un orecchio attento alla
tua Parola, pronto ad accogliere il Vangelo
della consolazione. Donaci una lingua da discepoli che sanno proclamare quanto è
grande il tuo amore. Sciogli i nodi, vinci la
durezza, guarisci le nostre ferite e fa di noi i
messaggeri della tua pace.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Eugenia Picco
Religiosa. A cento anni dalla morte – 7 settembre
Nasce a Crescenzago, presso Milano, nel 1867 da Giuseppe Picco e
Adelaide Del Corno. Il padre è un musicista dell’orchestra del teatro alla
“Scala” cieco. La madre è una donna frivola, che non ama il marito, ma il
denaro, il successo e i viaggi. Eugenia è spesso affidata ai nonni e incontra
i genitori solo nelle soste tra una tournée e l’altra, fino a quando un giorno
la madre torna sola, senza il marito, facendolo credere morto. Del padre,
Eugenia non saprà più nulla. Da questo momento la madre costringe la figlia ad andare ad abitare con lei e con il suo convivente. Eugenia cresce in
un ambiente irreligioso e moralmente guasto, dovendo fare i conti con i desideri mondani della madre e del convivente che la molesta e infastidisce.
Ma Eugenia sente in sé la chiamata alla santità e all’età di venti anni entra
nella Famiglia Religiosa delle Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria,
fuggendo da casa e subito accolta, compresa, amata dal Fondatore, il
Venerabile Agostino Chieppi. Semplice e umile, fedele e generosa, si dedica
alle alunne del Convitto delle quali è insegnante di musica, canto e francese;
alle novizie di cui è madre e maestra; alle consorelle attraverso il servizio di
archivista, di segretaria generale e di consigliera. Nel 1911 viene eletta
Superiora generale e rimane in carica fino alla morte.
Donna coraggiosa, fa voto di compiere con perfezione serena e tranquilla i doveri di Superiora e questo per il compimento della volontà di Dio.
Animatrice saggia e prudente, svolge un’azione illuminata e prudente per
una definitiva sistemazione dell’Istituto, proponendosi di fissare gli indirizzi che erano stati trasmessi dal Fondatore. È madre per tutti, specialmente per i poveri, per i piccoli, per gli emarginati che serve con carità generosa e instancabile. Il bisogno e i drammi dei fratelli durante la prima
guerra mondiale le aprono ancor più il cuore per farsi accoglienza di ogni
gemito, dolore, preoccupazione sociale o privata. Il suo sostegno principale, il fulcro vitale della sua vita interiore e di tutta l’opera e l’azione apostolica è per Suor Eugenia l’Eucaristia, suo grande amore, centro della sua
pietà, cibo, conforto e gaudio delle sue giornate dense di preghiera e di fatica.
Il Cristo infonde in lei il suo zelo per la salvezza delle anime, il suo fervente desiderio di ricondurre tutti alla Casa del Padre ed è nel suo ardente
amore per Cristo che si trova la spiegazione della sua incessante attività caritativa. Di salute debole, in un corpo minato dalla tisi ossea, nel 1919, le fu
amputata una gamba. Suor Eugenia si offre disponibile al compimento del
disegno del Padre, pronta ad ogni immolazione, dimostrandosi sempre l’amica sorridente di Cristo, dei fratelli e del mondo. Questo dinamismo, che
concentra tutti i suoi desideri, tutta la sua volontà in Dio, questa risoluzione
decisa di tendere alla perfezione, espressa da una vita di mortificazione, di
purezza, di obbedienza, di eroismo di opere virtuose, vivendo l’ordinario
più umile in modo straordinario, è il clima in cui si svolge l’esistenza di Suor
Eugenia Picco. Nella malattia e nella morte dà compimento alla sua totale
consacrazione a Dio. Suor Eugenia muore santamente il 7 settembre del
1921.
La sua fama di santità andrà aumentando dopo la morte, vista da tutti
come esempio di straordinaria virtù e come modello di pietà, di zelo, di prudenza, di spirito di sacrificio e di saggezza. Iniziato il Processo di
Beatificazione nel 1945, nel 1989 fu riconosciuto l’esercizio eroico delle
virtù e nel 1999 fu pubblicato il Decreto sul miracolo, attribuito alla sua intercessione. Il 7 ottobre 2001, Giovanni Paolo II la proclamò Beata.
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E io
chi scelgo
di essere?
Vangelo e letture oggi sono
particolarmente chiare e dirette:
ci rivelano l’agire e le intenzioni
di Dio. È un Dio che sembra fare
qualche preferenza nel rivolgere
attenzioni. Un Dio che, a quanto
pare, disdegna ricchi e potenti,
ma predilige gli smarriti di cuore,
i poveri, i prigionieri, i senza
diritti. O forse potremmo dire che
Dio ha scelto di stare dalla parte
dei diversamente ricchi. Già!
Perché mentre moltissimi tra noi
si lasciano dettare il ritmo della
vita da influencer super ricchi le
cui ricchezze sono una continua
bestemmia contro l’umanità,
esiste al mondo una categoria di
gente a cui la vita ha insegnato a
scoprire altre ricchezze, a non
perdere né tempo né energie per
stare dietro al rammarico di non
avere, di non potere, di non
riuscire a fare tutto quello che si
vorrebbe. Sono quelli che io
chiamo i diversamente ricchi,
perché mancando di beni
essenziali hanno imparato a fare
come l’albero in tempi di siccità:
ogni giorno della loro vita
spingono in profondità le proprie
radici, il cuore, le motivazioni,
per scoprire il senso stesso della
loro esistenza. Sono i poveri, cioè
i fragili, i vulnerabili, coloro che,
anche per malattia, pur non
potendo scegliere una condizione
diversa, scelgono di essere
diversi: scelgono di aprirsi al
dono, scelgono di fare della
fragilità una porta di ingresso
all’imprevisto, scelgono di non
farsi incattivire dalla vita, di non
concedersi all’amarezza. Sono
coloro a cui Dio riesce a parlare,
che Dio riesce a incontrare. Per
questo li sceglie, li predilige.
Perché sa che chi vive la propria
fragilità, qualsiasi fragilità, con
speranza consapevole è una porta
aperta alla sua grazia. E Dio si
sente a casa! Guardiamoci
dentro: forse anche noi siamo
terra bruciata, deserto. Anche noi
zoppi, sordi, muti, poveri, anche
solo interiormente, delusi,
sconfitti, violati, non compresi,
anche noi diversamente abili.
Eppure, se scegliamo di vivere la
fragilità come possibilità di
apertura, oggi anche per noi c’è
un Dio pronto a farci risorgere, a
toccarci in profondità e ad aprirci
nuovamente alla vita.

La preghiera
Aprici, Signore Gesù,
alla vita della grazia:
vita piena, vita bella,
vita buona.
Aprici a te, sciogliendo
ogni blocco interiore.
Aprici alla sorella,
al fratello, all’umanità,
sciogliendo ogni chiusura,
ogni giudizio.
Aprici alla vita,
e alle sue sorprese:
rendici, Signore, porte
che tu puoi attraversare,
canali che tu puoi riempire,
casa che tu puoi abitare.
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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Forte appello del Papa

Preghiera
e
digiuno

Speciale
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«Intensificare la preghiera» e «praticare il digiuno»: è una vera e propria mo
per manifestare la solidarietà della Chiesa verso le popolazioni afghane
al termine dell’Angelus recitato dalla finestra dell

Non voltare gli occ

servizio a cura di Dorian

Papa Francesco segue con
preoccupazione l’evolvere della
situazione in Afghanistan, ed
esprime dolore per le vittime
degli attentati all’aeroporto di
Kabul, con un bilancio di
quasi duecento morti:
«Partecipo alla sofferenza di
quanti piangono per le persone
che hanno perso la vita negli
attacchi suicidi avvenuti
giovedì’ scorso, e di coloro che
cercano aiuto e protezione.
Affido alla misericordia di Dio
Onnipotente i defunti,
ringrazio chi si sta adoperando
per aiutare quella popolazione
così provata, in particolare le
donne e i bambini».
Il Pontefice chiede al mondo di
«continuare ad assistere i
bisognosi e a pregare perché il
dialogo e la solidarietà portino
a stabilire una convivenza
pacifica e fraterna e offrano la
speranza per il futuro del
Paese». In un momento come
questo, aggiunge, non si può
rimanere indifferenti: «La
storia della Chiesa ce lo
insegna, come cristiani, questa
situazione ci impegna per
questo rivolgo un appello a
tutti, a intensificare la
preghiera e a praticare il
digiuno, preghiera e digiuno,
preghiera e penitenza, questo è
il momento di farlo. Sto
parlando sul serio,
intensificare la preghiera e
praticare il digiuno, chiedendo
al Signore misericordia e
perdono».
L’Unicef intanto lancia
l’allarme: nel Paese ci sono
300mila bambini sfollati e che
non si possono abbandonare
nel momento del bisogno.
Molti dei piccoli sono stati
costretti a lasciare le loro case
a seguito dell’arrivo dei
talebani, un milione di bimbi
sotto i cinque anni soffrirà di
malnutrizione grave,
pericolosa per la vita. Mentre
oltre 4 milioni di minori, tra
cui oltre 2 sono ragazzine,
sono fuori dalla scuola. Un
altro drammatico messaggio
arriva dalla Missione di
assistenza Onu in
Afghanistan, la Unama, che
avverte che il 2021 si configura
sempre più come l’anno nero
per le vittime civili nel Paese,
che già nei primi sei mesi
hanno raggiunto livelli record.
Da maggio, da quando è
iniziato il ritiro del contingente
internazionale, e si è
intensificata l’offensiva
talebana, si è registrata
un’impennata delle uccisioni e
di ferimenti.

