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È davvero motivo di gioia per me, ritrovarmi qui insieme a tutti voi questa sera, in questa casa di
Maria, a celebrare l’Eucarestia, con in cuore la certezza che il Signore ci consegna, ancora una volta,
il dono della speranza. E vorrei invitarvi a riflettere sul significato di questa speranza proprio a partire
dalla pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato in questa solennità della Santissima Trinità.
Il Vangelo in qualche modo non offre formule per aiutarci ad accogliere questo mistero della Trinità
ma parla di un appuntamento, di un Monte scalato forse con il batticuore, perché la fede prima di tutto
è desiderio di incontro: andarono sul Monte che Gesù aveva loro fissato.
alle pagine 8 e 9
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Restaurata la tela di “Santa Veronica Giuliani che riceve le stimmate”,
in attesa della beatificazione di Madre Maria Lorenza Longo il prossimo 9 ottobre

In
ricordo
di
mons.
Diligenza

Un nuovo “tesoro”
nella chiesa delle Trentatré
di Rosanna Borzillo

A dieci anni
dalla scomparsa
Sua Ecc.za Salvatore Visco,
attuale Arcivescovo di Capua,
nel X Anniversario della morte,
ha fatto memoria di Mons.
Luigi Diligenza, già
Arcivescovo di Capua, con una
celebrazione eucaristica, il
giorno 25 maggio, nella
Parrocchia di S. Agrippino in
Arzano.
Ha ricordato tratti della sua
personalità, caratterizzati da
grande sensibilità umana e
pastorale nei confronti dei suoi
parrocchiani, dei suoi alunni,
seminaristi e sacerdoti. Mons.
Visco ha voluto rivivere i
paterni e filiali ricordi di
Diligenza: i suoi e i nostri
pensieri e convinzioni sono da
sempre alimentati dal cuore,
diventando pensieri cordiali,
fatti di affetto e di amore
reciproco.
Da Dio e dalla Vergine del
Rosario Diligenza ha attinto
carità universale e abbandono
totale alla volontà divina, e ha
lodato in costante incanto la
materna presenza della Madre
di Dio e madre di tutti noi.

Giuseppe Maglione

Una chiesa quasi tutta al “femminile” quella che si prepara ad accogliere la beata Maria
Lorenza Longo, il prossimo 9 ottobre. La chiesa di Santa Maria in Gerusalemme (detta delle
Trentatré), infatti da domenica 30 maggio si è
arricchita di un nuovo quadro: la tela “Santa
Veronica Giuliani che riceve le stimmate” che
dopo due anni ritorna al suo posto e a far compagnia a “Santa Chiara che scaccia i saraceni”
restaurata, grazie all’associazione “L’Atrio
delle Trentatré” onlus,
presieduta da
Francesco Galluccio e sostenuta da tanti. Una
bella intuizione quella dell’associazione e un
impegno significativo che ora vede “Santa
Veronica Giuliani” ritornare al “posto” che le
compete e – come spiega suor Rosa Lupoli,
madre badessa delle Monache Cappuccine evidenzia uno «stupefacente restauro che porta alla luce particolari che ci fanno gustare e
comprendere un momento fondamentale della vita della santa».
Dal video di presentazione, infatti, emerge
che la grande tela (di autore ignoto) che misura 190 per 40, ha riportato alla luce aspetti significativi della vita della santa: il cuore, all’interno del quale furono trovati scolpiti gli emblemi della passione, così come li aveva descritti e persino disegnati per ordine del confessore. «Nella tela – ha sottolineato suor Rosa
– grazie al restauro, è visibile anche un grande
libro; nonostante la grande ripugnanza nello
scrivere, santa Veronica scrisse in un Diario le
fasi e le esperienze della sua vita interiore.
Santa Veronica non volle comporre un’opera
letteraria; anzi, fu obbligata a mettere per
iscritto le sue esperienze dal suo confessore:
padre Girolamo Bastianelli. Riempì 21.000 pagine raccolte in 44 volumi».
Sempre nella tela si può leggere, in basso, il
titolo di abbadessa e questo offre la possibilità
di dare una datazione precisa visto che per un
periodo a Veronica fu tolto l’ufficio di maestra
delle novizie; fu dichiarata scaduta dal diritto

di voto attivo e passivo; le fu proibita ogni relazione con le altre suore; non fu più ammessa all’ufficio in coro né alla santa Messa; fu privata
persino della Comunione e per cinquanta giorni fu chiusa in una cella simile a una prigione.
Insomma, di proposito, fu trattata come una
folle, una simulatrice e una bugiarda. Quindi,
la datazione del quadro è certamente posteriore al 1716, in quanto in quella data diventò badessa delle clarisse cappuccine nel monastero
di Città di Castello.
Così “Santa Veronica” va ad aggiungersi a
Santa Chiara e ai personaggi femminili che
rendono sempre più preziosa la chiesa di Santa
Maria in Gerusalemme che accoglie la sororità
delle Monache Cappuccine.
Grande merito va dato ai due restauratori
Francesco Virnicchi e Maria Teresa de Falco
che hanno curato il restauro e si sono appassionati a progetti e opere del monastero stesso.

Verso la 49ª Settimana sociale

«Promuovere dialogo con tutti»
(Sir) La prossima Settimana sociale che si svolgerà
a Taranto, dal 21 al 24 ottobre, avrà come tema “Il
Pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso”. Delle problematiche ambientali e lavorative e delle prospettive sul futuro, senza dimenticare
l’emergenza sanitaria e sociale in atto, il Sir ha parlato
con l’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro,
presidente del Comitato scientifico e organizzatore
delle Settimane sociali.
Durante la Settimana sociale come sarà sviluppata la tematica ambientale?
Come già annunciato alla presentazione dell’Instrumentum laboris, la Settimana sociale vuole essere
un momento per riacquisire la speranza, non illusoria,
di poter essere artefici di un futuro migliore, rispettoso
del Creato.
Non possiamo prescindere dall’emergenza sanitaria e dai volti di coloro che stanno soffrendo a causa del
Covid e dell’inquinamento ambientale: la “minaccia”
del virus e quella dell’inquinamento sono connesse,
anche per le conseguenze economiche e, quindi, sul lavoro. Promuoveremo, pertanto, uno sguardo unitario
dei cattolici italiani sulla questione ambientale, a livello del Pianeta e a livello locale, e su quella sociale ponendo alla base il passaggio dall’individuo alla comunità, dall’io al noi nella realizzazione del bene comune
sociale. Nel rapporto con l’ambiente poi, la prospettiva
di Taranto sarà orientata alla costruzione di un bene
comune globale che oltre alla attenzione alla società
abbraccia anche la cura della casa comune.
Lei giustamente ha detto che servono risposte
serie e urgenti alle problematiche ambientali nel
nostro Paese mentre c’è una sottovalutazione di
queste problematiche e anche sul fronte delle bonifiche dei siti inquinati si è fatto poco: come invertire la tendenza?

È così: e la mia città è ancora una volta archetipo
delle numerose situazioni italiane. Abbiamo studi,
stanziamenti, proclami, ma ad ogni cambio di governo, cosa che purtroppo avviene troppo spesso, si ricomincia tutto daccapo, come in un estenuante gioco
dell’oca. Quella delle bonifiche a Taranto è una ferita
aperta: che ne è stato? Come mai si è fermato tutto?
Servono risposte serie e urgenti alle problematiche
ambientali, nella Terra dei fuochi come a Taranto, come nel centro Italia e nella Pianura Padana.
Abbiamo quindi necessità di una classe dirigente
“illuminata” capace di andare oltre l’interesse privato
e contingente per mettere finalmente al centro il bene
comune.
Papa Francesco con la Laudato si’ ha sbaragliato il
campo, smascherato le ipocrisie di chi ancora sacrifica al profitto l’ambiente e la dignità dell’essere umano.
La strada era già indicata dalla Chiesa nella nostra dottrina sociale: mettere il bene della persona prima del
guadagno, del profitto.
Lei ha invitato i cattolici e tutta l’opinione pubblica a “prendere parte” a un movimento globale
per la difesa del Creato: quanta consapevolezza c’è
nel nostro mondo dell’importanza di questi temi?
Se mi avesse fatto questa domanda anche solo cinque anni fa la mia risposta sarebbe stata scettica, oggi
grazie a Dio non è più così. Il fronte dell’opinione
pubblica che ha acquisito consapevolezza in merito
alla necessità non più prorogabile di cambiare il nostro rapporto con la Terra si è molto allargato, a dispetto delle azioni messe in campo dai potenti del
mondo. Compito della prossima Settimana sociale, è
quello di promuovere dialogo ad oltranza con tutti,
con tutte le persone di buona volontà purché si porti
avanti il bene dei popoli, particolarmente i più poveri
e del Pianeta.

«Prossima sfida – spiega il presidente de
“L’Atro delle Trentatré, Galluccio – il restauro
di sei crociferi del 1700, rubati 1l 19 febbraio
del 2000 e ritrovati a Roma: dovranno tornare
sul presbiterio. In attesa e con la speranza di ritrovare gli altri sei».
Il sogno? Il restauro della grande tela della
Cena in Emmaus realizzata nel 1774 da
Giuseppe Bonito. Ma per questo si aspetta
qualche altro grande e generoso benefattore…
Intanto le religiose, in attesa della beatificazione, attendono di mostrare i resti di madre
M. Lorenza Longo, che saranno traslati in maniera ufficiale: un miracolo nel miracolo. Dopo
500 anni Maria Lorenza Longo fa ancora parlare di sé per la sua carità, per il suo amore, ma
soprattutto per il suo immenso cuore: quello
che infiammò 33 sorelle e che oggi infiamma
tuti quelli che varcano le soglie del monastero
nel cuore di Napoli.
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Don Mimmo Battaglia presiede la celebrazione eucaristica a conclusione del Pellegrinaggio mariano
del Seminario campano interregionale di Posillipo nella chiesa di Santa Maria di Piedigrotta

«Il Signore non ci vuole perfetti
ma autentici»
di Adriano Rendina
Come ogni anno la comunità del
Seminario campano interregionale di
Posillipo vive nel mese di maggio un pellegrinaggio mariano. Quest’anno è stata scelta come località una meta vicinissima: la
chiesa di Santa Maria di Piedigrotta. Lì, dopo un cammino a piedi “a due a due” ci siamo ritrovati tutti insieme alle 16.30 per la
preghiera del Rosario e alle 17 è seguita la
celebrazione Eucaristica presieduta da
Monsignor Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli.
La pandemia e le restrizioni non ci hanno fermato, anzi, da due anni ormai in occasione dei pellegrinaggi mariani abbiamo intrapreso la proposta del camminare a due a
due, vivendo la dinamica della conversazione spirituale. Abbiamo avuto uno scambio
partendo dal tema formativo di quest’anno:
«Proseguendo lungo la strada...annunciano
la via della salvezza» (At 8,36;16,17). È stato
un momento vissuto a due a due che è servito per confrontarci sui momenti vissuti in
quest’anno ma soprattutto è stato importante fermarci un attimo dalla routine e sostare sui significati profondi che porta con
sé la parola pellegrinaggio e su cosa ha significato per noi seminaristi evangelizzare specialmente durante quest’anno di pandemia.
Monsignor Battaglia riprendendo la pagina del Vangelo, ha messo in relazione la
Parola del giorno con il significato del cammino, del peregrinare. Ha iniziato nel dire
che Gesù nel Vangelo vede nel fico soltanto
delle foglie e non vede nient’altro, “non c’è
nient’altro” e, quante volte la nostra vita è segnata da immagini e apparenze e non c’è
nient’altro che sterilità dei vissuti e delle
azioni. La casa di Gesù è casa di preghiera

non è spelonca di ladri. Ci ha invitati a chiederci seriamente se possiamo dire che nella
nostra casa, nella nostra vita, Gesù si trova a
suo agio, se il nostro cuore è abitato da Lui.
Monsignor Battaglia ha proseguito dicendo
che solo da queste domande possiamo trovare le caratteristiche dei tipi di pellegrinaggio che possiamo incontrare in vita.
«Il Signore non ci vuole perfetti. Il Signore
ci vuole autentici». Il primo è il pellegrinaggio difficile, quello che ci porta dall’esteriorità, dalle foglie del fico, dall’apparenza all’interno. Quel pellegrinaggio che ci fa mettere da parte le apparenze mettendoci a nudo dalle nostre maschere così da riscoprire
l’autenticità di noi stessi, ma pensandoci più
a fondo noi che viviamo di liturgia, noi che

abbiamo cura nel prepararle alla perfezione
non possiamo non porci questa domanda: il
Signore abita le nostre liturgie? Il nostro desiderio più profondo, è mettere Gesù al centro della nostra vita?
«Prendersi cura delle relazioni». Il secondo pellegrinaggio è quello faticoso, quello
che ci porta a bussare alla porta dei nostri
fratelli. Quante è faticoso quel viaggio?
Quante volte con il fratello si rompe una relazione per modi di fare che ci danno fastidio o che non riusciamo ad accettarlo per
quello che è? Quanto riusciamo ad essere veri gli uni con gli altri? Quanto è faticoso
prendersi cura delle relazioni?
«È Lui che cammina verso di noi». Il terzo
pellegrinaggio è quello serio, quello che ci

porta a Dio e se non partiamo dal cuore e
non passiamo attraverso la porta del nostro
fratello, allora a Dio non potremmo mai arrivarci. Arriveremo ad un altro dio, quello a
nostra immagine e somiglianza, ma non è il
Dio di Gesù Cristo. Il vero pellegrinaggio
non è quello che facciamo noi ma quello che
il Signore fa verso di noi.
«Che lo stupore prenda il sopravvento su
ogni forma di lamento». Proprio qui possiamo cogliere la bellezza di stare di fronte a
Maria in questo tempo che scandisce la fine
del mese mariano. Maria indossa degli abiti
che dovremmo indossare anche noi oggi.
Anzitutto l’abito della gratitudine: quante
volte nella giornata ci fermiamo nel dire un
grazie, per le persone che Dio ci mette a fianco? Poi l’abito dello stupore: senza stupore
non c’è amore ma abitudine. Tuttavia, una
volta entrata l’abitudine non c’è più la speranza. Lo stupore è necessario perché nella
nostra vita non prevalga il lamento. Un altro
abito è la misura delle parole: di quante parole riempiamo la nostra vita? In Maria c’è
la perfetta coincidenza tra vita e parole. È
questa la profezia che abbiamo bisogno che
ci rimanda alla trasparenza la quale ci porta
alla semplicità della vita.
Maria così diventa colei che ci aiuta a vivere la vita come dono perché tutto è grazia,
e in particolare in tutto quello che abbiamo
vissuto durante la pandemia, perdite di cari,
dolori e sofferenze che ci portano e ci hanno
portato in crisi, non possiamo non rivolgerci a Maria che ci insegna che tutte le difficoltà non devono essere vissute con l’animo
dei disperati ma con la serenità di chi sa che
la sua vita è custodita sul palmo delle mani
di Dio.