Dopo vent’anni, i talebani si sono ripresi Kabul, quella città così oscura e lontana, divenuta suo malgrado il paradigma delle consapevolezze di tutto ciò che siamo. Di che cosa è
il genere umano, di che cosa sono la politica e la storia, di che cosa sono i valori e gli ideali
per i quali vale la pena esistere, di che cosa sono le donne, di che cosa significano i diritti
umani e i diritti negati.
Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti riassume l’impegno nei confronti dei migranti
in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Non si tratta di calare dall’alto
programmi assistenziali, ma di condividere un cammino e di aprirsi alle differenze, valorizzandole nel segno della fratellanza umana. Ciò vale in via prioritaria per quanti, come gli afghani, fuggono da gravi crisi umanitarie.
Al drammatico momento dell’evacuazione d’emergenza, devono seguire misure strutturali che il Pontefice indica con precisione. E cioè incrementare e semplificare la concessione
di visti. Adottare programmi di patrocinio privato e comunitario. Aprire corridoi umanitari
per i rifugiati più vulnerabili. Offrire un alloggio adeguato e decoroso. Assicurare il diritto
ad avere sempre con sé i documenti personali di identità. Garantire il necessario per la sussistenza vitale. Favorire il ricongiungimento familiare e preparare le comunità locali ai processi di integrazione.
La speranza, poi, è che in Afghanistan vi sia una possibilità di poter continuare a lavorare
a fianco degli ultimi, in particolare nelle numerose realtà locali che sono sorte negli ultimi
anni e che sono fondamentali per molte persone che vivono nel Paese. Negli scorsi anni, infatti, anche in collaborazione con la Caritas italiana, sono nati moltissimi centri di aiuto e
di sostegno ai disabili, ai più poveri e per chi vive nelle zone più remote dell’Afghanistan.
Abbiamo il dovere morale di intervenire perché il dramma dell’Afghanistan non è solo
un’altra sconfitta della politica estera americana fatta più con la forza militare che con una
cultura della storia che passa da altre vie e pone sentieri e percorsi diversi. È in senso più

La testimonianza di padre Giovanni Scalese, barnabita, unico sacerdote cattolico
presente in Afghanistan, rientrato a Roma, grazie al ponte aereo italiano

«Ci interessa servire
il popolo afghano»
«Continuiamo a pregare per l’Afghanistan. Non abbandoniamo questo Paese e il suo popolo sofferente».
È la testimonianza di padre Giovanni Scalese, barnabita, unico sacerdote cattolico presente in Afghanistan,
rientrato lo scorso 25 agosto a Roma, grazie al ponte aereo italiano. Con lui sono rientrate anche 5 suore
Missionarie della Carità e 14 bambini disabili da loro
accuditi a Kabul. Padre Scalese è il superiore della missione cattolica Missio sui iuris dell’Afghanistan istituita
da Giovanni Paolo II nel 2002.
Sono stati i giorni più difficili e drammatici della
sua lunga permanenza a Kabul. Quali sono state le
sue preoccupazioni?
Solo il primo giorno, tra il 15 e il 16 agosto, quando
non si sapeva che cosa potesse succedere, ho provato un
po’ di preoccupazione. Ma già dal giorno dopo, stando
dentro l’ambasciata, ero tranquillo. Fuori i cancelli della
nostra rappresentanza diplomatica c’erano i talebani
che se avessero voluto farci del male avrebbero potuto.
Ma non è successo assolutamente nulla. Ero preoccupato di più per le suore della Carità che invece erano rimaste nelle loro case ed erano quindi più esposte ed impaurite. In tutto questo tempo che siamo rimasti a Kabul in
attesa di imbarcarci non ci siamo mai sentiti soli, sia la
Chiesa – ero in continuo contatto con la Segreteria di
Stato – sia le Istituzioni italiane ci sono state vicino. Il
Papa era interessato alla vicenda e la seguiva.
La partenza è stata certamente accompagnata
da molte paure e tensioni…
Sì, riuscire a partire non è stato facile. Prima del 24
agosto abbiamo fatto un tentativo ma senza esito.
Avvicinarsi allo scalo della capitale era molto pericoloso. Eravamo arrivati a soli 50 metri dall’ingresso salvo
poi restare bloccati oltre un’ora, prima di tornare indietro perché la situazione stava degenerando. Siamo riusciti a varcare l’ingresso solo il 24 agosto. Non è stato facile transitare in mezzo a tanta gente e all’enorme tensione. I talebani, tra l’altro, avevano diramato un avviso
che avrebbero chiuso le strade per l’aeroporto agli afghani, consentendo il passaggio solo agli stranieri.
Appena arrivati siamo stati imbarcati su un volo militare che dopo uno scalo in Kuwait è giunto a Roma.
È certamente pre maturo esprimere giudizi su
quanto sta accadendo. Lei, personalmente, quali
considerazioni sente di poter esprimere?

È difficile dare una spiegazione di quanto è accaduto nel Paese. Nessuno si aspettava una conclusione così
improvvisa, repentina. Tutti speravamo in un epilogo
più negoziato. Si pensava, infatti, che le Istituzioni e il
Governo locali, le Forze della Nato che pure si stavano
ritirando, l’esercito regolare afghano potessero avere
ben altra consistenza e che i talebani dovessero in qualche modo negoziare per trovare un compromesso volto
alla formazione di un Governo di transizione o di unità
nazionale. Ma non era nemmeno da escludere il rischio
di una guerra civile. Nel giro di pochi giorni è crollato
tutto: Governo, esercito, forze di polizia. I talebani non
hanno praticamente combattut o per prendere il potere,
se lo sono ritrovato in mano. E in fondo è andata bene
così perché si è evitato un enorme bagno di sangue. Ci
sono stati morti ma non è una guerra civile.
Quale futuro per questo Paese?
Si tratta di ricostruire uno Stato che si è dissolto.
Tuttavia, chi sta ha lasciato il Paese in questi giorni è
gente che ha un buon livello di istruzione, preparata. La
loro partenza è un impover imento per l’Afghanistan.
Certamente in una situazione così complessa non si
possono assumere posizioni intransigenti, serve dialogare per cercare di ottenere determinati risultati. Se ci
fossero le condizioni per un ritorno, non avrei problemi
a tornare. Non ci interessa la politica ma servire il popolo afghano.

Le iniziat
Caritas d

L’appello dell’Arcivescov

«Di fonte alla grave crisi umanit
degli uomini di buona volontà di tu
pronta ad accogliere quota parte d
dall’Afghanistan. Sono rimasto par
che stanno vivendo donne, bambin
difendere i legittimi diritti alla libe
stretti a lasciare la propria terra ed i p
a dare opportune indicazioni al dire
Enzo Cozzolino, perché si procedes
varie disponibilità di accoglienza ne
cessari contatti con Caritas Italiana
La delicata situazione venutasi a
no del regime dei Talebani ed il
Islamico, ha di fatto aggravato l’em
gano. Il nostro Arcivescovo, come s
mente colpito dalle vicissitudini del
di avviare una ricerca circa le struttu
provenienti dall’Afghanistan, dopo
quarantena anti Covid 19. Detto app
volto a tutti: istituti religiosi masch
glienza, comunità parrocchiali...
Le disponibilità vanno espresse
al seguente indirizzo di posta elettro
li.it Intanto è contemporaneame
Conferenza episcopale italiana e Car
vore del popolo afgano. Chi volesse
guenti modalità: Bonifico bancari
Arcidiocesi di Napoli – Caritas d
6100000006483 precisando nella ca
ne “Profughi Afghanistan”.In con
Caritas diocesana di Napoli, Largo D
9-13:00. Telefono 081.5574338
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obilitazione spirituale quella che Papa Francesco ha chiesto a tutti i cristiani
e provate dalla sofferenza. L’appello è stato lanciato, domenica scorsa,
lo studio privato del Palazzo apostolico vaticano

chi dall’altra parte

no Vincenzo De Luca

tive della
diocesana

vo don Mimmo Battaglia

taria che sta scuotendo le coscienze
utto il mondo, la Chiesa di Napoli è
dei profughi che arrivano in Italia
rticolarmente colpito dal dramma
ni ed interi nuclei familiari che, per
ertà, alla vita ed al futuro, sono copropri affetti, per cui ho provveduto
ettore della Caritas Diocesana, don
sse ad una rapida ricognizione delle
elle diverse Comunità, tenendo i nea e con le varie Istituzioni».
a creare in Afghanistan, con il ritorripristino del sedicente Emirato
mergenza umanitaria del popolo afsi evince dalle sue parole, profondalla popolazione afgana, ci ha chiesto
ure disponibili ad ospitare profughi
che gli stessi avranno effettuato la
pello è, pertanto, indistintamente rihili e femminili, comunità di acco-

via mail indirizzando il messaggio
onica: ufficiocaritas@chiesadinapoente partita, in sincrono con la
ritas Italiana, la raccolta fondi in fae donare può farlo utilizzando le seio sul conto corrente intestato ad
diocesana, Iban: IT60G030690960
ausale del versamento la destinaziontanti, presso l’Ufficio Cassa della
Donnaregina 23, nella fascia oraria