Dolce Maria, radice e germoglio di vita
La quarta preghiera mariana dell’Arcivescovo
@ don Mimmo Battaglia *
Dolce Maria, radice e germoglio della Vita, inseguo il tuo profumo che diventa cammino,
e ritorno da Te!
Dolce Madre, accendi le anime spente come il fiorir delle rose nel deserto… ed è l’incanto!
Rinfranchi senza far rumore disseti i viandanti e li trasformi in cercatori d’orme di Bene.
Ti guardo e mi perdo… ti prego!
Stringi stretto al petto il tuo Bambino, le tue braccia si spalancano, si offrono a noi con
la generosità da fare nostra…ed è l’immenso!
Dalle tue mani, conche di cielo, si sprigionano pezzi di cuori infranti e li offri al tuo tenero
Figlio come fiori… i più delicati… mentre un brillìo si accende sulla sapiente corona di stelle
che cinge il tuo capo, l’anelito degli uomini alla purezza e alla semplicità più disarmanti.
Maria, il tuo nome intona la freschezza e la bellezza della vita!
Lenisci i lividi e ristori le anime afflitte, sconsolate… stanche. A Te le affido!
Nelle tue mani, oceano profondo, si annegano i pensieri inquieti, disorientati, dubbiosi… purificali lungo il suono disteso di quelle onde. E quando tutto è sereno e tace, sotto la
volta di stelle nella grotta degli uomini ognuno riconquista la fiducia, ognuno riscopre i doni
che la vita gli offre e con l’innocenza dei bambini, li afferra, li stringe e felice li porta alla propria dimora.
Ti guardo estasiato tra un sorriso e una lacrima e Ti rivolgo una semplice e sentita preghiera… gli ammalati stiano sempre in compagnia della consolazione e della speranza, gli
uomini che portano il peso enorme della solitudine si abbandonino ad un abbraccio inaspettato e a parole che irrompono nel loro profondo come musica mai ascoltata prima, i poveri
e gli oppressi avvertino il brivido caldo della compassione dell’altro, alba di una solidarietà
che non si concede all’ elemosina.
Permettici, di diventare profeti della Tua benedizione e testimoni di carità e di un’attesa
che diventa magia, casa sicura di cuori pieni di tenerezza e di semplicità. Insegnaci il tempo
di inseguire i nostri sogni il tempo del ritorno a Te e del dolce abbandono alla vita. Risveglia
in noi il desiderio forte del perdono come atto unico e mai ultimo nella nostra meravigliosa
vita.
Svelaci sentieri di gioia lungo i quali poter camminare con la lentezza della saggezza e la
potenza della serenità.
Insegnaci a non rassegnarci e a saper resistere a questo tempo pandemico triste e ancora
irrisolto. E in questa notte, nel silenzio dei pensieri, nel profondo della preghiera, Ti chiedo,
Madre dolcissima, di sospingerci a porgere generosamente all’umanità un cuore vivo, palpitante, che si prende cura, aiuto per i tanti che sono senza lavoro affinché non affondino
nel baratro della disperazione, quelli per i quali la speranza è nel miracolo di arrivare fino a
sera, nella sacralità di ogni loro lacrima, di ogni loro sospiro.

Guida i testimoni di speranza, apri i nostri occhi e consentici di vedere perché possiamo
diventare parola felice e consolatrice per l’altro, come un’onda dopo l’altra. Aiutaci affinché
il lavoro segua il pieno sviluppo della persona in umiltà e per il bene collettivo e la fragilità
possa essere accolta con amorevole discrezione e ci venga restituita di senso. Fa’ che il non
ancora sia la percezione del tempo che viviamo se, e solo se, diventiamo narratori di speranza e di pace. Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati, riempi di presenze
amiche il tempo amaro di chi è solo.
Un’ultima implorazione: è per i miei sacerdoti. Grazie perché li conservi nel tuo amore,
perché il Signore continua ad avere fiducia in loro. Grazie, perché il Signore non finisce di
scommettere su di loro, e non si avvilisce per le nostre inettitudini.
Spogliaci, Maria, da ogni ombra di arroganza, rivestici dei panni della misericordia e della tenerezza. Possano spendere per il Signore tutto quello che hanno e che sono, dona un futuro gravido di grazia e di luce e di incontenibile amore per la vita, innamorati di Gesù, sulle
sue orme, con la forza liberante del Vangelo, solo il Vangelo. Fedeli alla loro vocazione, sappiano amare la povertà, ricchi di umanità e siano benedetti dai poveri.
Benedici la mia Chiesa e tutta la gente, nel nostro mondo, nel nostro tempo e in tutti i
tempi che verranno. Benedici tutti noi, Regina della pace!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Santa Messa di ringraziamento per il ministero episcopale a Napoli presieduta nella Chiesa
Cattedrale dal Cardinale Crescenzio Sepe nel giorno del suo 78° compleanno,
alla presenza dell’Arcivescovo Domenico Battaglia

«Nel nome del Signore»
Si sarebbe dovuta svolgere il 24 gennaio scorso la Messa di saluto della
Arcidiocesi di Napoli al Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo emerito
della città partenopea, ma a causa del
Covid che lo colpì era stata rinviata. La
celebrazione, quind, si è svolta in
Duomo lo scorso 2 giugno. Insieme
all’Arcivescovo emerito il suo successore, l’Arcivescovo Domenico Battaglia e i
Vescovi ausiliari, Lucio Lemmo, che ha
portato il saluto della Diocesi, e
Gennaro Acampa, nonché una rappresentanza di Vicari episcopali, sacerdoti,
decani, religiose, religiosi, esponenti di
altre Confessioni cristiane, seminaristi,
autorità civili e militari.
La celebrazione eucaristica è stata
preceduta dalla consegna del gagliardetto della città e di una targa commemorativa da parte del Sindaco di Napoli
Luigi de Magistris nella Basilica di
Santa Restituta. «La Città al Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo emerito e
cittadino onorario - è scritto sulla targa
- in segno di profonda gratitudine per la
sua instancabile, intensa attività ed
opera pastorale sempre a difesa dei più
deboli e degli ultimi del nostro territorio e della nostra comunità e quale affettuoso augurio in occasione del suo
78mo compleanno».
«Rispondere alla chiamata divina
non è credere ad una dottrina, ma credere ad una persona, Gesù Cristo, il
quale fonda la Chiesa e affida ai suoi discepoli il compito di diffondere il suo
Vangelo nel mondo». Così l’Arcivescovo
emerito ha iniziato la sua omelia nella
Messa di ringraziamento, aggiungendo: «è alla luce di questa verità che rileggo la mia vita». E ha ricordato la sua ordinazione sacerdotale e quella episcopale e gli anni a servizio della Santa
Sede fino alla scelta di Napoli.
Il suo è stato un ringraziamento co-

rale. Anzitutto i Vescovi ausiliari e i collaboratori della Curia, «l’ossatura di
tutta l’attività della Diocesi», con una
particolare attenzione ai sacerdoti:
«quanti episodi della vostra bontà e generosità conservo nel mio cuore; non
stancatevi mai di tenervi legati a Cristo
e amatevi tra voi come fratelli, che vivono concretamente la comunione sacerdotale». Un ringraziamento anche i a religiosi e alle religiose, la cui vita è «un richiamo agli autentici valori umani e cristiani». E poi i diaconi permanenti, «testimoni del servizio e della carità soprattutto verso i poveri di spirito e anche verso quanti sono materialmente
bisognosi».
Non poteva certo mancare il ringraziamento ai laici, al loro impegno fattivo e intelligente per la Chiesa di Napoli.
«Il prezioso carisma dei vostri movimenti - ha detto il Cardinale Sepe - contribuisce a fare della Chiesa napoletana
una Chiesa aperta, dinamica e benvolu-

ta anche da chi vive lontano dalla pratica». Quando poi si è rivolto ai giovani la
commozione è salita: «in un momento
particolarmente difficile per la nostra
società, non avete perso la speranza, ma
state reagendo proponendovi come
protagonisti di iniziative e progetti volti
all’aiuto delle persone più bisognose».
Infine un grazie a tutti i rappresentanti
delle Istituzioni «con i quali - ha detto
l’Arcivescovo emerito - ho potuto intrattenere una preziosa collaborazione nel
rispetto della propria competenza e autonomia».
Al termine della celebrazione, una
coppia, Francesco e Rosanna, ventisei
anni di matrimonio con quattro figli, di
cui uno in Seminario, ha donato al
Cardinale un’icona della Santa
Famiglia. Nel porgere il proprio saluto,
hanno ricordato il cammino pastorale
della Chiesa di Napoli: quattordici anni
caratterizzati dalla fede, dalla speranza
e dalla carità, sfociate in tante opere se-

gno tra le quali la “Casa di Tonia”.
Francesco e Rosanna hanno sottolineato anche la grande umanità del cardinale e la sua capacità di stare dalla parte
dei poveri. «La prima volta che ci siamo
incontrati eravamo tra i fidanzati e abbiamo fatto di tutto per avvicinarla e
per chiederle di pregare per un bambino, Daniele, gravemente ammalato.
Oggi nel sorriso di Daniele noi ritroviamo tutto il suo impegno a servizio della
Chiesa di Napoli».
Anche l’Arcivescovo Domenico
Battaglia ha voluto ringraziare con tanto affetto il Cardinale Sepe. «Sento il bisogno di dire grazie a lei e a tutti i presenti - ha detto - per questo momento
molto inteso e bello. La più profonda
stima, riconoscenza e affetto alla sua
persona e al suo operato. Mi permetto,
con umiltà, di esprimere un desiderio ha aggiunto don Mimmo -: quando sono venuto a trovarla nella sua nuova casa sono rimasto profondamente colpito
dalla stanza dalla quale può gustare la
bellezza del mare. Da allora l’ho sempre
pensata a contemplare il mare. Quel
giorno quel mare era senza barche e
senza vele, come in una vita senza sogni. In questi giorni la vita si sta riappropriando dei sogni, perché vedo il
mare ripopolarsi. Quando lei vede il
mare - ha detto ancora monsignor
Battaglia -, pensi alla nostra Chiesa e la
porti a Dio, perché quelle mani che hanno lavorato e operato ora si elevino a
chiedere che questa chiesa riparti dal
coraggio di sognare, perché abbia il volto di una mamma che accoglie, comprende e accarezza, nella certezza che
si ama anche quando si paga di persona. Solo così è possibile donare la speranza». E il Cardinale Sepe ha concluso
ricordando che ogni giorno guardando
la città prega e benedice tutti e ciascuno.