ampio una rovinosa caduta della cultura occidentale che, seguendo gli Usa senza un dibattimento interno tra le forze occupatrici, ha finito per fare perdere tutti. Quanto sta accadendo in Afghanistan ci interpella su un duplice livello: il dramma umanitario che si sta abbattendo su una popolazione provata da oltre quarant’anni di guerre e la necessità di una politica estera che chiama in causa il ruolo dei singoli paesi e quello delle organizzazioni sovranazionali.
La scelta degli Stati Uniti di un disimpegno unilaterale, ma accettato senza troppe obiezioni dal resto della coalizione internazionale, pare essere stata dettata dalla ricerca di consenso verso l’opinione pubblica interna e rivela una macroscopica incapacità di comprensione della realtà.
Uno sguardo storico alla vicenda afghana suggerisce, tra l’altro, di dare il giusto peso ad
una parabola temporale più lunga, nella misura in cui un passato lungo almeno tre millenni,
qual è quello di un paese attraversato dall’antica Via della Seta, pesa inevitabilmente sul presente e sulle sue dinamiche profonde.
È in quel passato che si trovano le ragioni di forme sociali e culturali, di pratiche religiose
e strutture politiche. Ed è in quel passato che maturano anche le attitudini e le scelte dei diversi “attori” che hanno preso parte a quella che sta diventando l’ultima “catastrofe umanitaria” in ordine di tempo.
Adesso il dramma afghano, unitamente a quello del Medio Oriente, rappresenta un vero
banco di prova a livello globale e bene ha fatto il Presidente Mario Draghi a proporre un incontro del G20 perché ad un mondo complesso non si possono più dare risposte muscolari
senza attivare la coscienza e la cultura storica. L’Europa e la Nato devono tuttavia riconquistare quella autorevolezza e quella capacità di essere faro e sentinella di valori umanitari e
di sicurezza che le vicende di questi giorni hanno fortemente eroso. Solo così non saranno
stati del tutto sprecati vent’anni di impegno in Afghanistan.

La testimonianza di Tommaso Claudi, il diplomatico rimasto a Kabul nelle
ore più difficili per riportare in Italia connazionali e collaboratori afghani

Il volto di una Italia
generosa e altruista
Tutto è racchiuso in una foto che ha fatto il giro del
mondo. Si vede il console Tommaso Claudi su un muro perimetrale mentre prende in braccio un bambino
afghano ad Abby Gate, l’ingresso dell’aeroporto di
Kabul, quello dove c’è stato l’attentato, e lo tira su dalla calca che si ammassa, di fatto, in una fogna a cielo
aperto. Claudi arriva in Afghanistan nel 2019, come
secondo segretario commerciale, e dopo due anni si
trova in prima linea dal precipitare degli eventi. Una
foto che è già storia.
Ha ragione Khaled Hosseini, lo scrittore de «Il cacciatore di aquiloni» e di «Mille splendidi soli»: «Bisogna
leg gere libri di storia. Molte persone si sono affidate ai
miei romanzi per avere un’idea di cosa sia
l’Afghanistan, e tutto ciò mi onora e mi riempie di gioia.
Ma la narrativa non basta per comprendere il mondo».
Non basta, infatti, se poi ci si volta dall’altra parte, come
hanno fatto in tanti in questa crisi drammatica, pensando che il problema non è nostro: «Sono preoccupato
per le persone in carne e ossa, quelle che si sono battute
per i diritti umani. Ma in particolare per le donne coraggiose, resilienti e resistenti che sono entrate in politica, che sono diventate capi di polizia, governatrici
provinciali, sindaci, che hanno promosso la causa delle
altre donne. E ancora, per le ragazze coraggiose che sono andate a scuola nonostante le minacce. Sento il loro
dolore. Sento la loro frustrazione . Sento la loro ansia.
E sento la loro paura».
Console Claudi, la foto che è circolata ovunque è
diventata metafora di un Paese solidale e altruista.
Qual è stata la sua reazione a tanto clamore?
La foto che è circolata nei giorni scorsi mi ha personalmente toccato, soprattutto perché testimonia l’impegno di tutto il Paese in queste ore drammatiche, ma
fa parte del lavoro incessante e di squadra che abbiamo
portando avanti tutti insieme all’aeroporto di Kabul.
Quando si sceglie di servire lo Stato, occorre essere
pronti ad aiutare chi è in difficoltà o in pericolo, in questo caso le famiglie, donne e bambini. E così, in totale
sinergia con i colleghi della Difesa e dei Servizi di informazione, abbiamo cercando di portare in Italia il maggior numero possibile di collaboratori afgani e le loro
fam iglie.
Negli anni gli italiani si sono distinti in Afghanistan per l’attività umanitaria, oltre naturalmente

a quella di supporto offerta dai militari. Quanti connazionali resteranno nel Paese per continuare la loro missione a fianco alla popolazione?
Nell’immediato immagino sarà difficile poter restare, vista l’incertezza in Afghanistan. La nostra azione di
sostegno umanitario al Paese continuerà soprattutto
attraverso le agenzie internazionali. Non abbandoneremo il popolo afghano.
Cosa vede nell’immediato per lei?
Sono orgoglioso di poter servire il mio Paese. Vede,
quella del diplomatico è una vocazione, una missione,
non un semplice lavoro. Come me, ci sono molti altri
colleghi nel mondo che ogni giorno si occupano di salvare vite, tutelare gli italiani in difficoltà, aiutare le persone che hanno bisogno. Il mio progetto è quello di continuare, e una volta terminato il mio compito qui, di
prestare servizio in una nuova sede all’estero.
Era questo che si aspettava quando ha scelto la
carriera diplomatica?
Quando ho intrapreso la carriera diplomatica sapevo che avrei dovuto svolgere molte e diverse funzioni,
tenendo in conto che avrei potuto dover affrontare anche fasi operative difficili come quella di questi giorni.
Tutto questo fa parte della vocazione di noi diplomatici,
che incessantemente ma con discrezione promuovono,
difendono e tutelano gli interessi dell’Italia, cercando di
avvicinare tra loro società, mondi e culture diversi.
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Le parole
di Sergio Mattarella

Solidarietà
ai
rifugiati
«In questi giorni una cosa
appare sconcertante, e si registra
nelle dichiarazioni dei politici in
diverse parti d’Europa.
Esprimono grande solidarietà
agli afghani che perdono libertà
e diritti, ma… “che restino lì’’,
non vengano qui perché non li
accoglieremmo. Questo non è
all’altezza del ruolo storico e dei
valori dell’Unione». Non sono
certo stucchevoli le parole con
cui Sergio Mattarella denuncia
l’atteggiamento ipocrita che
serpeggia nella Ue sulla sorte
delle migliaia di persone in fuga
dall’Afghanistan conquistato dai
talebani.
A indignare il presidente è
l’indifferenza, divenuta
contagiosa dopo che le
immagini di quell’esodo
(represso tra sangue e terrore)
hanno fatto il giro del mondo,
con l’effetto di addormentare le
coscienze. Un dramma. Come se
la democrazia e i diritti umani
degli altri non ci riguardassero.
La richiesta di un netto cambio
di passo il Capo dello Stato la
lancia da Ventotene, dialogando
con gli studenti dopo aver reso
omaggio ad Altiero Spinelli,
autore ottant’anni fa con
Eugenio Colorni e Ernesto Rossi
del «Manifesto di Ventotene» che
diede forma al sogno di un
continente coeso.
Sergio Mattarella afferma che
quanto sta avvenendo a Kabul,
al pari di quanto è successo con
la guerra in Siria, «ha reso
evidente la scarsa capacità di
incidenza dell’Ue, totalmente
assente negli eventi. Mentre è
invece indispensabile assicurare
subito gli strumenti reali,
efficaci, concreti di politica
estera e di difesa comuni… La
Nato è importante», aggiunge,
per rassicurare senza ambiguità
il nostro maggior alleato, «ma
oggi è richiesto che l’Unione
abbia una maggior capacità di
presenza, una voce sola,
appunto nella politica estera e di
difesa. E tale prospettiva è
importante anche per gli Stati
Uniti. Si parla tanto di confini
esterni dell’Unione, ma la
politica migratoria non è mai
diventata una politica comune».
«La Conferenza per progettare il
futuro dell’Unione, conclude. «è
un’occasione storica da non
perdere. il solo mezzo che
abbiamo per governare le sfide
globali e garantire pace, libertà e
benessere».
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Un minore ogni cinque ore ucciso o mutilato negli ultimi 20 anni di guerra.
Il bilancio è di quasi 33.000 vittime dirette del conflitto