La dimensione del ministero laicale
di Luigi Notaro*

Papa Francesco, nella lettera che accompagna il Motu Proprio “Spiritus
Domini”, pone in rilievo la missione del laicato nella Chiesa, evidenziando il
fondamento teologico su cui si fonda l’accesso delle donne ai ministeri non
ordinati del lettorato e dell’accolitato. Con il Motu Proprio “Antiquum
Ministerium”, il Pontefice istituisce il ministero laicale del catechista ed
evidenzia che: «la comunità cristiana ha sperimentato una diffusa forma di
ministerialità che si è resa concreta nel servizio” e che tali ministeri sono
riconosciuti come una “diaconia” indispensabile per la comunità».
Questi provvedimenti pontifici si muovono «nell’orizzonte del rinnovamento
tracciato dal Concilio Vaticano II» e «riscoprono la corresponsabilità di tutti
i battezzati nella Chiesa, ed in particolar modo la missione del laicato». In
questa prospettiva la “ministerialità laicale” dell’accolito, del lettore, del
catechista, e, con tutte la opportune distinzioni, del “diacono permanente”,
rappresenta l’effettiva partecipazione del fedele alle dinamiche ecclesiali.
Seguendo la strada tracciata dal Concilio Vaticano II, dove vige una
ecclesiologia di comunione e una “corresponsabilità” di tutti i fedeli
nell’edificazione della realtà ecclesiale, i laici in forza del loro battesimo sono
chiamati a collaborare nel servizio del lettorato, dell’accolitato e della
catechesi. Questi servizi, vere e propria “diaconie”, in una “Chiesa laica e
ministeriale”, sono propri del fedele laico che agisce nella Chiesa e nella
società civile, per «animare e perfezionare l’ordine delle realtà temporali con
spirito evangelico» e per «gestire le res temporales e ordinarle secondo Dio».
Per quanto riguarda il diaconato permanente, “ministero della soglia”,
unitamente al suo carattere sacramentale, va dato un decisivo rilievo al
ministero del servizio a cui il diacono è chiamato e questo trova riscontro
nella dottrina conciliare (Lumen Gentium, n.29) che riscopre questa singolare

figura ecclesiale e nella norma canonica. Il canone 1009, pur inserendo il
diaconato tra gli “ordini”, precisa che i diaconi «vengono abilitati a servire il
popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità»,
ricevendo la missione e la facoltà di agire “in persona Christi servi”. Da questo
si rileva che la caratteristica essenziale e primaria propria del diaconato
permanente è la «funzione di servizio nella diaconia della liturgia, della parola
e della carità», funzione che lo pone come collegamento privilegiato tra il
mondo ed il sacro.
In definitiva, il carattere indelebile ricevuto con l’ordinazione diaconale e
la significativa funzione di servizio impone di coniugare nella figura del
diacono la sostanza ministeriale e la forma laica e declinare i due termini in
modo che non appaiano in contrasto tra loro. Il carattere sacramentale si
innesta, senza cancellarla, nella pregressa ministerialità laicale, facendo
acquistare al diacono permanente una condizione giuridicamente rilevante e
separata da quella degli altri ordinati in sacris, assumendo così una
autonomia fondata sul primitivo e non cancellato “ministero laicale” e sul suo
particolare ed unico “carisma” del servizio.
Quando si parla di lettori, accoliti, catechisti e di diaconi permanenti, si
evidenzia il tratto significativo di fedeli laici che, con una nuova ministerialità
(per il diacono va aggiunta anche una ministerialità ordinata), con il loro
carisma particolare, con una specifica responsabilità e con una forte valenza
vocazionale, assumono un ruolo di servizio unico e stabile nella Chiesa locale.
In conclusione l’impegno di questi laici nella Chiesa post-conciliare aiuta a
superare l’anomalo fenomeno della clericalizzazione del laicato e della
laicizzazione del clero.
Presidente Diocesano Giuristi Cattolici

Vita Diocesana
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Il Gran Cancelliere monsignor Domenico Battaglia visita la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale sez. San Tommaso d’Aquino. Il discorso del decano

«Aprire cuore e mente
all’azione dello Spirito»
La comunità accademica della sezione
San Tommaso d’Aquino ha accolto con
grande gioia la venuta del Gran Cancelliere
Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo di
Napoli. La comunità è formata da un quinquennio istituzionale e da due specializzazioni, quella in Cristologia e l’altra in
Teologia pastorale e il ciclo dottorale.
Il percorso fatto in questi quattro anni è
stato segnato da momenti edificanti e da
situazioni di gravi difficoltà. La motivazione che mi ha spinto nel condurre la Facoltà
in tempo della pandemia è stato fin dall’inizio del mio mandato quello di favorire la
crescita del popolo di Dio. I miei primi passi, e ancora di più oggi, sono stati e sono
quelli di coltivare la scienza teologica per il
bene e per la crescita del popolo di Dio. La
formazione teologica dei giovani e la ricerca scientifica dei docenti hanno un’unica
finalità, quella dell’edificazione della
Chiesa per essere testimonianza autentica
del Vangelo in un mondo stanco e poco
speranzoso. Gli studenti sono realmente
l’anima della Facoltà. Il loro apporto nelle
discussioni collegiali ha prodotto una
comprensione nuova delle situazioni attuali e dell’andamento culturale. Nella
Pandemia hanno insieme con i docenti fatto un vero e proprio miracolo. In una settimana docenti e studenti hanno trasferito
tutti gli insegnamenti sulla piattaforma on
line, facendo diventare la nostra sezione la
prima a somministrare corsi in remoto.
La teologia serve il popolo di Dio, anzi
in esso e da esso si sviluppa, perché possa
la parola di Dio essere sempre più vissuta
dalle nostre comunità. Tenne a dire K.
Barth nel suo commento all’Epistola ai
Romani che il ministro ha tra le sue mani
la Bibbia e il giornale, volendo sottolineare
la portata innovativa del vangelo in ogni
contesto vitale. È proprio nel contesto delle nostre terre dell’Italia meridionale che si
avverte l’esigenza di far dialogare il vangelo con le nuove situazioni vitali, con le difficoltà della nostra gente. Ascoltare le problematiche di oggi ci impegna come formatori ad aprire cuore e mente all’azione
dello Spirito Santo che suggerisce risposte
adeguate alle situazioni odierne. La ricerca scientifica non può essere separata
dall’azione pastorale, dai percorsi che la
Chiesa sta compiendo, pena la chiusura in
sterili accademismi.
La collina di Capodimonte è simbolicamente un luogo teologico, dove si riflette
per progettare il futuro delle nuove generazioni di credenti. Infatti la Congregazione
dell’Educazione Cattolica ha dato la possibilità di erigere la Facoltà di Diritto
Canonico che nel passato era presente. E il
nostro Gran Cancelliere in visita alla stessa
Congregazione ha chiesto che ci fosse la
terza specializzazione seguendo l’insegna-

mento di Papa Francesco espresso nella
Laudato si’ e proponendo un percorso interdisciplinare tra teologia, ecologia ed
economia. Già da tempo lo stiamo sperimentando, perché si possa creare una reta
con le università statali e la formazione del
popolo di Dio. La Teologia della casa comune è l’orizzonte culturale e teologico che
può intercettare le domande di senso e le
proposte teologiche delle donne e degli uomini del Sud.
La Congregazione ha ben accolto la richiesta e ha espresso all’Arcivescovo la disponibilità del Dicastero a lavorare insieme per la riuscita delle varie iniziative che
Mons. Battaglia ha delineato. L’intento del
Presule è quello di far interagire le migliori
forze culturali e teologiche per servire il
nostro territorio e quello del Sud d’Italia.
In particolare ha delineato la proposta sulla scia dell’intento educativo del Papa, un
patto tra le diverse componenti delle realtà
ecclesiali napoletane. Ha sottolineato l’urgenza di partire dall’educazione fondata
dalla riflessione teologica e dalla prassi pastorale per far crescere tutto il popolo di
Dio.
In sintonia con le proposte del Gran
Cancelliere il Diploma in consulenza familiare non solo è un preludio alla riuscita
della Facoltà di Diritto, ma concretizza
percorsi significativi nel campo della tute-

la dei minori e delle donne. La sperimentazione di nuovi percorsi offerti dalla
Veritatis gaudium e dal magistero pontificio ha prodotto un rinnovamento delle
specializzazioni. Infatti quella di cristolo-

gia ha dato origine ad un indirizzo sempre
caro alla cultura e spiritualità della Diocesi
di Napoli, cioè il dialogo tra le confessioni
cristiane e le altre fedi. Tale dialogo avviene
sul piano dottrinale e pastorale, per cui
questo indirizzo comunica fortemente con
il Dipartimento di Diritto canonico. Nel
campo della specializzazione in teologia
profetica l’intento di rinnovamento parte
dal considerare le attese del mondo contemporaneo con un progetto dal titolo
Pedagogia pastorale e cura delle fragilità.
Questo indirizzo propone non solo l’analisi, ma prospettive pastorali di relazioni ferite, legami spezzati all’interno della
Chiesa e della società.
L’impegno dei nostri docenti in questi
anni difficili è stato notevole e li ringrazio
di cuore per la loro generosità e per la passione accademica profusa con progetti di
studio importanti come la fraternità e la sinodalità.
La nascita di due seminari di teologia
morale e di storia, archeologia e patrologia
è stato coronato con ottime pubblicazioni
scientifiche e con convegni/ Webinar molto seguiti. Le nostre pubblicazioni sono di
alto profilo per la cura che viene dedicata
per la loro diffusione. Non ultimo il mio
ringraziamento va ai miei collaboratori,
gli Officiali, Bibliotecari e addetti ai lavori
interni. Senza di loro la facoltà non risplende. Sono proprio loro che animano la
vita della comunità e che conducono un lavoro senza sosta anche con i disagi della
pandemia.
Francesco Asti
decano
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L

uana D’Orazio, operaia in un’azienda
tessile in provincia di Prato. Morta a
22 anni, finendo dentro l’ingranaggio
dell’orditoio. L’orditoio, spiegano i tecnici, è
“la macchina che permette di preparare la
struttura verticale della tela che costituisce
la trama del tessuto”. Luana, giovane operaia e anche giovane mamma di un bambino
di 5 anni, viveva a Pistoia con i genitori e il
fratello.
Dopo l’incidente, il solito rituale.
Indagini giudiziarie, ovviamente, articoli di
stampa, talk show televisivi (quelli non possono mancare). Tutto nell’arco di una settimana, magari una decina di giorni. Poi, è
sempre il rituale, il silenzio. Luana è destinata a entrare nel novero di quelle che sono
definite “morti bianche”. È incredibile
quanto vada diffondendosi, non solo su questo versante, un linguaggio ipocrita: morti
“bianche”. In realtà, l’idea non confessata è
quella di esorcizzare, diciamo: edulcorare,
una realtà sgradevole. Il punto è che, attraverso il linguaggio e non solo in questo caso,
passa l’idea. Ma le morti non hanno colore.
Il credente di fronte alla morte si raccoglie
in preghiera. Altri non so. Spero che non si
limitino ad organizzare dibattiti.
Però un minimo di riflessione su questa,
come su tante altre vicende, andrebbe fatto
non foss’altro alla luce del pensiero della
Chiesa. Che anche sulle “morti bianche” ha
qualcosa da dire. Va da sé che il riferimento
è quello del diritto – e dell’obbligo – al lavoro
come espressione del principio di dignità
della persona. Da qui tutta una serie di conseguenze. Penso, tra le altre, al n. 148 del
Compendio di Dottrina sociale: “Una grande attenzione dovrà essere rivolta [ … ] alle
condizioni di lavoro fisiche e psicologiche,
alla giusta rimunerazione, alla possibilità di
promozioni ed all’eliminazione dei diversi
ostacoli”. Ben vero, questo numero tratta
eminentemente dei diritti della persona disabile ma, di fatto, enuncia un principio va-
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Luana e le morti sul lavoro
di Mario Di Costanzo
lido per tutti. In tre parole: sicurezza del lavoro.
Qui nasce il problema. Dopo la morte di
Luana, l’ho già detto, la stampa si è profusa
in articoli sulle “morti bianche”. In realtà, lo
si può agevolmente documentare, in linea
generale il fenomeno è pressoché ignorato
dai giornali. Se ne parla solo quando c’è il caso eclatante. Questo silenzio – tanto più
quando, giustamente, si insiste sui diritti
umani – è obiettivamente grave. Anche perché, se vogliamo dirla tutta, se si parla di sicurezza del lavoro bisogna tener conto non
solo degli episodi tragici ma anche, ad esempio, delle invalidità. Per intenderci meglio,
ecco qualche cifra (fonte Inail): 128.671 sono le denunce di infortunio sul lavoro registrate nei primi tre mesi del 2021 (una diminuzione dell’1,7%); 185 le denunce di infortunio mortale registrate nel primo trimestre
dell’anno (qui l’aumento è dell’11,4%). Se si
vuole, possiamo aggiungere anche le 13.583
patologie di origine professionale denunciate sempre nello stesso trimestre (anche qui
una diminuzione del 3,7%).
Come mai? Ecco la testimonianza
di un dirigente della Cisl di Prato: “I corsi
vengono fatti, i macchinari sono stati rinnovati, a partire dagli stessi orditoi. Eppure il
problema c’è, si corre troppo, si corre sempre. Per anticipare altri produttori, per garantirsi margini”. Sullo sfondo la concorrenza delle aziende cinesi. “Stacca, leva,
metti: sono le parole d’ordine per accelerare
i ritmi produttivi. Ci sono mille modi per fare in fretta”. In queste condizioni, dice bene
Luigi Sbarra segretario generale Cisl: “È una
situazione inaccettabile. Una vera emergen-

za nazionale. Siamo quasi a 200 morti dall’inizio dell’anno, oltre tre vittime al giorno”. E
aggiunge: “Non c’è settore produttivo fuori
da questa strage silenziosa”. E’ proprio così.
All’indomani della morte di Luana è comparsa una raffica di notizie analoghe che coprono i più diversi settori di lavoro: dal 21enne che ha sbattuto la testa a terra cadendo
dal trattore guidato dal collega all’operaio
38enne nel cantiere di Ariano Irpino per la
realizzazione della TAV ferito dal cingolo di
un’autogru che si è improvvisamente spezzato.
E così via discorrendo. Alla fine, ci informa Paolo Ferrario sulle pagine di Avvenire
del 12 maggio, “si è chiusa con un bilancio di
undici lavoratori morti la settimana che ha
visto tutta Italia piangere la scomparsa di
Luana D’Orazio. Anche ieri quattro decessi,
in Umbria, Emilia Romagna, Alto Adige e
Molise”.
A questo punto, le proposte. Il ministro Orlando annuncia l’arrivo in tempi
stretti di circa 2.100 nuove assunzioni
all’Ispettorato nazionale del lavoro. Un
provvedimento auspicato da molti come
conferma lo stesso segretario Cisl Sbarra. E
nell’interesse di tutti: nei confronti dei lavoratori ovviamente per il principio di “tutela
della persona”.
E nell’interesse delle stesse imprese “che
per fortuna sono ancora tante. Dobbiamo
far capire a tutti che la sicurezza è un investimento e non un costo per l’azienda”. Un
principio che per altro verso, continua
Sbarra, “è tradito da moltissime aziende
che, mettendo in pericolo i lavoratori, non
solo compiono un atto illecito, ma danneg-

giano la credibilità delle realtà sane”. Ma sono molti altri gli aspetti su cui bisognerebbe
incidere. Cito per tutti Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, specializzato in
Diritto della sicurezza sul lavoro che pensa
ai familiari cui spetta il risarcimento del
danno: “Le indagini sulle responsabilità di
un infortunio sul lavoro sono lunghe e complesse e i processi arrivano a sentenza anche
a distanza di molti anni dai fatti”.
Conclusione: “Sarebbe opportuno costituire una Procura nazionale del lavoro e dell’ambiente, con direzioni distrettuali e procuratori specializzati. Così si ridurrebbero
di molto i tempi dei giudizi”. Di più: “Chi
vuole ottenere giustizia deve sottoporsi a
lunghe trafile in tribunale”. E, si sa, i processi costano. Da qui la proposta di Giordano:
“Estendere il gratuito patrocinio anche alle
vittime degli infortuni sul lavoro. Che sono
vittime anche di uno Stato che non ha saputo proteggerle”.
Ma, al di là di tutto, forse sarebbe il
caso di tornare al Compendio e stavolta al n.
279: “Il rapporto tra lavoro e capitale presenta spesso i tratti della conflittualità, che
assume caratteri nuovi con il mutare dei
contesti sociali ed economici [ … ].
Attualmente, il conflitto presenta aspetti
nuovi e, forse, più preoccupanti: i progressi
scientifici e tecnologici e la mondializzazione dei mercati, di per sé fonte di sviluppo e
di progresso, espongono i lavoratori al rischio di essere sfruttati dagli ingranaggi dell’economia e dalla ricerca sfrenata di produttività”.
L’aveva detto San Giovanni Paolo II nel
lontano 1999 ...

Pastorale e Domenica
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6 giugno. Santissimo Corpo e Sangue di Gesù

Il corpo di Cristo che è la Chiesa
sodo 24, 3-8; Salmo 115;Ebrei 9, 11-15; Marco 14, 12-16. 22-26
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Cattedrale
in rosa
(Sir) Zipaquirá è una città
colombiana di circa centomila

La solennità del Corpo e del Sangue del
Signore, che celebriamo in questa domenica, concentra la nostra attenzione sul mistero Pasquale. L’Agnello di Dio, che toglie
il peccato del mondo è immolato sull’altare
della Croce. È Lui il pane vivo disceso dal
Cielo. Chi mangia la sua carne e beve il suo
sangue ha la vita eterna.
Tutto questo è stato possibile perché la
Parola, che era fin dal principio presso il
Padre, ascoltata e accolta dalla Vergine
Maria è diventata carne, è la stessa carne
che Gesù offre ai suoi nell’ultima cena:
“questo è il mio corpo… questo è il mio sangue…” è la stessa carne crocifissa sul
Golgota. È lo stesso Gesù, nato a
Betlemme, che Risorge con il suo vero corpo.
Alla luce del Mistero di Pasqua si comprende pienamente la celebrazione eucaristia come nuova ed eterna alleanza sigillata con il sangue dell’Agnello senza macchia.
In questa prospettiva Gesù Cristo consegna ai suoi il Memoriale della sua passione, morte e resurrezione, nell’attesa della
sua venuta.
Il frutto della terra e del lavoro dell’uomo, il pane azzimo, il pane dell’Egitto, non

è più il cibo dell’afflizione e della schiavitù,
ma diventa per noi pellegrini, nutrimento
per il Cielo. Il frutto della vite e del lavoro
dell’uomo, i grappoli d’uva della terra promessa, diventa per noi sangue per una generazione nuova, ridonandoci la vita compromessa e deturpata dal peccato.
In virtù di questo grande dono possiamo dire con San Paolo: “Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane
che noi spezziamo, non è forse comunione
con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo
solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico
pane (1Cor 10,16-17).
In questa dinamica tutta ministeriale,
protesa all’amore che si fa servizio, siamo
“cristificati”: Lui il capo, noi le membra, un
solo Corpo. “L’Eucaristia fa la Chiesa e la
Chiesa fa l’Eucaristia” (Henri Marie de
Lubac).
Il miracolo dell’unità eucaristica comporta necessariamente l’inseparabilità,
l’indissolubilità tra Capo e Corpo: senza
Eucarestia non c’è Chiesa e senza Chiesa
non c’è Eucarestia, senza scandalizzarci se
alla Cena dell’Agnello siedono tanti Giuda,
tanti Pietro, tanti Tommaso… Non ci me-

ravigliamo di questo, forse anche noi, in
qualche occasione, li abbiamo imitati.
Gesù ha bisogno di una Chiesa che si fa
“mangiare”, una Chiesa che non si piega di
fronte al male, ma risponde al male con il
bene.
Una Chiesa che si lascia crocifiggere come il suo Signore, una Chiesa che sa fare silenzio quando tutti urlano, una Chiesa che
proclama con forza e con coraggio che
Cristo risorto dai morti non muore più.
Questa Chiesa pellegrina, Corpo terrestre del Vivente, è la Chiesa dei poveri; la
sua forza è lo Spirito del Vangelo che si incarna ogni volta, che viene predicato e accolto.
Quando partecipiamo alla Cena
dell’Agnello possiamo veramente sentire
in noi quello che dice San Paolo: “Non sono
più io che vivo, ma Cristo vive in me”.
Siamo, in un certo qual modo, cristificati
ed eucaristizzati, per offrire i nostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a
Dio.
“Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla
terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del
cielo nella gioia dei tuoi Santi”. (cfr.
Sequenza)
Antonio Scarpato

abitanti che sorge a tremila metri
d’altitudine, a cinquanta di
chilometri a nord di Bogotá,
famosa per un’attrazione turistica
unica al mondo: la Cattedrale di
sale, una chiesa sotterranea
ricavata all’interno di un
giacimento di salgemma. Ora
questa stessa Cattedrale si è
eccezionalmente illuminata di
rosa, per rendere omaggio a quello
che è diventato il suo concittadino
più illustre: Egan Bernal che, a soli
24 anni, ha vinto il Giro d’Italia.
L’entusiasmo è enorme, in tutto
il Paese. Una gioia che ha
coinvolto anche la Chiesa locale,
dove Bernal, molto attaccato ai
suoi luoghi d’origine, è ben
conosciuto. A farsi interprete di
questo giorno di festa è il
Vescovo, mons. Hector Cubillos
Pena: “Siamo orgogliosi
particolarmente per il fatto che
Egan ha sempre dimostrato di

RECENSIONI

A proposito
del senso della vita
Sappiamo alla perfezione cosa vogliamo avere,
ricchezza, piacere, potere, ma non sappiamo più chi
vogliamo essere.
Nella grave crisi in cui siamo immersi, necessitiamo continuamente di avversari per definire le nostre
identità, e spesso ci scopriamo nemici addirittura di
noi stessi, in una sorta di permanente guerra interiore.
Questo volume rappresenta un prezioso riferimento in questi tempi difficili: rinnovando in noi il desiderio di antiche riflessioni, ci indica la strada per risalire alle radici profonde della nostra coscienza, e ci
insegna come il senso e la direzione della nostra vita
su questa Terra vadano ricostruiti a piccoli passi, giorno dopo giorno, nella consapevolezza di trovarci al
cospetto di qualcosa di più importante di noi stessi.
Solo così sapremo entrare in armonia con la logica
che determina il nostro cammino e amare quella semplicità naturale dentro di noi che è il vero segreto per
una vita degna, una vita che vale la pena vivere, una
vita autentica.
Vito Mancuso
A proposito del senso della vita
Editore Garzanti – 2021
Pagine 112 – euro 12,00

Il falegname di Nazaret
La tradizione iconografica ci consegna la figura di
un Giuseppe avanti negli anni, un anziano dal viso rugoso, un patriarca i cui occhi hanno già visto e vissuto
tutto.
Eppure la verità è un’altra: è un ragazzo nel fiore
degli anni. Giuseppe ha sedici anni quando prende
per fidanzata Maria, la ragazza che ama.
Sedici saranno anche gli anni ancora a sua disposizione prima di essere pianto, pianto veramente, dal
suo Dio, da suo figlio.
E sarà lui, Gesù, a chiudere le sue palpebre per l’ultima volta, tremando con quel tremore che segna i
passaggi. Queste pagine ci restituiscono in tutta la sua
umanità la vera storia di Giuseppe, il falegname di
Nazaret.
Olivier Le Gendre
Il falegname di Nazaret
San Paolo Edizioni – 2021
Pagine 144 – euro 14,00

SANTI, BEATI E TESTIMONI

essere una persona davvero
speciale, al di là del suo enorme

Beata Maria del Divin Cuore di Gesù
Religiosa del diciannovesimo secolo – 8 giugno
Nacque nel 1863, figlia di nobili tedeschi. Maria si distinse per il suo carattere irrequieto e vivace. Presto iniziò ad accorgersi dei poveri del villaggio vicino e andava
a visitarli appena possibile.
Nel 1875 ricevette la Prima Comunione e la Cresima. In seguito sentì nascere in
lei un principio di vocazione religiosa. A quindici anni fu inviata a studiare nel collegio delle Religiose del Sacro Cuore a Riedenburg, in Austria. Lì iniziò a sviluppare
la propria devozione al Sacro Cuore di Gesù e imparò a tenere a freno la sua impulsività, ma si ammalò anche di polmonite, per cui rientrò in famiglia. Comprese, quindi, che poteva cogliere l’occasione per riparare all’egoismo e ai comportamenti sbagliati tenuti durante l’infanzia.
Nel 1882, in occasione del venticinquesimo anniversario di nozze dei suoi genitori, Maria comunicò loro la sua decisione di farsi suora. A partire dal 1886, iniziò a
vivere sobriamente quello che per lei era un vero e proprio noviziato in casa.
Continuò il suo impegno caritativo, focalizzandolo sui poveri ammalati ricoverati
nell’ospedale fondato da suo padre.
Capì, in seguito, di dover entrare nella Congregazione di Nostra Signora della
Carità del Buon Pastore, fondata da Santa Maria di Sant’Eufrasia Pelletier nel 1829,
le cui religiose si dedicavano alle ragazze smarrite. A 26 anni Maria entrò nel convento di Munster, nel 1888. Ricevette l’abito religioso e, con esso, il nuovo nome di
Suor Maria del Divin Cuore di Gesù.
I suoi primi incarichi furono quelli di portinaia e di assistente all’insegnamento
delle ragazze. Nel 1894 fu inviata a Lisbona. Le difficoltà non furono poche e misero
alla prova il suo temperamento.
Fedeli di ogni ceto e provenienza avevano iniziato a bussare alla porta del convento per chiederle aiuto e preghiere. Suor Maria si prese a carico tutte quelle situazioni dolorose: famiglie lacerate, matrimoni da legittimare, sacerdoti in crisi, spose
senza dote. In particolare sentiva compassione per i bambini. Si ammalò di mielite,
poi degenerata in tubercolosi ossea.
Dal 1896 non fu più in grado di alzarsi da sola. Ma suor Maria non smise di badare
alle questioni del convento e nemmeno di scrivere o dettare lettere. In particolare,
scrisse a Papa Leone XIII con la richiesta di consacrare l’intero genere umano al
Sacro Cuore. La sua risposta fu che evidentemente c’era del buono, ma che un tale
passo non poteva essere compiuto sulla base di una rivelazione privata e senza fondamenti teologici accertati.
Dopo un attento esame, fu concluso che le basi teologiche potevano essere trovate
nella dottrina di San Tommaso d’Aquino. Così, il 25 maggio 1899, fu pubblicata
l’Enciclica “Annum Sacrum”, che, oltre ad annunciare il Giubileo del 1900, fissava
l’atto di consacrazione a domenica 11 giugno 1899, a ridosso della solennità del
Sacro Cuore. Suor Maria, ormai molto ammalata, fece appena in tempo a riceverne
due copie mandate dal Papa in persona mediante il Nunzio apostolico in Portogallo:
morì alle tre del pomeriggio di quello stesso giorno. Aveva 35 anni.
Nel 1921 iniziò il processo informativo sulle sue virtù eroiche, integrato da inchieste rogatorie. Il decreto con cui fu dichiarata Venerabile fu autorizzato il 13 febbraio 1964. A seguito dell’approvazione di un miracolo, ossia la guarigione di una
giovane da peritonite e meningite nel 1952 a Oporto, fu beatificata da Paolo VI nel
novembre 1975.
Per una felice coincidenza, non solo era un Anno Santo, ma cadeva anche il terzo
centenario delle rivelazioni del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria Alacoque. I
resti mortali della Beata Maria del Divin Cuore di Gesù sono venerati nella chiesa del
Sacro Cuore di Gesù a Ermesinde, nel nord del Portogallo. Un’altra sua reliquia è invece esposta nel santuario di Cristo Re di Almada.