L’appello di Save the Children,
sostenere i bambini in Afghanistan
L’Organizzazione chiede alla comunità internazionale di aiutare con cibo, acqua pulita,
riparo e istruzione per non vanificare gli sforzi degli ultimi 20 anni
In Afghanistan, negli ultimi 20 anni,
quasi 33.000 bambini sono stati uccisi e
mutilati, con una media di un bambino
ogni cinque ore. Questo è quanto riporta Save the Children - l’Organizzazione
internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro - sottolineando
come questi numeri siano una dimostrazione devastante delle conseguenze
letali della guerra sulla vita dei bambini, mentre le ultime forze militari internazionali si sono ritirate da Kabul.
Secondo Save the Children, il numero reale di bambini che sono stati vittime dirette del conflitto è probabilmente molto più alto delle 32.945 stimate,
cifra che non include i minori morti a
causa di fame, povertà e malattie in
quel periodo.
Anche prima della recente escalation di violenze, quasi la metà della popolazione in Afghanistan, tra cui quasi
10 milioni di bambini, dipendeva dagli
aiuti umanitari per far fronte alla crisi
esacerbata da siccità, dalla terza ondata
di Covid-19 e dal conflitto e già si prevedeva che quest’anno la metà dei bambini di età inferiore ai cinque anni avrebbe sofferto di malnutrizione acuta.
“La cruda verità è che insieme agli
ultimi aerei militari lasceranno il paese
anche l’attenzione, la copertura mediatica e il supporto che l’Afghanistan ha

ricevuto nelle ultime settimane. Ma
mentre il resto del mondo va avanti, milioni di bambini afgani andranno a dormire affamati, soffrendo e senza sapere
cosa riserva loro il futuro. Ciò che rimane dopo 20 anni è una generazione di
bambini le cui intere vite sono state distrutte dalla miseria e dalla guerra e la
sofferenza della popolazione negli ultimi due decenni è inimmaginabile. Ogni
bambino nato e cresciuto in
Afghanistan non ha conosciuto altro
che il conflitto e ha vissuto con la certezza che gli esplosivi potessero esplodere

in qualsiasi momento o che le bombe
potessero cadere dal cielo. Hanno visto
i loro fratelli morire di fame, di povertà
o per malattie. In questo momento migliaia di famiglie che sono state costrette a fuggire dalle loro case vivono all’aperto senza nemmeno una coperta per
proteggersi dal rigido inverno che li attende. Uno scenario infernale che sta
avendo luogo davanti ai nostri occhi” ha
dichiarato Hassan Noor, direttore regionale di Save the Children per l’Asia.
“L’esercito ha lasciato il Paese ma
chiediamo urgentemente alla comunità

internazionale di rimanere e sostenere
i bambini in Afghanistan con cibo, acqua pulita, riparo e istruzione perché se
questo non accadrà gli sforzi degli ultimi 20 anni saranno davvero stati vani.
Esortiamo la comunità internazionale
a continuare a sostenere il lavoro delle
Ong nazionali e internazionali nel loro
lavoro vitale per raggiungere i più vulnerabili, comprese le decine di migliaia
di famiglie che hanno lasciato l’Afghanistan.
Chiediamo, inoltre, alle nuove autorità di garantire alle organizzazioni
umanitarie un accesso sicuro, senza restrizioni e incondizionato per supportare chi ha più bisogno il prima possibile.
I bambini e le loro famiglie in Afghanistan devono affrontare la siccità, il
Covid-19 e un rigido inverno: non c’è
tempo da perdere”.
Save the Children è un’organizzazione indipendente, imparziale e politicamente neutrale che opera in Afghanistan dal 1976 con interventi salvavita
per i bambini e le loro famiglie in tutto
il Paese che ha ora dovuto sospendere
temporaneamente.
L’Organizzazione ha fornito servizi
sanitari, di accesso all’educazione e
protezione dell’infanzia, di nutrizione e
sussistenza, raggiungendo oltre 1,6 milioni di afghani nel 2020.

A Fatima un centro per l’ascolto dei pellegrini,
resi fragili dalla pandemia
“Il santuario sta lavorando per creare un centro
per accogliere le persone, per ascoltarle e per parlare con loro perché sentiamo che adesso c’è un bisogno che non c’era prima, un bisogno di ascolto
che adesso è chiarissimo”. Lo dice al Sir p. Carlos
Manuel Pedrosa Cabecinhas, rettore del santuario
di Fatima. “Per il santuario, dopo l’emergenza del
Covid-19, dal punto di vista pratico, sono cambiate
tante cose – riferisce -. Quindi, adesso, oltre a curare le celebrazioni, dobbiamo anche avere l’attenzione alla sicurezza nelle celebrazione senza comprometterne la bellezza”.
La sfida più grande, secondo il rettore, è dunque
dal punto di vista pastorale: “Capire che adesso le
persone vengono con più sofferenze di prima. Lo
vediamo ogni giorno sia nel sacramento della
Penitenza che quando sentiamo i pellegrini, che oggi vengono con più dolore rispetto al passato a causa della pandemia. Il lockdown ha lasciato molte ferite nelle persone e noi qua sentiamo questo, sperimentiamo questo ogni giorno”.
La volontà allora è quella di “dedicare attenzione ai più fragili”. “Vediamo che ci sono molte persone che cercano il sacramento della Penitenza.
Ma veramente non vogliono confessarsi, vogliono più parlare e avere qualcuno che possa sentirle
e guidarle dal punto di vista spirituale – aggiunge il
rettore -. Stiamo preparando così uno spazio adatto, ma anche persone sacerdoti e laici che possano
stare lì, sentire e accogliere le persone, oltre che
guidarle dal punto di vista spirituale.
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Il grande cuore di Napoli
per un Ferragosto solidale
di Giancamillo Trani*
Nella notte dello scorso 11 agosto,
nel caldo asfissiante di questo mese, è
andato a fuoco il campo rom di Via
Mastellone, a Barra.
In poco tempo le fiamme hanno devastato le povere baracche nelle quali
vivevano, accampati ormai da quasi
vent’anni, alcune centinaia di rom romeni, assediati da cumuli di rifiuti che
nessuno porta via da tempo immemore.
Fortunatamente non ci sono state
conseguenze mortali per gli occupanti
del campo che, tuttavia, sono rimasti
privi di quel poco che possedevano.
Prontamente si è attivata la Caritas diocesana, attraverso la Caritas del IX
Decanato, con in prima fila lo “storico”
volontario Antonio Romano che, da anni segue le vicende del popolo rom.
Il mondo del volontariato, anche laico, si è subito mobilitato, mettendosi a
disposizione delle persone che sono rimaste vittime dell’incendio: NEA,
Libera, Terra di Confine, Associazione
Figli in famiglia Onlus, Consulta delle
Associazioni della locale Municipalità,
Emergency, Gesco, le Cooperative Less
e Apeiron.
Anche le istituzioni hanno fatto la
propria parte: grazie al Comune, alla
Prefettura ed alla Croce Rossa, che hanno anche contribuito ad offrire un pasto
sia di giorno che di sera, si è riusciti a
dare una sistemazione a circa 180 persone, tra adulti e bambini. Gran parte di
queste persone è stata trasferita e accolta presso la ex Scuola “Deledda” di
Soccavo.
Gli altri ex occupanti del campo, invece, hanno trovato, per loro volontà e
di loro iniziativa, una diversa sistemazione provvisoria.
La Chiesa di Napoli, come detto, si è
attivata in un momento così difficile,
attraverso la presenza del nostro
Arcivescovo, Mons. Domenico Battaglia, e di don Enzo Cozzolino, Direttore

della Caritas diocesana, che hanno incoraggiato e sostenuto le attività della
vasta rete di solidarietà che si è sviluppata intorno all’emergenza: . Grazie alle
donazioni arrivate dalla Caritas diocesana e da diverse associazioni sono stati
acquistati frigoriferi, fornelli, pentole,
padelle e mestoli.
Ed ancora: tavoli per accomodarsi e
mobili per conservare il cibo. Tra gli oggetti donati anche un microonde utile a
preparare il cibo per una neonata di appena due settimane.
Nessuno è stato abbandonato a se
stesso: grazie alla preziosa mediazione
delle forze dell’ordine ed al contributo
dei Vigili del Fuoco, gli ospiti del campo
hanno avuto la possibilità di ritornare ai
propri alloggi incendiati per cercare di
recuperare i documenti e gli effetti personali. La collaborazione di tutti è stata
fondamentale per portare avanti quest’operazione tanto complessa.

Il giorno 17 agosto si è tenuta una
riunione in Prefettura: quel che resta
del campo rom è attualmente sotto sequestro per effettuare le indagini riguardo all’origine ed alle cause di quanto è accaduto.
Da tutti sono giunte proposte sia sul
futuro che sulla questione rom e Don
Enzo Cozzolino ha chiesto l’istituzione
d’un tavolo permanente delle associazioni impegnate, che sia sempre attivo e
non solo in caso di emergenza.
Il fenomeno della migrazione dei
rom romeni è cominciato nel 2003,
quando le istituzioni e gli enti locali si
trovarono – per la prima volta – a fronteggiare questa ennesima emergenza.
Quasi tutti spoitori e, in misura minore,
vlah, questi rom sono – nella maggior
parte dei casi – originari della storica regione della Muntenia, fuggiti dalla crisi
economica che ha investito la regione
dopo le privatizzazioni nel settore side-

rurgico.
Altri rom arrivano da Baia e dalla
Transilvania. Anche all’epoca la Caritas
diocesana di adoperò al massimo delle
sue possibilità (l’attuale Vice Direttore
ricevè un encomio solenne dal Comune
di Napoli per l’assistenza prestata alla
popolazione rom).
Indubbiamente, l’arrivo massiccio
di comunità rom costituisce un pungolo alla pigrizia mentale che induce, talora, a pensare che l’inclusione sociale,
in Italia, non debba essere costruita, ma
si sviluppi sulla base d’un mero processo inerziale di autoregolamentazione.
Alla luce delle poche ma significative
esperienze portate avanti proprio in
Campania, può essere interessante notare come proprio la comunità rom, la
quale – come detto – presenta non pochi
problemi di integrazione, in determinate circostanze tende ad amalgamarsi al
tessuto sociale dominante in misura
maggiore rispetto a comunità forse più
disciplinate ma meno inclini all’ibridazione con il contesto che le circonda.
La situazione presente richiede che
vengano attuate politiche di accoglienza e di cittadinanza nei confronti dei
rom, laddove al concetto di cittadinanza è sottesa l’idea di eguaglianza sia di
diritti sia di doveri.
Per molto tempo in Italia – da parte
di autorità governative e talora amministrazioni locali - è prevalsa la tendenza ad ignorare semplicemente la questione, se non in termini di mero problema di ordine pubblico.
La condizione della maggioranza
dei rom presenti in Campania – evidentemente non tutti provenenti dalla
Romania - è un “problema” che può essere trasformato in risorsa, ma non ci si
può attendere che radicali trasformazioni di segno.
*vicepresidente
Caritas diocesana