talento a livello sportivo. Ha
dimostrato notevoli valori
umani e proprio per questo egli è
un esempio per tutti i giovani e i
ragazzi, per la disciplina, il
desiderio di superarsi, la
correttezza, l’autocontrollo. Tutte
qualità che gli hanno consentito
di raggiungere successi così
grandi a livello mondiale”.
Preoccupato per le violenze in
Colombia. Bernal aveva
mostrato tutta la sua
preoccupazione per le violenze in
atto: “Conosco il bisogno
economico in cui vive la
maggior parte delle famiglie nel
nostro Paese, perché l’ho vissuto
anch’io, ma quello che mi
indigna di più sono le morti e i
diversi abusi delle autorità nei
confronti di chi va a protestare,
così come le persone che
approfittano della situazione per
commettere atti di vandalismo”.
Il giovane campione sa cosa
vuol dire guadagnarsi da vivere
nel suo Paese ed egli stesso, poco
più che bambino, vendeva fiori
mentre iniziava, spinto dalla
passione del papà, ad andare in
bicicletta. Qui nel percorrere le
salite della zona, ha imparato ad
arrivare in cima. Bernal ama la
sua terra. È senza dubbio un
ambasciatore colombiano nel
mondo, ma al tempo stesso non
dimentica di venire da una
famiglia umile. È stato aiutato
da questo desiderio di superarsi,
di migliorare, con decisione e
disciplina.
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È

davvero motivo di gioia per me, ritrovarmi qui insieme a tutti voi questa sera, in questa casa di Maria, a celebrare
l’Eucarestia, con in cuore la certezza che il Signore ci consegna, ancora una volta, il dono della speranza. E vorrei invitarvi a
riflettere sul significato di questa speranza proprio a partire dalla
pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato in questa solennità della
Santissima Trinità.
Il Vangelo in qualche modo non offre formule per aiutarci ad accogliere questo mistero della Trinità ma parla di un appuntamento,
di un Monte scalato forse con il batticuore, perché la fede prima di
tutto è desiderio di incontro: andarono sul Monte che Gesù aveva loro fissato.
E il Vangelo dice: alcuni però dubitavano. Ci riconosciamo tutti
quanti in questa comunità che crede e dubita allo stesso tempo, eppure il dubbio e la poca fede dei discepoli non fermano né scoraggiano il Signore. Anzi, fanno nascere una reazione bellissima perché Gesù invece di rimproverarli si fa ancora più vicino.
Avvicinatosi a loro disse: è un Gesù che ancora non è stanco di
parlare, non è stanco di farsi vicino delicatamente e senza imporsi
e salvando perfino la loro libertà di dubitare. Come dire, e vale soprattutto per noi questa sera, Gesù non accetta distanze, ancora non
è stanco di avvicinarsi e di spiegare. Ancora non è stanco di attendermi e di attenderci in quella che è la nostra lentezza a credere.
Viene più vicino, occhi negli occhi, respiro nel respiro, perché questo è quello che fa il Signore.
Questo è il viaggio eterno del nostro Dio, un Dio in uscita, incamminato per tutta la Terra che bussa alla porta dell’umano; e la porta
dell’umano è il volto o il cuore. E anche se io non apro come spesso
accade, Lui non si scoraggia, continua a bussare, tornerà perché lui
non ha dubbi su di me, non ha dubbi su nessuno di noi. Crede in noi,
si fida di noi.
E, allora, non siamo tanto noi a fare il pellegrinaggio, è il Signore
che sta facendo il pellegrinaggio verso di noi, che sta venendo incontro ad ognuno di noi e lo sta facendo anche questa sera. E disse (cogliete la bellezza di questa parola, fatela vostra, facciamo la nostra):
battezzate; battezzate, cioè immergete ogni vita dentro l’oceano di
Dio. Fate entrare ogni creatura nella vita di Dio, profumate di cielo
la vita degli uomini; in queste parole sta il cuore della nostra fede,
cioè vivere di Dio. Questo è il senso di quella parola. Battezzate.
Profumate di cielo la vita degli uomini, vivete di Dio. E, poi, ancora,
battezzate nel nome del Padre, che è il cuore che pulsa nel cuore del
mondo; nel nome della fragilità del Figlio morto nella carne e nel nome della forza dello Spirito che lo risuscita, per aiutarci a capire che
la Trinità viene a significare che la vita di Dio non può essere estranea né alla fragilità della carne né alla forza della vita. Né al dolore

L’Arcivescovo con l’Azione Cattolica

Il dono dell
dell’uomo né alla sua felicità. E, poi, insegnate ad osservare tutto ciò
che vi ho comandato. Non è detto insegnate i comandamenti, neppure ordinate di osservarli, è detto invece, insegnate ad osservare,
cioè insegnate l’arte di viverli, mostrate come il Vangelo si fa vita.
E mostratelo con la vostra vita perché la vera missione è trasmettere vita, è trasmettere voglia di vivere e indicare con la vita strade
per vivere in pienezza. In pienezza di vita, perché Dio attaccato è
alla vita, alla tua vita. Tutto ciò che vi ho comandato, cioè amatevi,
tutto ciò che ho detto del Padre che è amore, che è dono della vita,
gli uccelli del cielo, i gigli del campo, ai figli dell’uomo. Questo insegnate, insegnate l’amore. Insegnate ad essere felici, direbbe Mosè
nella prima lettura che abbiamo ascoltato. Insegnate a donare, direbbe Paolo nella seconda lettura. Il tutto che Gesù ha insegnato è
che la nostra vita è immersa in un mare d’amore.
E, ancora, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo,
senza condizioni. Vedete fratelli e sorelle, su queste parole si chiude
il Vangelo di Matteo e si apre, si fonda, la nostra vita. Tutti i giorni,
fino al consumarsi del tempo; io sono con voi tutti i giorni; con voi,
dentro alle vostre solitudini, dentro gli abbandoni, dentro alle cadute. Sono con voi anche dietro alle porte chiuse, nei giorni in cui
dubitate e nei giorni in cui credete. Nei giorni del canto ma anche
nei giorni delle lacrime. Io sono con voi tutti i giorni.
L’ultima, direi suprema, pedagogia di Gesù è davvero così semplice: è avvicinarsi sempre e stare insieme, è sussurrare al cuore, è
confortare e dare speranza, lui sarà con te sempre. E senza porre
mai condizioni. Allora capite, la Trinità intera è tutto in me e noi
siamo creati ad immagine della Trinità; di un Padre che è fonte della vita, di un Figlio che ogni giorno mi innamora, di uno Spirito che
accende di comunione le nostre solitudini.
E qui cogliamo anche la bellezza di Maria nella nostra vita.
Sai, don Tommaso (Arcivescovo Prelato di Pompei, ndr), l’altro
giorno ho celebrato una messa al Vomero, presso le figlie di Maria
ausiliatrice, nel loro istituto. C’erano tantissimi ragazzi e ragazze.
A un certo punto, soprattutto ai bambini più piccoli, ho detto loro:
Proviamo a tornare indietro nel tempo, a ritroso di secoli e secoli,
attraversiamoli tutti, arriviamo nella casa di Maria, entriamo, andiamo a guardare dentro il suo guardaroba. Secondo voi, esiste

Per questa memoria festosa della Trinità il Vangelo non offre formule, ma riferisce di un
appuntamento, di un monte scalato con il batticuore, perché la fede prima di tutto è desiderio di incontro: andarono sul monte che Gesù aveva loro fissato.
Alcuni, però, dubitavano. Ci riconosciamo tutti quanti in questa comunità che crede e
dubita al tempo stesso. Eppure il dubbio e la poca fede dei discepoli non fermano né scoraggiano il Signore. Anzi fanno nascere una reazione bellissima, invece di rimproverarli, Gesù
si fa ancora più vicino: avvicinatosi a loro disse... Ancora non è stanco di parlare, di farsi vicino, delicatamente e senza imporsi, e salvando perfino la loro libertà di dubitare.
Gesù non accetta distanze: ancora non è stanco di avvicinarsi e di spiegare. Ancora non
è stanco di attendermi nella mia lentezza a credere, viene più vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, incamminato per tutta la terra,
che bussa alla porta dell’umano, e la porta dell’umano è il volto, o il cuore. E se io non apro,
come tante volte è successo, non si scoraggia. E tornerà. E non dubita di me. E disse: battezzate. Immergete ogni vita dentro l’oceano di Dio. Fate entrare ogni creatura nella vita di
Dio. Profumate di cielo la vita degli uomini. In queste parole sta il cuore della nostra fede:
vivere di Dio.
Battezzate nel mone del Padre, cuore che pulsa nel cuore del mondo; e poi nel nome della
fragilità del Figlio morto nella carne, e nel nome della forza dello Spirito che lo resuscita. La
Trinità viene a significare che la vita di Dio non può essere estranea né alla fragilità della carne, né alla forza della vita. Né al dolore dell’uomo, né alla sua felicità. Insegnate ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato... non è detto insegnate i comandamenti, neppure ordinate di
osservarli. È detto invece: insegnate ad osservare, insegnate l’arte di viverli, mostrate come
il Vangelo si fa vita. La vera missione è trasmettere vita, strade per vivere in pienezza.
Tutto ciò che vi ho comandato: amatevi. Tutto ciò che ho detto del Padre: che è amore,
dono della vita agli uccelli dell’aria, ai gigli del campo, ai figli dell’uomo. Questo insegnate.
Insegnate l’amore. Insegnate ad essere felici, direbbe Mosè. Insegnate a donare, direbbe
Paolo.
Il tutto che Gesù ha insegnato è che la nostra vita è immersa in un mare d’amore. Io sarò
con voi tutti i giorni. Fino alla fine del mondo. Senza condizioni. Su queste parole si chiude
il Vangelo di Matteo e si apre, si fonda la nostra vita. Tutti i giorni, fino al consumarsi del
tempo, Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le cadute;
con voi anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quelli in cui credi; nei giorni
del canto e in quelli delle lacrime.
L’ultima, suprema pedagogia di Gesù è così semplice: «avvicinarsi sempre, stare insieme,
sussurrare al cuore, confortare e dare speranza».
Lui sarà con te, sempre. La Trinità intera è in me, creato ad immagine della Trinità, di un
Padre che è fonte della vita, di un Figlio che mi innamora, di uno Spirito che accende di comunione le nostre solitudini. Proprio per questo, prima di chiedersi cosa fa il diacono nella
Chiesa, dobbiamo chiederci: chi è il diacono. La Chiesa vive la sua natura e realizza la sua
missione se è diaconia, servizio.
È la Chiesa del grembiule, o se volete, l’ospedale da campo. È una dimensione essenziale,
così essenziale che il Signore ha voluto che nella sua Chiesa vi fosse un ministero con questa
prioritaria finalità: significare, realizzare, animare, promuovere la diaconia. Un ministero
che il Signore ha voluto arricchire della grazia sacramentale.
Chi è il diacono? Segno sacramentale di Cristo servo. Segno sacramentale: la grazia lo
raggiunge e lo trasforma nel più profondo del suo essere e rende presente in mezzo a noi
Cristo servo. La persona del diacono ricorda al vescovo e ai presbiteri la natura ministeriale
del loro sacerdozio e li aiuta a vivere tale sacerdozio come servizio, come aiuta i singoli cristiani e tutta la comunità ad avere una coscienza diaconale.
Il servizio del ministero diaconale trova nell’evangelizzazione la sua identità. Non c’è
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dubbio che il diaconato è visto nella sua giusta luce nel dinamismo della Chiesa in uscita.
C’è qualcuno che sostiene che il diaconato è il ministero della soglia. In una Chiesa missionaria, è soprattutto compito del diacono la prima evangelizzazione, l’annuncio dell’amore di Dio nelle periferie ecclesiali ed esistenziali.
Ma, prima di tutto, mantenete vivo il legame con Cristo. Ciò che conta, prima di ogni altra
cosa, è avere Cristo come modello della vostra vita. Egli ha assunto la forma del servo (cfr.
Fil 2,7), ed è venuto nel mondo non per essere servito, ma per servire (cfr. Mt 20,26; Mc 10,45).
Lavando i piedi ai suoi discepoli ha dato un esempio luminoso al quale voi dovete sempre
ispirarvi (cfr. Gv 13,5-6).
Servo di Cristo non è chi fa qualcosa, ma chi instaura un intenso rapporto con lui, considerandolo il Signore della sua vita e facendo ogni cosa per amore suo. In tal modo, la diaconia che dovete esercitare non sarà primariamente una prestazione d’opera, un compito da
svolgere, l’esecuzione di un dovere, ma una relazione con Cristo da coltivare e da approfondire nel segno dell’amicizia che vi lega a lui (cfr. Gv 15,15-16). Se metterete amore nelle opere
più che nelle parole, l’amore di Cristo infiammerà i vostri cuori. Vi esorto, pertanto, a prendere Cristo come modello del vostro
ministero diaconale. Somigliare a
Cristo servo sia il vostro segreto e
profondo desiderio e caratterizzi la vostra identità e il vostro ministero.
Al servizio del Vangelo è strettamente legato il servizio dei poveri.
Poveri e Vangelo devono stare insieme.
I poveri non sono una categoria sociale; sono Ostensorio, sono sacramento
di Cristo, segno reale della sua presenza. Sono la carne di Cristo che dobbiamo abbracciare ed accarezzare: pensate a quel diacono che fu Francesco di
Assisi, il quale riuscì a baciare il lebbroso e si rese conto che allora entrava
nella vita.
Ai poveri bisogna accostarsi non a
parole, ma coi fatti e nella verità., con
un’attenzione a quelli più nascosti ed
emarginati, disposti a fare la propria
parte contro quelle strutture di peccato che hanno creato nella società la
cultura dello scarto.
Vangelo e poveri vanno insieme
perché è quanto facciamo per i poveri
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qualche abito di Maria che possiamo riportare in questo nostro oggi da indossare?
I ragazzi mi hanno risposto di no.
Ho chiesto loro il perché.
Mi hanno risposto che ormai quegli abiti sono fuori di moda.
E io ho detto che non è così, che bisogna fare attenzione perché,
in realtà, ci sono degli abiti importanti di Maria che noi abbiamo
necessità proprio di indossare oggi.
Il primo abito è l’abito della gratitudine. Maria è colei che ci insegna ogni giorno a dire grazie, grazie della vita, perché la vita è un
dono. Grazie per tutto quello che accade dentro la nostra storia,
perché abbiamo la certezza che davvero il Signore è accanto e non
abbandona mai. L’anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito
esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente. Prova a ringraziare il
Signore dal profondo del cuore, per quella che è la sua opera dentro
la tua vita e per come, attraverso quest’opera, anche tu diventi segno di speranza per chi ti è accanto. Il coraggio di indossare quest’abito è fondamentale. Ogni giorno.
L’altro abito che dobbiamo indossare, che Maria ci consegna,
che lei ha indossato e continua ad indossare è l’abito dello stupore
che è la capacità di saperci incantare dinanzi alla bellezza della vita,
per innamorarci della bellezza della vita, per scegliere di stare sempre dalla parte della vita e difendere la vita. Lo stupore, perché senza
stupore non c’è amore e non c’è cosa più triste nella vita che abituarsi
alla vita. E quando ti ci abitui alla vita in realtà se già spento dentro.
L’abitudine uccide la speranza, lo stupore riaccende la speranza.
E, poi, ancora, la trasparenza, abito prezioso di cui tutti abbiamo bisogno per ritrovare il senso della nostra autenticità, la bellezza della nostra verità, di sentirci quotidianamente amati dal
Signore così come siamo. Ed essere felici di quello che siamo, innamorati del Vangelo e della vita.
Ecco allora carissimi amici, il senso e il significato di questa speranza, della bellezza di questa speranza. Guardate l’immagine di
Maria che è qui davanti a voi, noi la preghiamo tutti i giorni la
Madonna di Pompei, siamo talmente legati a lei che quasi non possiamo farne a meno per quella che è la terra della Campania e non
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che dà autorevolezza e forza all’annunzio della buona notizia dell’amore di Dio.
«Non bastano le opere di carità, se manca la carità delle opere. Se manca l’amore da cui
partono le opere, se manca la sorgente, se manca il punto di partenza che è l’Eucaristia, ogni
impegno pastorale risulta solo una girandola di cose».
Servire il corpo di Cristo significa anche piegarsi sul corpo sofferente di chi vive accanto
a noi ogni genere di povertà. Riconoscere le varie forme di povertà e farsene carico vuol dire
presentare un’immagine di Chiesa a misura di famiglia, in cui ci si prende cura di tutti e non
si scarta nessuno. È un’attenzione che dovete fare vostra, proprio perché sia onorato il Corpo
di Cristo attraverso le sue membra più fragili.
È questa Chiesa che vi accoglie e vi ringrazia per il vostro impegno e la vostra generosità.
Ogni volta che voi mettete le mani sulle cose inanimate, sulle persone, vi auguro che possiate
adoperare la stessa delicatezza, la stessa finezza, che, senz’altro, metterete quando toccherete l’Eucarestia. Se voi toccherete le cose della vita con lo stesso trasporto, con la stessa eleganza, con cui toccate l’Eucarestia, tutti trarranno benefici da voi.
Quel pane è frutto della terra: amate la terra. E del lavoro dell’uomo: comprendete il lavoro di chi suda e fatica e anche la tristezza di chi non può lavorare.
L’Eucarestia diventi davvero il centro
della vostra vita.
Abitate il tabernacolo. Ma abitate
anche i tabernacoli scomodi. Le ferite
del nostro tempo non sono nascoste, e
sono queste oggi sacramento, luogo
della riconciliazione, banchetto
dell’Eucaristia. Sono queste il corpo e
il sangue del Signore. Sono queste il tabernacolo della speranza. Sono lacrime che diventano scintille di luce e di
speranza, che illuminano la notte, che
accendono il cammino.
Il Signore ci doni l’umiltà di
saperci prendere cura di questa
umanità, lasciandoci rigenerare da
Lui, a quella pace che non è assenza
di inquietudini ma è mani impegnate
a curare, sporche dei dubbi, della
fatica dell’attraversare e superare ogni
smarrimento, ogni paura, ogni ostilità.
La liturgia è il momento culminante del vostro ministero: è l’Eucaristia
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solo, per quella che è la nostra devozione, soprattutto per quel legame con il Santo Rosario. Provate a pensare a qual è la prima parola che diciamo a Maria, ogni volta che noi ci rivolgiamo a lei. La
prima parola che noi diciamo a Maria è sempre: Maria aiutami.
Aiutami. Maria è colei che aiuta, perché è colei che ascolta sempre.
Allora, vorrei che noi ci rivolgessimo a lei questa sera chiedendole
aiuto e, soprattutto, quell’aiuto che ci porta ad accogliere la vita come un dono e a saper riconoscere i doni che la vita ci offre ogni giorno. E imparare ad accogliere anche ogni fratello, ogni sorella come
un dono per la nostra vita. Vorrei che ci rivolgessimo a Maria chiedendole aiuto soprattutto quando la vita ci mette nelle condizioni
di attraversare momenti difficili, tribolazioni, a volte tempeste;
penso soprattutto a questo periodo difficile che stiamo attraversando, a questo della pandemia. Penso a quanta solitudine e penso a
quanta fatica. Penso a quelle persone che non ci sono più, che sono
morte da sole. Penso a tutte quelle volte in cui ci siamo chiusi in casa per paura e siamo rimasti prigionieri della nostra paura.
Qual è l’aiuto che dobbiamo chiedere a Maria? Di vivere ogni
momento difficile della nostra vita non con l’anima dei disperati
ma con la serenità di chi sa che è custodito sul palmo della mano di
Dio. Perché Maria questo messaggio ci consegna; e ci aiuta ancora
di più anche nei momenti difficili a cogliere la forza della speranza.
Tu sei custodito sul palmo della mano di Dio. E, come hai detto tu
prima, Rosaria (Presidente dell’Azione Cattolica Diocesana, ndr),
nel tuo saluto, siamo chiamati a scegliere davvero di abitare la
Chiesa e abitare con la Chiesa lì dove la gente fa fatica, lì dove la
gente soffre, lì dove quotidianamente facciamo l’esperienza anche
di quelli che sono gli ultimi, i poveri o gli impoveriti, che sono tantissimi anche nella nostra realtà napoletana.
Qual è l’aiuto che possiamo chiedere a Maria? Di essere sempre
attenti, di essere disponibili, di fare della nostra vita un dono per tutti i nostri fratelli, ma con i gesti discreti del silenzio e non con lo spot
della pubblicità, del protagonismo… per sentirci sempre più veri.
Madonna Santa, lo chiediamo con tutto l’amore che c’è nel nostro cuore, aiutaci davvero a mettere Gesù al centro della nostra vita e a vivere di Lui. Perché possiamo seguirlo e fare di lui il senso
della nostra vita ed essere capaci anche nei momenti difficili di non
voltarci indietro, ad andare sempre avanti. Nel nome della speranza, quella speranza che per noi è Gesù Cristo. Grazie Madre
Santissima della tua presenza. Prendici per mano. Accompagnaci
tu in questo che è il pellegrinaggio vero della vita, perché non ci sentiamo mai soli e sentiamo che davvero la nostra vita è abitata dalla
presenza della Santissima Trinità. Siamo immersi in questo mare
d’amore ed è bellissimo vivere e amare.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

che fa la Chiesa come comunione, ed è l’Eucaristia che ci dà la grazia e la forza di vivere la
nostra esistenza come servizio ai fratelli.
Vi invito ad interrogarvi sul modello di Chiesa da contribuire a edificare con il vostro ministero.
Non una Chiesa immaginaria, costruita secondo i vostri gusti e le vostre idee, ma la
Chiesa voluta da Cristo: quella che vive nel tempo, mantenendo ferma la speranza e aspettando i cieli nuovi e la terra nuova. Non una Chiesa addormentata e paga della sua storia e
delle sue tradizioni, ma una Chiesa dinamica, che si interroga, scruta i segni dei tempi e si
lascia convertire continuamente per essere fedele a Dio e agli uomini.
Sarete a servizio della Parola. Ma non si può evangelizzare se non ci si lascia evangelizzare. Lasciatevi trasformare dalla Parola di vita.
Sarete a servizio dei poveri. Ma non c’è autentico servizio senza condivisione. Mettersi
sulle spalle la camicia di poveri vale molto di più che lasciarsi scorticare vivi per loro. Il servizio del diacono, quindi, si estende alla triplice diaconia della Parola, della liturgia e della
carità: di conseguenza ha la facoltà di predicare, di svolgere alcuni compiti all’interno della
celebrazione eucaristica, conferire il battesimo e assistere alle nozze, presiedere le esequie
e impartire la benedizione e gli altri sacramentali. Ciò che conta però non è ciò che il diacono
può fare, ma la dimensione sacramentale: essere segno vivente di Cristo servo, promuovendo negli altri fedeli la disponibilità al servizio.
Per molti secoli la Chiesa ha avuto esperienza solo del ministero dei presbiteri e dei vescovi, segno di Cristo sacerdote e capo. Il ripristino del diaconato permanente, ad opera del
Concilio Vaticano II, arricchisce e completa la presenza sacramentale di Cristo: Cristo infatti è Capo, Sacerdote ma anche Servo. Il diaconato di conseguenza ci porta a ripensare il
ministero nella Chiesa abbandonando gli schemi del potere e della separazione. Per sua natura il diacono è innanzitutto un ministro che deve essere servo, in secondo luogo vive nel
mondo, ha una professione, può essere sposato, avere una famiglia e dei figli. Se compreso
e vissuto nel suo vero significato il diaconato provoca un cambiamento nel nostro modo di
intendere la stessa comunità cristiana.
Non più una comunità dipendente solo dalla figura del prete, unico protagonista della
vita ecclesiale, ma una comunità dove esiste una pluralità di ministeri che promuovono la
partecipazione e la corresponsabilità di tutti i fedeli non solo per la vita interna della comunità ma anche e soprattutto per una testimonianza evangelica nel mondo. L’ordinazione di
diaconi permanenti mi sembra assai significativa in un tempo in cui come comunità diocesana stiamo cercando di ripensare il volto delle nostre comunità e la loro presenza nel territorio.
Vorrei dedicare un particolare ringraziamento anche alle vostre mogli e ai vostri figli.
Anche loro hanno partecipato al vostro cammino e condiviso la vocazione. Se è vero che solo
il marito diventa diacono, proprio per la forza dei legami familiari, in particolare il legame
sponsale (che ha natura sacramentale), la moglie, in primo luogo ma anche i figli non possono rimanere esclusi dal ministero del marito e del padre. In qualche modo potremmo dire
che tutta la famiglia diventa «diaconale». Credo non vi sfugga la bellezza e la ricchezza di
una comunità cristiana che si alimenta dell’esperienza di queste famiglie: una comunità più
vicina alla vita della gente e ai problemi della vita quotidiana.
Ringraziamo il Signore di questo dono che questa sera riceviamo e chiediamo al Signore
di diventare sempre più una Chiesa «tutta ministeriale», in cui saremo tutti partecipi della
regalità di Cristo Signore proprio perché tutti ci sforziamo di essere come Lui servi per amore.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
(Cronache a pagina 10)
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Pellegrinaggio diocesano a Pompei dell’Azione Cattolica

“Con Te Maria, per servire
e dare la propria vita”
Anche quest’anno si è svolto nell’ultimo sabato di
maggio il pellegrinaggio a piedi a Pompei, promosso e
organizzato dall’Azione Cattolica di Napoli, con la
Chiesa diocesana e la Prelatura di Pompei. Un pellegrinaggio che da oltre cinquant’anni rinnova una delle
tradizioni ecclesiali più forte della storia popolare della nostra città, e che ha coinvolto i pellegrini con diverse modalità.
A causa delle norme vigenti della pandemia, l’evento del 29 maggio si è tenuto sì in presenza, con un percorso a staffetta di pochi pellegrini rappresentanti l’intero popolo di Napoli in cammino, ma anche in modalità online, con una serie di preghiere in diretta dal
Seminario Arcivescovile e dalle parrocchie della diocesi sulle pagine social associative, insieme alla diretta
da Canale 21 della celebrazione conclusiva da Pompei.
Slogan del cammino 2021 è stato “Con Te Maria, per
servire e dare la propria vita”, illustrato dalla presidente diocesana Maria Rosaria Soldi nel suo saluto introduttivo, riprendendo l’invito alla speranza lanciato dal
nostro Arcivescovo durante la giornata: «Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Dritto sempre, fino a scorgere ogni frammento di
luce che il Signore ha già sparso in ciascuno di noi, in
ogni fratello che incontriamo, in ogni strada che percorriamo, perché Lui ci precede sempre».
Un’esperienza importante questa del 2021 anche
per essere stata la prima vissuta col nostro nuovo
Arcivescovo, don Mimmo Battaglia, che ha accompagnato la nostra diocesi fin dall’inizio della giornata,
con la preghiera di apertura alla Basilica del Carmine
Maggiore, e che, dopo aver camminato fisicamente
per l’ultimo tratto del percorso in compagnia con i pellegrini, ha presieduto la S. Messa dal Piazzale del

Santuario di Pompei. Ed è proprio dalle sue
parole che arriva l’invito a «vestirci con gli abiti
di Maria: quello della gratitudine, che ci insegna a dire grazie alla vita e ai suoi doni; quello
dello stupore, per incantarci, meravigliarci
dinnanzi alle bellezze della vita; e infine quello
della trasparenza, per riscoprire il senso della
nostra autenticità».