Insegnanti di religione:
la Presidenza della Cei scrive ai vescovi
Una lettera con alcune considerazioni sul concorso per gli insegnanti di religione cattolica. A inviarla a tutti i vescovi è stata la Presidenza della Cei che
continua l’interlocuzione con le autorità competenti, anche in vista dell’avvio
delle due procedure concorsuali per il reclutamento di 5.116 insegnanti, previste dal Dpcm del 20 luglio 2021. Nel registrare “un’apprensione crescente” e
“l’inquietudine” di tanti insegnanti di religione (ancora non in ruolo), la
Presidenza ribadisce “la vicinanza alle situazioni personali e familiari, come
pure il sostegno per una sempre migliore stabilizzazione del rapporto di lavoro”. La Segreteria generale, si legge nella lettera, ha sempre mantenuto “un
buon rapporto istituzionale con i vari ministri dell’Istruzione che si sono succeduti in questi anni, anche se il Tavolo tecnico sul tema concorsuale, costituito
un paio d’anni fa, è ancora sospeso. Lo scorso 15 giugno il segretario generale
della Cei, mons. Stefano Russo, ha incontrato il ministro dell’Istruzione,
Patrizio Bianchi, per presentare alcune questioni urgenti (riguardanti anche le
scuole paritarie cattoliche) e ha ricevuto rassicurazioni per una riconvocazione
del Tavolo tecnico”.
La Presidenza fa sapere, inoltre, che entro i primi giorni di settembre dovrebbe svolgersi un nuovo incontro che servirà “per elaborare, con il Ministero, un
percorso di stabilizzazione che non sia penalizzante per gli insegnanti di religione già in possesso di un’idoneità diocesana che attesta la qualità della preparazione”. Si tratta, infatti, «di guardare soprattutto a quei docenti che, da molti
anni, insegnano con impegno e profitto, permettendo di continuare a mantenere elevato il numero di alunni che scelgono liberamente di avvalersi di questa
disciplina scolastica».

Tali tematiche, si ricorda ancora nella lettera, sono state al centro di un confronto attento in diverse riunioni della Presidenza, tra il 2020 e il 2021, da ultimo
il 17 agosto scorso, e del Consiglio permanente (nelle sessioni del 2020 – 22 gennaio, 23 settembre, 1° dicembre – e del 26 gennaio 2021). «Sono state tutte occasioni per condividere le esperienze e le preoccupazioni di ciascun vescovo. La
sintesi di quanto emerso ha costituito e continua a rappresentare il fondamento
su cui poggiano i colloqui con le autorità civili», evidenzia la Presidenza della
Cei che assicura aggiornamenti «su ogni novità che dovesse emergere nei prossimi incontri con le autorità competenti in materia».
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Il centro
antiviolenza
di Afragola
entra
nel circuito
del numero
1522
Il Centro Anti Violenza di
Afragola “Insieme senza
Violenza”, della Azienda
Consortile dell’Ambito 19, il
cui comune capofila é
appunto Afragola, é entrato a
far parte del circuito
telefonico 1522. Istituito dal
Dipartimento Pari
Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il
1522 é un numero di
pubblica utilità
completamente dedicato alle
donne vittime di violenza.
Nonostante ci siano degli
orari ben precisi, il Cav di
Afragola lavora spesso anche
fuori orario poiché ogni
chiamata - ci dice la
dottoressa Anna Giugliano anche se fuori orario,
potrebbe salvare la vita di
una donna. “Molte volte
rispondiamo anche fuori
orario - dichiara la dott.ssa
Giugliano - perché quelli
potrebbero essere gli unici
orari in cui una donna può
chiedere aiuto o potrebbe
trattarsi di un’emergenza, e
poiché la nostra é una
vocazione prima che lavoro,
rispondiamo e aiutiamo a
qualsiasi ora. Oltre a
telefonate fuori orario ci
capitano anche telefonate “
fuori ambito” - prosegue ovvero di donne che non
fanno parte dei comuni che
abbracciamo, ma non per
questo noi non
interveniamo, in questi casi
contattiamo subito le
Politiche Sociali dei comuni
alle quali appartengono le
vittime, e comunque le
seguiamo in tutto, non ci
toccherebbe - conclude - ma
lo facciamo perché per noi la
priorità sono le donne
vittime di violenza da
assistere ed aiutare”. Fiera
del Cav é ovviamente anche
la dottoressa Alessandra
Iroso, dirigente delle Politiche
Sociali del comune di
Afragola, la quale ha voluto
fortemente questa realtà e
che ogni giorno contribuisce
a renderla più forte e
concreta.
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Policlinico Federico II, quattro
trapianti di rene in 24 ore
Quattro trapianti di rene eseguiti in 24
ore al Policlinico Federico II, tra martedì
24 e mercoledì 25 agosto. La donazione si
deve alla generosità di due giovani campani e alle loro famiglie. Ad effettuare i
trapianti, l’equipe chirurgica guidata
da Vincenzo D’Alessandro, responsabile
del Centro Trapianti di Rene, composta
da Marcello Caggiano, Luigi Pelosio,
Vezio Tammaro, insieme all’equipe anestesiologica guidata da Giuseppe Servillo, Direttore del Dipartimento di
Chirurgia generale e chirurgie specialistiche, dei trapianti di rene, nefrologia, cure
intensive e del dolore, e supportati dai chirurghi in formazione, diretti da Roberto
Troisi, neo Direttore della Uoc di Chirurgia generale e dei trapianti di rene
dell’Azienda. I pazienti sono ora affidati al
monitoraggio e alle cure dell’equipe nefrologica coordinata da Rosa Carrano e
composta da Fabrizio Salemi ed Amerigo
Piccione.
«Desidero rivolgere innanzitutto un
pensiero di profonda gratitudine per le famiglie dei giovani donatori che hanno
consentito di salvare delle vite grazie alla
loro grande generosità. Un grazie altrettanto sincero va al prezioso lavoro degli
specializzandi di chirurgia generale e nefrologia che supportano con professionalità e passione le nostre equipe e al personale infermieristico per l’impegno costante e lo sforzo straordinario fatto in queste
ore», sottolinea Vincenzo D’Alessandro.
«I pazienti sono valutati con uno stretto monitoraggio clinico e terapeutico.

Stanno bene e la nostra equipe al completo li sta seguendo con grande attenzione e
cura nella delicata fase post-operatoria»,
afferma Rosa Carrano.
Da gennaio 2021 ad oggi, l’equipe federiciana ha effettuato 15 trapianti di rene,
16 nel 2020, nonostante la complessità
della situazione pandemica, e 24 nel
2019. «Ringraziando per la fiducia accordatami nell’affidarmi la direzione di questa UOC confermo che la nostra missione
principale sarà quella di raggiungere standard qualitativi internazionali utilizzando tutte le risorse e le tecnologie disponibili», afferma Roberto Troisi.
«Sono orgogliosa dello straordinario

lavoro di equipe svolto dai professionisti
della nostra Azienda ospedaliera universitaria – commenta il Direttore generale
Anna Iervolino.
Il Policlinico federiciano svolge un ruolo cardine nell’ambito della rete trapiantologica regionale grazie al lavoro di team
multidisciplinari di alta specializzazione
e ad una dotazione tecnologica all’avanguardia. Da madre, esprimo la mia più
sincera vicinanza ai familiari dei donatori
e li ringrazio per aver regalato vita e speranza ad altre persone. Il trapianto, per alcuni pazienti, è la migliore terapia possibile e la donazione di organi e tessuti è
fondamentale per salvare loro la vita».