Ma il nostro Arcivescovo ha sottolineato soprattutto l’importanza dell’«abitare la Chiesa proprio dove la gente fa fatica, e dove c’è esperienza di povertà. Dobbiamo chiedere a
Maria di aiutarci ad essere attenti, disponibili, a fare della nostra vita un dono per tutti i nostri fratelli, ma con gesti discreti, di silenzio, non con lo spot della pubblicità del protagonismo».
Un messaggio coerente con quello condiviso da Papa
Francesco durante la XVII Assemblea nazionale, grato all’Ac
per essere una «presenza che spesso non fa rumore, ma è una
presenza fedele, generosa responsabile. Umiltà e mitezza sono le chiavi per vivere il servizio, non per occupare spazi, ma
per avviare processi». Un cammino verso Pompei scandito
non solo dalle consuete tappe fisiche tra le strade della diocesi, ma anche dalle esperienze di vita dei pellegrini che hanno
camminato in coppia per una vera e propria staffetta, facendosi rappresentanti dell’intero popolo di Napoli: le loro storie
raccontano esperienze di fede ricche, personali, ma anche le
diverse realtà di fragilità della nostra città. Un percorso caratterizzato dalla presenza di un segno: un’immagine, quella del
popolo di Dio, che sotto lo sguardo di Maria, madre della
Chiesa, si mette in cammino per essere luce di Dio, tra le strade del mondo, per annunciare la bellezza della nostra fede;
una fiaccola accesa, faro di speranza anche nel contesto
drammatico della pandemia.
Le parole di don Mimmo brillano ancor di più, e risplendono nella bellezza di un’AC che continua e sa farsi comunità,
e mettersi al servizio degli altri sull’esempio e nell’esperienza
di Maria. L’Azione Cattolica di Napoli, insieme al nuovo Arcivescovo, compie i primi passi di un nuovo inizio, «passi che come ha evidenziato la presidente nel suo saluto - sarà bello
percorrere fianco a fianco per essere insieme costruttori di
comunione ecclesiale e seminatori di speranza».
Azione Cattolica Diocesana

Ordinazione dei Diaconi permanenti

Una Chiesa “col grembiule”
di Oreste D’Amore
«Dove sono io, lì sarà anche il mio
servo». Hanno scelto questa frase
biblica i cinque nuovi diaconi
permanenti ordinati domenica 30
maggio nella chiesa cattedrale di
Napoli per dare il senso della propria
scelta di servizio per la Chiesa e per
l’uomo. È senz’altro una scelta non
facile, coraggiosa, in un mondo che
oggi
appare
estremamente
individualista e legato al profitto
personale. I diaconi invece sono
l’emblema di quella Chiesa “col
grembiule”, tanto cara a papa
Francesco, che non cerca gloria, fama,
visibilità, ma solo il volto di Dio.
Nel giorno della Santissima Trinità,
Bruno, Bernardo, Vincenzo, Angelo e
Antonio hanno scelto di ricevere il
sacramento dell’Ordine Sacro. Saranno
chiamati ora ad essere i primi
evangelizzatori di una Chiesa in uscita,
a diffondere nelle comunità una
coscienza diaconale, ad annunciare
l’amore di Dio nelle periferie ecclesiali
ed esistenziali; è questo il “ministero
della soglia”, come lo ha definito il
vescovo don Mimmo Battaglia, per
mano del quale sono stati ordinati.
Erano presenti anche i vescovi
ausiliari Lucio Lemmo e Gennaro
Acampa, oltre ai parroci dei nuovi
diaconi e altri ministri istituiti. I
candidati erano accompagnati dalle
loro mogli; una presenza importante,
che testimonia la vicinanza e la
consapevolezza della famiglia rispetto
a questa scelta di vita.

Il rito ha visto, dopo la liturgia della
Parola, la presentazione degli aspiranti
diaconi e del loro percorso formativo al
vescovo, che li ha ritenuti degni del loro
mandato.
Gli eletti si sono poi impegnati,
dinanzi al Popolo di Dio, ad esercitare
il ministero nel rispetto del Vangelo e
della
tradizione
della
Chiesa,
promettendo obbedienza a Cristo e al
vescovo.
Poi come di consueto, prima di
ricevere i paramenti sacri, i ministri si
sono prostrati sull’altare, mentre

venivano cantate le litanie dei Santi,
che accompagnavano la discesa su di
essi dello Spirito Santo.
Al termine della preghiera di
ordinazione, i diaconi hanno ricevuto e
indossato la stola diaconale e la
dalmatica, ricevendo un applauso
liberatorio dei fedeli presenti. Poi c’è
stato il rito della consegna del libro dei
Vangeli, con il quale il vescovo ha
ricordato ai novelli diaconi che
l’annuncio della Parola è l’essenza della
loro missione.
La Chiesa di Napoli è arricchita oggi

dalla presenza di cinque nuovi diaconi
permanenti, che torneranno ora nelle
loro parrocchie di appartenenza con un
ruolo e una responsabilità diversa, più
grande: intanto è già festa nella
comunità di Secondigliano, dei Ponti
Rossi, di Portici, Mugnano ed
Ercolano, pronte ad accogliere i loro
fratelli, che hanno deciso con fierezza
di seguire Cristo con la propria vita,
donandosi completamente a lui e al
prossimo, in un’ottica di servizio e
testimonianza cristiana.
Oreste D’Amore
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Torna a splendere
la Vergine di Costantinopoli
Il restauro è stato finanziato dalla Fondazione Banco Napoli.
L’opera è stata benedetta dall’Arcivescovo, don Mimmo Battaglia
di Elena Scarici
È tornato a splendere l’affresco posto
sull’altare maggiore della chiesa della
Madonna di Costantinopoli, immagine
molto venerata dai napoletani che hanno
sempre attribuito alla Vergine una forte protezione, in particolare dalle calamità come
la peste, e che quindi è stata molto invocata
in questo periodo di pandemia. L’affresco è
stato restaurato grazie al sostegno della
Fondazione Banco Napoli, per un valore di
diecimila euro. La sua presidente, Rossella
Paliotto, ha spiegato: «Il restauro è iniziato
a ottobre 2019, pochi mesi prima che su tutti
noi si abbattesse la pandemia e proprio durante i lavori effettuati durante il periodo è
venuta fuori la vera immagine della
Madonnina da sempre invocata e meta di
pellegrinaggio nel corso dei secoli perché ha
protetto la città dalle epidemie di peste».
L’iniziativa è stata presentata il 29 maggio.
Il volto della Madonna di Costantinopoli
dunque è tornato a proteggere la città di
Napoli, che oggi affronta la pandemia da
Covid, così come aveva già fatto in occasione della peste del Cinquecento e del
Seicento. L’affresco raffigura la Vergine con
Bambino posta su una nuvola, retta da due
angeli genuflessi, e sotto c’è la rappresentazione della città di Costantinopoli in fiamme su cui due piccoli angeli versano acqua
da due anfore. Ai lati della Madonna, San
Giovanni Evangelista e San Giovanni
Battista.
L’affresco, nato originariamente come
edicola votiva, probabilmente nella seconda
metà del XV secolo, in un luogo adiacente
all’attuale chiesa, fu spostato nell’antica
chiesa di Santa Maria di Costantinopoli e
successivamente in quella attuale. E proprio a causa di questi spostamenti, l’opera
ha subito fratture e mutilazioni successivamente ricomposte. A sottolineare la complessità del lavoro realizzato è stata Laura
Giusti, funzionaria della Soprintendenza
Abap Napoli.
«Quando si restaura un’immagine dal
grande valore devozionale - ha precisato bisogna intervenire con l’obiettivo di preser-

vare e restituire quel valore devozionale che
supera anche il valore storico - artistico
dell’opera». Il restauro si inserisce anche
nell’ambito dell’impegno sociale della
Fondazione Banco di Napoli che ha avviato
corsi formativi per i ragazzi della parrocchia
affinchè possano essere loro stessi a raccontare le bellezze custodite non appena torneranno in città i turisti.
L’incontro è stato allietato anche da ottimi interventi musicali del maestro
Filomena Scala, del tenore Massimiliano
Sebastiano e dei soprani Martina Marcone e
Sabrina Storoni. Il parroco don Orlando
Barba ha ricordato la lunga storia della
chiesa e dell’immagine e il grande legame di
protezione della Vergine per i napoletani.
«Un intervento complesso - ha spiegato
il restauratore, Gaetano Corradino - lavorare su un’immagine devozionale così importante è stato impegnativo, il lavoro inoltre è
stato molto delicato perché molti pezzi sono

stati staccati con seghe e quindi l’opera aveva subito grossi traumi. Ci siamo trovati di
fronte ad una devastazione quindi abbiamo
proceduto ai consolidamenti prima di effettuare il restauro».
«Restaurare equivale a ridare vita il che
significa riscoprire la bellezza nascosta dal
tempo che è offuscata finchè qualcuno con
passione e delicatezza non si avvicina per
scoprire l’ignoto che è nascosto dentro – così
l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo
Battaglia – è quello che Dio fa con ognuno di
noi ed è questo il senso della Resurrezione.
In questi tempi difficili - ha proseguito l’arcivescovo - in cui ognuno sta facendo i conti
con le ferite personali e della società, restaurare significa dare nuova vita alle opere d’arte così come nella vita, bisogna pensare che
ogni ferità può diventare feritoia e ogni fragilità può diventare opportunità». Battaglia
ha poi sottolineato l’importanza del patrimonio artistico e religioso che ha una fun-

zione pedagogica perché aiuta i giovani ad
attingere alla cultura. «Tutti dobbiamo essere capaci di essere custodi della bellezza nostra interiore e di quella delle persone che ci
circondano, la bellezza artistica è parola
eloquente e silenziosa allo stesso tempo. Da
qui l’invito a imparare a prenderci cura delle
opere d’arte e delle persone. «In questi tempi difficili – ha aggiunto – c’è tanta tribolazione, c’è chi ha perso i propri cari, chi ha
perso il lavoro, chi chiede aiuto e chi è diventato ancora più invisibile. Maria ci invita a
farci avanti verso l’altro ricordando che le situazioni difficili non si affrontano con l’animo del disperato ma con la serenità di sapere che Dio nelle tempeste è al tuo fianco e dona coraggio.
Quando si va incontro all’altro bisogna
farlo senza paura, con i gesti discreti del silenzio e non con spot pubblicitari e protagonismo che non servono perché Dio dona con
gratuità e senza calcolo».

Netto calo dell’edilizia in Campania nel 2020,
atteso nel 2021 un aumento gli investimenti in costruzioni dell’8,5%

Gli effetti della pandemia
Per le costruzioni, che in Campania rappresentano in
termini di investimenti l’8,7% del Pil regionale e occupano il 29,3% degli addetti nell’industria, la pandemia è stata una doccia fredda. A testimoniarlo è il nuovo strumento di analisi messo a punto dal centro studi Ance “Scenari
regionali dell’edilizia per la Campania” commentato oggi
da Francesco Izzo, ordinario di Strategie e management
dell’innovazione dell’Università “Vanvitelli”. Il centro
studi Ance guidato da Flavio Monosilio, sulla base dei dati elaborati con Prometeia, stima per il 2021 una crescita
degli investimenti in costruzioni dell’8,5% a fronte di un
calo del 9,5% registrato nel 2020 e un rimbalzo positivo
del Pil regionale del 3,7% contro il -8,4% del 2020.
«Il mio auspicio - ha evidenziato la presidente dell’Acen, Federica Brancaccio - è che il
settore riparta, insieme a una più organica crescita economica della città e della regione,
consolidando le previsioni nel medio termine, anche alla luce dell’auspicata semplificazione amministrativa, che dovrebbe consentire un’efficiente spesa dei fondi Ue 2014-2020».
Dai dati si evince che l’emergenza sanitaria ha inciso molto sulle opere pubbliche in
Campania, determinando un rallentamento sia delle iniziative in corso sia di quelle in
programma. I dati dei bandi di gara per lavori pubblici, dopo un biennio 2018-2019 che
aveva segnato un recupero rispetto al minimo storico della domanda di lavori pubblici
raggiunto nel 2017, tornano a segnare un risultato negativo nel 2020. Con circa 1.500 gare pubblicate per un ammontare corrispondente di 2mld, si registra una flessione del 10,4% in numero e del -20% in valore rispetto al 2019. La contrazione si riflette in tutti i
tagli di lavori, ad eccezione della crescita nel numero dei bandi di importo superiore ai
20mln. «Per il corretto utilizzo dei fondi previsti nel Recovery Plan e per il rilancio del
settore delle costruzioni è imprescindibile l’obiettivo della sburocratizzazione attraver-