Soglitelle, le prime Avocette
nate nell’oasi recuperata spiccano il volo
Grazie al progetto Volo Libero, cofinanziato da Fondazione con il Sud e dall’Ente Riserve
Foce Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano ed attuato dal 2019 dal partenariato
tra Igf, Lipu, Consorzio Agrorinasce, Comune di Villa Literno e Carabinieri Forestale
Le prime Avocette (recurvirostra avosetta) nate in
Campania hanno finalmente spiccato il volo, nella zona umida delle Soglitelle, grazie al Progetto “Volo Libero” cofinanziato da Fondazione con il Sud e dall’Ente Riserve Foce
Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano ed attuato dal
2019 dal partenariato tra Igf, Lipu, Consorzio Agrorinasce,
Comune di Villa Literno e Carabinieri Forestale. I ricercatori
di Igf, coordinati dal responsabile scientifico Alessio Usai ed
il responsabile dell’educazione ambientale e delle visite guidate della Lipu Domenico Cristofari, che hanno monitorato
e sorvegliato i nidi, hanno atteso lunghi mesi prima di divulgare la notizia, affinché non si risvegliassero gli appetiti di
trafficanti di fauna protetta che sono soliti depredare i nidi di
tale specie.
I nidi ed i giovani di Avocetta hanno avuto come angeli custodi gli uomini e le donne di un reparto dei carabinieri forestale davvero speciale: il Comando Cites diretto dal tenente
colonnello Marco Trapuzzano, a cui si sono affiancate le guardie volontarie Lipu di Maurizio Paolella. Ore ed ore di sorveglianza e di monitoraggio scientifico dell’Istituto Gestione
Fauna, della Lipu e dei Carabinieri Forestale, ma ne è valsa la
pena. L’Avocetta infatti è una specie particolarmente protetta
dalla Direttiva europea Uccelli 2009/147/Ce il cui stato di conservazione preoccupa ancora soprattutto per il deterioramento degli habitat idonei alla sua nidificazione. I giovani
che si sono involati sono stati marcati con anelli metallici da
Federica Di Lauro, inanellatrice autorizzata dal Centro
Nazionale di Inanellamento dell’Ispra.
«Il progetto Volo Libero consegue uno dei suoi più importanti risultati» dichiara Giovanni Sabatino Presidente dell’

‘Ente Riserve. «La tutela e l’incremento della biodiversità in
un territorio degradato». «Non avremmo mai immaginato
venti anni, fa quando la Lipu incominciò la lunga battaglia
per la protezione delle Soglitelle, che un giorno in questo luogo non avremmo più sentito gli spari dei fucili dei bracconieri
e visto l’acqua delle vasche tingersi di rosso per le stragi di uccelli» aggiunge Rino Esposito della Lipu. «Oggi le Soglitelle
sono il simbolo di rinascita di un territorio dove è possibile
osservare e studiare uccelli provenienti dall’Africa e diretti in
Europa, dove facciamo stages con gli studenti del
Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Napoli
Federico II, dove si fa educazione ambientale e si organizzano visite guidate» conclude Gabriele de Filippo responsabile
del progetto per l’Istituto Gestione Fauna.
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La Camera di Commercio
di Napoli sostiene il turismo
di Elena Scarici

La terza notte in albergo la paghiamo
noi. Così la Camera di Commercio di
Napoli intende sostenere il turismo destagionalizzato (da ottobre a dicembre) in
città e in provincia
L’iniziativa, che è stata presentata presso la sede dell’Ente dal presidente Ciro
Fiola, si concretizzerà in un intervento di
18,5 milioni di euro suddiviso in due bandi camerali.
«Abbiamo dato un segnale concreto –
ha detto Fiola – che si materializza nel sostegno economico per consentire ai turisti che soggiorneranno nelle nostre aree
di avere la terza notte gratis in albergo.
Nell’accordo con le realtà imprenditoriali, c’è anche l’indicazione di far prediligere
la fruizione di ristoranti e bar extra alberghieri per avere una ricaduta consistente
sull’intero indotto». All’incontro erano
presenti diversi sindaci delle aree di
Napoli e provincia e numerosi albergatori
e operatori del turismo. L’imprenditore
Mario Colonna ha illustrato qualche dato.
Nel primo semestre del 2021 a Napoli si è
registrato un decremento fra turismo
straniero e italiano del 72% per le presenze e dell’84 per cento per gli arrivi. Nella
zona di Sorrento e Sant’Agnello lo stesso
decremento in relazione al 2019 è stato
addirittura del 96 e 97%. Sta meglio
Ischia che presenta un aumento delle presenze rispetto al 2020 del 108%.
Destano preoccupazione anche le regole da seguire in termini di sicurezza,
non a caso una parte dei fondi finanziati

dall’ente camerale serviranno per acquistare dispostivi di protezione e per corsi di
formazione a favore del personale di alberghi e ristoranti. Su questo Fiola è stato
categorico: «Sono a favore del Green Pass,
fondamentale per uscire dalla crisi, chi
non intende vaccinarsi è libero di farlo,
però non potrà certamente ritenersi libero
di accedere ovunque».
Il presidente ha anche anticipato un’altra importante iniziativa, lanciando una
provocazione alle istituzioni pubbliche:
«Per consentire ai turisti che arriveranno
nelle nostre zone di trovare aree accoglienti e vivaci dal 15 dicembre al 15 gennaio illumineremo 130 chilometri di strade con installazioni artistiche. Stiamo an-

che puntando a organizzare uno spettacolo pirotecnico che faccia risaltare in mille
colori i quattro punti cardinali del nostro
meraviglioso Golfo. Infine, siamo pronti
per il prossimo anno a investire altri 15milioni di euro per il turismo a patto che,
questa volta, Regione, Città Metropolitana e Ministero facciano la loro parte
mettendo a disposizione, ognuno, 10milioni di euro arrivando a un pacchetto di
interventi da 45milioni di euro». La
Camera di Commercio ha anche avviato
una campagna di valorizzazione turistica
di Napoli e della sua provincia, attraverso
il portale www.visititaly.eu, premiato recentemente all’Eu Web Awards come miglior portale d’Europa per il turismo.

Agosto al Mann: si chiude con 32mila visitatori, prosegue la programmazione dei giovedì sera

L’estate della rinascita
Dal 1° settembre parte la promozione congiunta con International Swimming League
«Si chiude un mese di agosto ricco di segnali positivi per la ripresa del turismo a Napoli, in Campania, come in tutte le
città d’arte italiane. Il Mann ha fatto la sua parte pianificando nei
mesi scorsi un’offerta estiva di mostre importanti, dai Gladiatori
a Moebius, che da sole potevano ‘valere un viaggio’.
E siamo stati premiati con 32mila presenze, numeri significativi che nei giorni di Ferragosto si sono avvicinati alla stagione
pre-Covid e che, rispetto al 2020, ci regalano una forte carica di
ottimismo.
Ci attende un settembre ricchissimo di iniziative dentro e fuori il Museo, la prosecuzione delle aperture serali del giovedì.
L’estate della rinascita continua»: con queste parole il direttore
del Mann, Paolo Giulierini, commenta il dato sugli ingressi nel
periodo clou dell’estate partenopea.
Il trend numerico in crescita (+75% rispetto all’agosto 2020,
che si concluse con poco più di 18mila visitatori) riflette la ripartenza reale e simbolica del Mann: durante questo mese, il Museo
ha presentato al pubblico non solo le grandi mostre, ma anche i
tesori delle collezioni permanenti, tra cui, proprio grazie alle
procedure di accesso con Green Pass, è tornato fruibile il
Gabinetto Segreto (si visita tutti i giorni, eccetto martedì, dalle
ore 9 alle 14).
Ad ingresso del Museo, sin da inizio agosto, sono stati allestiti
dei gazebo per riparare i visitatori dal caldo.
Vita e partecipazione nelle sale del Mann, ma non solo:
già pronta la ristampa del volume per ragazzi “Gladiatori”,
pubblicato lo scorso marzo da Franco Cosimo Panini su idea e
progetto dei Servizi Educativi dell’Archeologico; le illustrazioni del libro sono a cura di Mario Testa per la Scuola Italiana di
Comix.
Si continua anche, naturalmente, con la programmazione
culturale nel segno delle aperture serali del giovedì: il 2 settembre, dalle 20 alle 23, sarà possibile visitare collezioni permanenti
ed esposizioni del Mann al costo simbolico di 2 euro.
Durante la serata, possibile degustare l’aperitivo dionisiaco presso il MannCaffè: a chi sceglierà questo gustoso aperi-

box con specialità del territorio (prezzo: 5 euro), verrà dato in
omaggio un bicchiere di “Vino Blu”, un Taurasi Docg Riserva offerto dal Museo ed ispirato al celebre Vaso Blu dell’Archeologico
(la produzione è delle Cantine Di Meo).
Dalle 20.30, inoltre, partirà la visita guidata “Lo cunto di
Dioniso”, a cura di Coopculture (prenotazione obbligatoria, telefonando, dalle ore10 alle 13.30, ai Servizi Educativi del MANN:
0814422329. L’itinerario avrà il prezzo di 7 euro; l’offerta del percorso e dell’Aperibox costerà 10 euro).
Tra arte e sport: dal 1° al 30 settembre, al via anche la promozione congiunta con la manifestazione International Swimming
League-Isl.
I visitatori del Museo e gli abbonati OpenMann potranno acquistare online i tagliandi della gare a prezzi promo, mentre gli
spettatori della Piscina Scandone accederanno al Museo con
ticket ridotto di 7.5 euro. Sui social del Mann e di Isl, inoltre, saranno condivise le grafiche di abbinamento tra le squadre ed i reperti del Museo a tema marino.
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Concerti
ai
Giardini
La
Mortella
Dopo una breve pausa nel mese
di agosto, sabato 4 e domenica 5
settembre, riprenderanno i
concerti di musica da camera
promossi dalla Fondazione
William Walton. Primo
appuntamento in calendario,
l’esibizione del pluripremiato
pianista inglese Yuanfan Yang.
La stagione autunnale sarà
come sempre incentrata sulla
valorizzazione di giovani
promesse del concertismo, attivi
in campo internazionale, nello
spirito della mission della
Fondazione, che pone come
fondamento della propria
attività la diffusione della
musica, l’organizzazione di
performance musicali ed il
supporto ai giovani musicisti.
La stagione autunnale 2021,
sotto la guida artistica di Lina
Tufano, comprende al suo
interno gli otto concerti
“Dialoghi” iniziativa in
collaborazione con l’Accademia
Filarmonica Romana, grazie alla
quale giovani promesse del
concertismo italiano selezionati
dal M° Lucchesini saranno
invitati ad esibirsi sia a Roma,
nella Sala Casella, che ad Ischia
nella Recital Hall dei Giardini
La Mortella. Da segnalare anche
le prestigiose collaborazioni con
la Keyboard Charitable Trust di
Londra, l’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia di Roma e la
Fondazione Accademia Walter
Stauffer di Cremona. (inserire
pillola su ruolo culturale della
fondazione Walton.
Tre gli appuntamenti da non
perdere per gli appassionati di
violoncello, con l’esibizione del
duo violoncello e pianoforte
formato da Ludovica Rana e
Maddalena Giacopuzzi in un
programma interamente
dedicato a compositori italiani,
mentre le musiciste Raffaella
Cardaropoli al violoncello e
Laura Cozzolino al pianoforte,
già più volte ospiti dei concerti
alla Mortella, saranno impegnate
in un raffinato programma. Il
duo De Feo, formato dai
giovanissimi fratelli Alessandro,
violoncellista, e Gabriele,
pianista, si esibiranno in
composizioni di grandi difficoltà
tecniche ed interpretative.
Il calendario dei concerti prevede
ancora l’esibizione del trio
Eidos, violino, violoncello e
pianoforte, formato da giovani
promettenti musicisti che
proporranno musiche di
Beethoven e Mendelssohn. I
concerti si svolgeranno nella
Sala Recite dei Giardini La
Mortella alle ore 17.00 tutti i
sabati e le domeniche.
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IX
Premio
Cardinale
Michele
Giordano
Vince “Dentro
di me il tuo nome”
di monsignor
Rino Fisichella
“Dentro di me il tuo nome”
(San Paolo) dell’arcivescovo
Rino Fisichella, presidente del
Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova
evangelizzazione, e il libro
vincitore della IX edizione del
Premio cardinale Michele
Giordano. Lo ha deciso
all’unanimita la commissione
del riconoscimento composta
dal presidente Fulvio Tessitore,
dal segretario Francesco
Antonio Grana (vaticanista de
ilfattoquotidiano.it) e dai
giornalisti Ottavio Lucarelli
(presidente dell’Ordine dei
Giornalisti della Campania, La
Repubblica), Antonello Perillo
(caporedattore centrale del Tgr
Campania), Marco Perillo (Il
Mattino), Alfonso Pirozzi
(Ansa) e Pietro Treccagnoli
(Corriere del Mezzogiorno).
Secondo classificato il testo
“Gli anziani e la Bibbia”
(Morcelliana) di Maria
Cristina Marazzi, medico e
docente universitario,
monsignor Ambrogio
Spreafico, vescovo di
Frosinone- Veroli-Ferentino, e
don Francesco Tedeschi,
docente universitario. Una
riflessione nata all’interno
della Comunita di Sant’Egidio
fondata da Andrea Riccardi,
che firma la prefazione del
libro, e presieduta da Marco
Impagliazzo. Al terzo posto, ex
aequo, i volumi “Meno e di
piu” (Edizioni Terra Santa) di
Francesco Antonioli,
giornalista de La Repubblica, e
“Papa Luciani. Cronaca di una
morte” (Libreria Editrice
Vaticana) di Stefania Falasca,
vaticanista ed editorialista di
Avvenire e vicepresidente della
Fondazione Vaticana Giovanni
Paolo I.
Premio speciale per il libro “Tre
Papi santi conosciuti da
vicino” (Libreria Editrice
Vaticana) del cardinale decano
Giovanni Battista Re. La
cerimonia di premiazione si
svolgera sabato 25 settembre
2021 a Napoli, nella Basilica
dell’Incoronata Madre del
Buon Consiglio (via
Capodimonte, 13), e sara
presieduta dall’arcivescovo di
Napoli, monsignor Domenico
Battaglia, presidente onorario
del Premio cardinale Michele
Giordano.
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Sabato 21 settembre alle ore 20:00, appuntamento a Marina di Procida
per la presentazione de “L’anima dei fiori di Matilde Serao”

Entra nel vivo la Fiera
del Libro sull’Isola di Arturo
«Ogni fiore è un’anima che sboccia in natura», diceva il poeta e scrittore francese
Gèrard de Nerval (1808-1855), figura di
spicco del romanticismo letterario. E sembra prendere le mosse da questa ispirazione
Matilde Serao quando, nel 1903, pubblica
con la Libreria Editrice Nazionale di Milano
L’anima dei fiori, oltre 400 pagine di un singolare «picciol libro emotivo e sentimentale», come lo definisce l’Autrice stessa, da lei
costruito, anzi “intrecciato” alla stregua di
una pluricromatica (e polisemica) «ghirlanda spirituale», a scandire in un suo momento di radicale svolta esistenziale il «misterioso calendario dell’anima» e le stagioni
(quando c’erano!), nel segno della memoria
attiva, del primato degli affetti, di una poetica delle piccole cose e di una est/etica della
gentilezza (e della cura della bellezza) che
tanto deve al boom ottocentesco del genere
dei “Flower Books”: a consolazione del suo
(vasto) pubblico di lettori e, soprattutto, lettrici.
Da allora, il misconosciuto libro di Serao
non è mai stato ristampato: fino a quando
l’editore Spartaco di S. Maria Capua Vetere,
per celebrare i primi 25 anni della sua attività, ha deciso di varare un progetto editoriale (2020-2023) che ripubblica l’opera - nel
rispetto dell’articolazione originaria data
dall’Autrice alla prima edizione - in 8 raffinati volumetti, su carta pregiata e copertine
acquarellate dell’artista Angelo Maisto, impaginate con particolare cura grafica e affidate alla curatela della giornalista e scrittrice Donatella Trotta, studiosa seraiana che
ne commenta la genesi e la stesura nel contesto della biografia e dei tempi della celebre
scrittrice, giornalista e poligrafa infraseculare: che ancora oggi offre non pochi spunti
di riflessione particolarmente attuali, in
tempi di pandemia che guardano ad una
agognata ripartenza che metta al centro l’ecologia.

Anche della mente. Dei primi quattro libri dell’opera già pubblicati (Per amarvi, o
fiori!; Le rose; Le violette e il recente Il mandorlo, il gelsomino, il papavero) si dialogherà
sabato 21 agosto 2021 a Procida, nell’àmbito
della 61esima edizione della Fiera del Libro:
con la curatrice, dopo i saluti di Rino d’Orio,
direttore della Fiera del Libro, del sindaco
Dino Ambrosino, del delegato alla Cultura
Michele Assante del Leccese e dell’ex assessore comunale alla Cultura Nico Granito, interverranno i professori Antonio Saccone e
Gea Palumbo e la scrittrice Giuseppina De
Rienzo. Letture di Salvatore Guadagnuolo e
Giuseppe Coppola, interventi musicali di
Graziella Scotto di Vettimo accompagnata

alla chitarra dal Maestro Franco Tramontano. L’appuntamento (alle ore 20:00 nell’accogliente spazio di Marina di Procida antistante il Procida Hall, dove verrà annunciata pure l’uscita, ai primi di settembre, del
quinto volume dell’Anima dei fiori dedicato
a Il crisantemo, il giglio, i lilla, i garofani) ricostruirà così, tra parole e musica, le magiche atmosfere create da Serao nelle sue pagine tra arte e poesia, storia e costume, botanica, linguaggio simbolico dei fiori e leggende, bozzetti d’ambiente e riflessioni intimiste un elogio dell’amore.
Evocando il profumo di un passato recente in cui anche l’amore, malgrado tutto,
era inscritto in una civiltà della cortesia.

Il 5 settembre la 56esima edizione della gara di gran fondo di nuoto

Al via la maratona del Golfo di Napoli
Tornano puntuali le telecamere di TCS-TeleCapriSport sui grandi eventi sportivi. L’emittente televisiva tematica campana di solo
sport seguirà, il prossimo 5 settembre tutte le fasi salienti di quella
che è stata definita “La maratona del golfo di Napoli”, la gara delle
gare, un piccolo mondiale di gran fondo di nuoto per una delle gare
più attese della stagione di questo sport d’acqua salata. Come di consueto, si partirà dalla storica location de ‘Le Ondine Beach Club’ nella baia di Marina Grande di Capri domenica 5 settembre alle ore
10.00 con arrivo a Napoli presso il ‘Circolo Canottieri’ tra le ore 16:00
e le 17:30, dopo ben 36 Km di mare aperto dove i migliori atleti di
Coppa del Mondo cercheranno la vittoria ed i record in termini di
tempo.
Il record assoluto in termini di tempo della competizione appartiene ad Arianna Bridi (ITA) che ha vinto l’edizione 2020 con lo storico tempo di 6h 04’ e 26”, precedendo al traguardo anche gli uomini. Mentre a livello maschile il record è stato fissato da Marcel
Schouten (NED) con il tempo di 6h 05’ e 07”, stabilito anch’esso nel
2020, l’anno dei record.
TCS-TeleCapriSport (canale 74 del digitale terrestre) - renderà
possibile la visione delle fasi salienti della gara con una lunga diretta
che inizierà alle ore 10:00 circa da Capri con Vincenzo Mele, che seguirà gli atleti direttamente in mare, per poi culminare con l’emozionante arrivo al Circolo Canottieri di Napoli. Sul posto ci saranno
Saverio Russo, Giuseppe Catuogno e Venere Federico con interviste
ai protagonisti, agli organizzatori, ai rappresentanti delle istituzioni, oltre ai commenti, ai filmati e le immagini della premiazione finale.
Finestre informative saranno trasmesse su TeleCapri (canale 19
del digitale terrestre) dalle ore 10:00 alle 10:30, dalle 14:00 alle 14:10
e dalle 17:00 alle 17:30.
“Anche quest’anno siamo presenti con la diretta di questa com-

petizione internazionale che ha luogo nelle acque del nostro mare –
sottolinea l’editore di TCS-TeleCapriSport Costantino Federico. La
nostra emittente tematica è da sempre impegnata nel seguire gli
eventi sportivi legati alla regione Campania, competizioni che spaziano nei vari sport dove nessuna tv nazionale saprebbe cogliere gli
aspetti più profondi radicati nella tradizione e nel tessuto sociale locale, in questo caso di riflesso internazionale. Non poteva mancare,
infatti, – prosegue Federico – anche lo spazio su TeleCapri con i momenti più importanti della gara, con apposite finestre”.
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“AliArte”
Arte per la libertà
Unione Cattolica Artisti Italiani di Napoli
per la Pastorale Carceraria
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
17-19 settembre 2021

L’Unione Cattolica Artisti Italiani organizza una mostra di beneficenza il cui ricavato verrà interamente devoluto alla Pastorale Carceraria guidata da Don
Franco Esposito, Cappellano del carcere di Poggioreale.
Nell’organizzazione ho coinvolto don Antonio Loffredo parroco della Sanità e
Paolo Giulierini, direttore del Museo Archologico Nazionale di Napoli.
Don Mimmo Battaglia inaugurerà la mostra il 18 settembre alle ore 16.
Sede della mostra è il Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove Maurizio
de Giovanni venerdi 17 alle ore 10 inizierà una 3 giorni di eventi culturali: dibattiti,
incontri, concerti, presentazione di libri, reading, rappresentazioni teatrali e di
danza. Ecco il programma dettagliato dell’appuntamento.

Venerdi 17 settembre
Ore 10.00

Ore 10.45
Ore 11.00
Ore 11.45
Ore 12.00
Ore 12.45

Ore 16.00
Ore 16.30

Ore 17

Ore 17.45
Ore 18.00

Maurizio de Giovanni, scrittore
Don Tonino Palmese, Vicario episcopale Carità e Giustizia
Alessandro Giuliano, Questore di Napoli
Don Franco Esposito, Cappellano carcere Poggioreale
momento musicale
Presentazione del libro “L’utile idiota”
di Antimo Cesaro – modera Massimo Milone
Momento musicale
Reading (Poeti) a cura di Giuliana Sepe e Gennaro Maria Guaccio.
“LiberiAmo l’Arte” Progetto ArtDalb realizzato
con il Liceo Classico Sannazzaro
***************
spettacolo presso lo Scalone d’ingresso
Gruppo Danza di Irma Cardano – Liceo Musicale Margherita di Savoia
Anteprima Inaugurazione Mostra,
Mons. Vincenzo De Gregorio, Assistente ecclesiastico Ucai
Don Antonio Loffredo, Fondazione San Gennaro
Luigi Grima, Presidente Ucai Napoli
Presentazione del libro “La vendetta del boss” di Antonio Mattone
Giulia Russo, direttrice carcere “P. Mandato” di Secondigliano-Napoli
Marco Puglia, magistrato di sorveglianza
Modera Conchita Sannino
Momento musicale
“La vita in carcere”
Gabriella Giglio, Presidente Fondazione Enzo e Lia Giglio
Gianluca Guida, Direttore carcere minorile di Nisida

Sabato 18 settembre
Ore 10.00
Ore 10.45
Ore 11.00
Ore 11.30
Ore 12.15
Ore 12.30
Ore 16

Ore 16.30

Ore 17.30
Ore 18.15

Narrativa a cura di Giuliana Sepe e Gennaro Maria Guaccio
Momento musicale
Peppe Barra
Antonella Stefanucci interpreta “Pregiudizi convergenti”,
di Domenico Ciruzzi.
Momento musicale
Clementina Gily: Musei e Scuola: patti sulla didattica a distanza.
Inaugurazione alla presenza dell’Arcivescovo Battaglia
spettacolo presso lo Scalone d’ingresso
Gruppo Danza di Irma Cardano-Liceo Musicale Margherita di Savoia
Inaugurazione Mostra, Salone delle conferenze
Dante: preghiera di San Bernardo alla Vergine Madre
S.E. Mons Battaglia Arcivescovo Metropolita di Napoli
Paolo Giulierini, direttore del Mann
Don Franco Esposito, Pastorale Carceraria
Letture da Occhi Indiscreti su Napoli - Antologia
“Tanto di cappello!”
percorsi con la Musica e la Musicoterapia.
Scisar (Istituto per la diffusione dell’Arte e della Scienza)

Domenica 19 settembre
Ore 10.00
Ore 10.45
Ore 11.00
Ore 11.45
Ore 16.30
Ore 17.30

Gennaro Maria Guaccio: conferenza sul genere dei romanzi distopici.
Momento musicale
Presentazione/reading a cura di Massimo Luongo
Momento musicale
Percorso narrativo attraverso la divina commedia
a cura di Maria Pia Musella
concerto Rosa Montano/Egidio Mastrominico
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Archivi tra didattica
e pastorale
Si terrà dal 7 al 10 settembre 2021 presso il Seminario Diocesano “Papa
Giovanni XXIII” di Bergamo il XXVII Convegno di Studio degli Archivisti
Ecclesiastici sul tema “Archivi tra didattica e pastorale. Orientamenti ed esperienze”.
L’evento di alto profilo culturale e pastorale, è promosso dall’Associazione
Archivistica Ecclesiastica, un sodalizio internazionale riconosciuto ufficialmente dalla Santa Sede, a cui sono iscritti Archivisti, ecclesiastici e laici.
Impegnata a promuovere la missione degli archivisti della Chiesa nel mondo,
l’AAE tiene convegni dal 1957, individuando di volta in volta come sede una città
di particolare interesse culturale. Quest’anno la scelta del luogo, Bergamo, oltre
che dei tempi e dell’argomento del convegno è stata una precisa opzione da parte
del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Le quattro giornate di studio sono rivolte agli archivisti ecclesiastici e a tutti
coloro che hanno oggi la responsabilità dell’educazione delle giovani generazioni.
È indubitabile che, soprattutto in seguito all’esplosione della pandemia di
Covid-19, la storia della didattica archivistica si trova di fronte a sfide di grande
attualità come l’apertura al digitale, l’educazione al patrimonio culturale e ambientale, l’interculturalità. Nello specifico, per l’archivistica ecclesiastica questo
si traduce anche nel fondamentale impegno da profondere nella cultura religiosa
e nell’evangelizzazione in un mondo secolarizzato.
Secondo lo spirito che caratterizza l’Associazione, il Convegno di Bergamo
vuole dunque essere un’occasione di riflessione e confronto di esperienze nazionali e internazionali sul ruolo sociale ed educativo degli archivi ecclesiastici nella
formazione scolastica, universitaria, oltre che in quella catechetica e pastorale,
nell’ottica di continuare a costruire convergenze e intrecci tra il mondo della
scuola, della ricerca e della responsabilità civile ed ecclesiale, allo scopo di trasformare la memoria in un’eredità viva e profetica.
Martedì 7 settembre introdurrà i lavori Mons. Ernesto Rascato, VicePresidente dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica, mentre la prolusione
sarà affidata al Card. José Tolentino de Mendonça, Archivista Bibliotecario di S.
R. Chiesa, che interverrà sul tema “Gli archivi: risorsa pastorale per educare alla
fede”. Durante l’intensa quattro giorni si alterneranno poi diversi relatori, tra i
quali: Mons. Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo; Mons. Valerio Pennasso,
Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei;
Dott.ssa Annalisa Rossi, Soprintendenza Archivistica-bibliografica della
Lombardia Dott.ssa Patrizia Graziani, Ufficio scolastico territoriale di Bergamo;
Fabio Bombardieri, Fondazione Misericordia Maggiore di Bergamo. La relazione conclusiva di venerdì 10 sarà a cura di Mons. Carlos Moreira Azevedo,
Vescovo-Delegato per i Beni culturali della Chiesa del Pontificio Consiglio per la
Cultura.
Patrocinato dal Pontificio Consiglio per la Cultura, dal Pontificio Comitato di
Scienze Storiche, dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia
di culto della Conferenza Episcopale Italiana, il Convegno sarà anche l’occasione
per commemorare - a quasi due anni dalla sua scomparsa - il compianto mons.
Gaetano Zito, Presidente dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica.
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