so la semplificazione. In tal senso sono indispensabili almeno due riforme: quella della Pubblica amministrazione e quella della Giustizia», ha aggiunto Gennaro Vitale,
presidente dell’Ance Campania.
Sul fronte dell’occupazione, i dati del 2020 fanno
emergere una netta flessione delle ore lavorate in
Campania, con un - 9,7%, e la massa salari che scende
dell’8,42%. La differenza nei valori è imputabile al ricorso
alla cassa integrazione “Covid”, a partire da marzo 2020.
I dati di Napoli non si discostano dal trend regionale, con
le ore lavorate che segnano un –10.36% e la massa salari
che scende del 9,41%. La pandemia ha condizionato anche il mercato immobiliare residenziale. Il numero di abitazioni compravendute in Campania, infatti, flette dell’11,2% rispetto all’anno precedente. Quadro peggiore nella provincia di Napoli, dove le compravendite si riducono del
14,1% e nel perimetro della città di Napoli si registra un -14,8% rispetto al 2019.
Segnali positivi arrivano invece dai bonus fiscali mirati all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza del territorio. Il Superbonus 110% sta registrando successo,
come testimonia il monitoraggio dei dati Enea-Mise: 136 mln in Campania per 900 interventi fino al 17 maggio 2021. «Sono ottimista – ha detto il vice presidente Ance, Rudy
Girardi, osservando i dati dello studio - il Superbonus dovrebbe offrire opportunità alle
piccole e medie imprese, così come il PNRR, con programmi di più ampio respiro, dovrebbe incontrare l’offerta delle medie e grandi imprese. Per l’affermazione di questa misura - ha concluso - confidiamo nell’intervento del Governo, affinché si semplifichi il
macchinoso processo autorizzativo». Le aspettative, infatti, sono tuttora legate all’ottenimento di una proroga della misura a tutto il 2023 e alle annunciate semplificazioni su
cui pare concordino tutte le forze politiche.
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Distretto
Aerospaziale
in
espansione
Si allarga la compagine del
Dac, Distretto Aerospaziale
della Campania, che arriva a
188 soci, tra diretti e indiretti e
cresce il capitale sociale. È
quanto ha deciso l’Assemblea
dei soci che ha anche
approvato all’unanimità il
bilancio al dicembre 2020 e ha
riconfermato il Cda*
presieduto da Luigi Carrino.
Luigi Carrino è stato
riconfermato alla guida del
Dac per il quarto mandato. Nel
sistema economico della
Regione Campania la filiera
produttiva aerospaziale riveste
un ruolo di primissimo piano
rappresentando un elemento di
sviluppo del territorio
campano sia in termini di
presenza industriale sia per
l’elevato contenuto delle
conoscenze tecnologiche Il
volume d’affari dell’aerospazio
in Campania è stimato in 2.8
miliardi di euro con un
numero di dipendenti pari a
circa 13.000. La Campania da
sola esprime una quota del
22% sul mercato nazionale. Il
Dac ha attivato 57 partenariati
a guida industriale con
proposte di progetti di ricerca
per oltre 300 M€
Sono complessivamente 30 i
progetti attivati per oltre 134
M€, così
ripartiti: 20 completati per
oltre 81.6 M€ (61%)
10 in corso per un totale di
52.4 M€ (39%).
8 progetti sono in corso di
valutazione per un valore di
63.3 M€
Sono quattro le piattaforme
tecnologiche di riferimento e i
relativi gruppi di lavoro sulle
quali opera il DAC: Ipersonico,
Urban Air Mobility, Aviazione
Commerciale, Nano e Micro
Satelliti.
Si tratta di aziende che
rappresentano realtà
interessanti, che si sono fatte
notare per la loro capacità di
innovazione, alcune sono
punto di riferimento per le
tecnologie additive, altre
operano sul tema dello
sviluppo dei micro satelliti. Per
diventare socio del Distretto
occorre avere precisi requisiti
in linea con la visione
strategica del DAC e impattanti
sulla crescita e lo sviluppo de
territorio.
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L’Università degli Studi di Napoli Federico II
dopo quasi 800 anni di storia si dota della sua Fondazione Universitaria

Uno strumento di sviluppo

Approvata dagli organi dell’Ateneo, dal
Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, acquisito il parere positivo del Ministero dell’Università e della
Ricerca, l’atto istitutivo della Fondazione
Federico II verrà firmato il 5 giugno nel
corso delle celebrazioni del 797° anniversario dalla fondazione dell’Ateneo.
La Fondazione Universitaria, strumento già utilizzato dai maggiori Atenei
Italiani per sostenere in particolare le attività di terza missione, sarà in grado di incrementare notevolmente l’impatto positivo sullo sviluppo culturale, economico e
sociale del territorio. Ad essa potranno fare riferimento nuovi incubatori di impresa e azioni di sostegno all’imprenditorialità giovanile originata dalla ricerca universitaria, lo sviluppo di brevetti e alcune

attività di trasferimento tecnologico e di
conoscenza, azioni di promozione
dell’Ateneo e di richiamo per ricercatori
italiani e stranieri.
La Fondazione Federico II potrà promuovere la raccolta fondi e rendere più
strutturata e trasparente la partecipazione dell’Ateneo a società e consorzi di interesse pubblico, supportare l’Università
nella gestione della propria attività
Istituzionale amplificandone le funzioni e
sostenendo la semplificazione dei processi amministrativi, anche facilitando i rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali ed operatori economici e sociali. Sarà più facile per la Federico II, il più
grande Ateneo del Meridione, dare opportunità di lavoro ai suoi giovani, trattenendoli al Sud, e aiutare le imprese e in gene-

rale tutte le attività culturali e sociali che
trovano nell’Ateneo idee, iniziative, innovazione, competenze, azioni concrete al
loro sostegno.
La Fondazione Federico II non ha scopo di lucro e non distribuisce utili, nasce
per ora con un solo socio fondatore,
l’Università Federico II, è un Ente strumentale dell’Ateneo e ha una struttura di
gestione sotto il controllo degli Organi
dell’Università, che ne definisce e controlla le attività e ne programma le azioni.
Uno strumento utile a tutti, destinato ad
agire esclusivamente nell’interesse pubblico e capace, tra le altre cose, di aiutare
la Comunità federiciana a cogliere con
maggiore efficacia le sfide e le opportunità
offerte dal Pnrr e dagli altri investimenti
che sosterranno la ripartenza del Paese.

Prodotta la prima mappatura globale di batteri e virus negli ambienti urbani.
Contributi della Federico II con la Task Force per gli Studi sul Microbioma

Napoli nella ricerca
Uno studio globale crea la prima mappa del microbioma
urbano di 60 città. Contributi della Federico II con la Task
Force per gli Studi sul Microbioma. Gli ambienti urbani
sono colonizzati da un complesso insieme di microrganismi, molti ancora sconosciuti. Per questo, il consorzio interazionale MetaSub - Metagenomics and Metadesign of
Subways and Urban Biomes, coordinato dal Professor Christopher Mason della Weill Cornell Medicine di New York si
è impegnato nel caratterizzare la biodiversità del microbioma urbano, analizzando l’aria e le superfici della rete di trasporti urbani.
L’Italia partecipa attraverso il campionamento della città
di Napoli. Al consorzio MetaSub, infatti, partecipa anche
la Federico II e la sua Task Force per gli Studi sul Microbioma. Un team di ricercatori del Dipartimento di Agraria,
hanno effettuato il campionamento delle superfici
della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, partecipando al
Global City Sampling Day (gCSD).
A partire dal 2016, il 21 giugno di ogni anno, ricercatori
di tutto il mondo hanno partecipato ad una giornata dedicata alla raccolta di tamponi superficiali nelle stazioni ferroviarie, metropolitane e sugli autobus in 60 città distribuite in 6 continenti. I tamponi sono stati fatti su diverse
superfici, all’interno delle carrozze e sulle banchine, come
tornelli, biglietterie automatiche, panchine e scale mobili.
Analizzando circa 5.000 campioni raccolti in 4 anni,
attraverso metodiche avanzate basate sull’analisi dei genomi dei microrganismi presenti su queste superfici, è stato

possibile creare una mappa globale del microbioma urbano. I risultati dello studio, recentemente pubblicati sulla
rivista Cell, hanno portato all’identificazione di più di 4.200
diverse specie di virus e batteri, molti mai identificati prima, creando il primo catalogo mondiale della diversità
microbica negli ecosistemi urbani. Ogni città presenta un
microbioma caratteristico, selezionato dalle specifiche condizioni climatiche e che permette di distinguerla dalle altre.
I risultati di questo studio possono aprire nuovi orizzonti
per comprendere meglio le vie di propagazione di microrganismi e virus nell’ambiente e contribuire ad evitare la diffusione di microrganismi potenzialmente coinvolti nella
trasmissione dell’antibiotico-resistenza.

Città

Nuova Stagione

All’asta a Bolzano una delle prestigiose serigrafie Vesuvius di Andy Warhol

Con Napoli nel cuore
di Elena Scarici

È stata battuta a 38.000 euro (più i
diritti), la prestigiosa serigrafia del Vesuvius di Andy Warhol, forse l’opera più
famosa del maestro della pop art, dalla
casa d’aste Bozner Kunstauktionen di
Bolzano. Se le è aggiudicata un collezionista del Nord Italia anche se, nel
momento in cui è stata venduta, c’erano
in collegamento collezionisti dagli Stati
Uniti e da Londra. L’opera proviene dalla
collezione privata della Fondazione
Amelio.
Warhol arrivò per la prima volta a
Napoli nel 1975, invitato proprio dal gallerista Lucio Amelio, con cui strinse poi
un legame di amicizia indissolubile.
Amelio seppe dare alla nostra città in
quegli anni una impronta internazionale
che piacque moltissimo a Warhol, che
paragonava spesso Napoli a New York.
L’opera venduta è una serigrafia a colori
su cartoncino, 80 x 100 cm, firma e
numerazione (166/250). Non e mai stata
incorniciata, è in perfetto stato di conservazione; a corredo il certificato di
autenticita della Fondazione Amelio.
L’anno scorso a Napoli, presso la
Basilica della Pietrasanta, nell’ambito
della mostra Lapis Museum, furono
esposte 200 opere del maestro, tra queste un’altra serigrafia, (in tutto sono
250), proveniente dalla collezione di
Eugenio Falcioni. E nel 2017 era stato
Palazzo Zevallos Stigliano, in via Toledo,
ad ospitare altre due delle più importanti serigrafie di Warhol, Vesuvius rosso e
Vesuvius nero.
Le serigrafie furono realizzate dall’artista nel 1985 per una mostra al Museo
di Capodimonte organizzata proprio da
Amelio.
Nella serie Vesuvius l’immagine del
Vulcano, uno dei temi classici dell’iconografia partenopea, fu replicata da
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Le Catacombe
aperte tutti
i giorni
Le Catacombe di San Gennaro e
di San Gaudioso saranno aperte
al pubblico tutti i giorni.
Tanti gli eventi in programma
per vivere un’esperienza di
scoperta fuori dal comune!
Da unedì a domenica
l’occasione per visitare le
Catacombe di San Gennaro e di
San Gaudioso, due dei
sotterranei più affascinanti della
città.
Venerdì, sabato e domenica sera
le Catacombe di San Gennaro
aprono le porte alla città con
l’esclusivo evento
dell’AperiVisita. Da mercoledì 2
a domenica 6 giugno, la Basilica
di San Gennaro Extra Moenia
ospita un’emozionante rassegna
teatrale a cura dei nostri amici
del Nuovo Teatro Sanità.

Warhol ossessivamente nelle varie ore
del giorno e in diversi colori, nell’intento
di esaltarne il valore spettacolare e
minaccioso durante un’improvvisa eruzione.
Lo scopo era di dare l’impressione,
come spiegava lo stesso Warhol, di essere
state dipinte giusto un minuto dopo l’eruzione.
Napoli fu per il maestro fonte di grande ispirazione, tant’è che l’artista ci tornò
molte volte, partecipò anche all’iniziativa
dell’amico Amelio “Fate presto” per dare
una mano alla rinascita della città, dopo
il terremoto del 1980.
«Le serigrafie di Warhol - spiega il

direttore della casa d’aste altoatesina
Stefano Consolati - negli ultimi anni
stanno riscuotendo un interesse notevole
non solo in Italia ma direi a livello internazionale.
Anche noi abbiamo riscontrato un
grandissimo interesse già con largo anticipo proprio su quest’opera».
Nel corso della stessa asta è stata venduta anche una delle 10 serigrafie della
serie Ladies an Gentleman di Warhol,
ispirata ai femminielli napoletani che
l’artista mette a confronto con le drag
queen della grande mela.
È andata ad una collezionista della
Germania per 8.000 euro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli sulla piattaforma ItsArt

Un nuovo spazio virtuale
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli si racconta anche
su ItsArt, la piattaforma voluta dal Ministero della Cultura che
propone in Italia e nel mondo i grandi eventi dello spettacolo e
le meraviglie del nostro patrimonio artistico. «Ci presentiamo al
debutto di questa straordinaria vetrina con una selezione delle
più significative produzioni audiovisive realizzate negli ultimi
anni dal Mann, con il coinvolgimento di partner istituzionali,
tanti artisti, ma soprattutto della nostra appassionata ‘squadra’,
convinti come siamo che la digitalizzazione ci offrirà sempre
maggiori opportunità di ampliare il nostro pubblico, coinvolgendolo ed emozionandolo».
Dal 31 maggio, come commenta il direttore Paolo Giulierini,
lo spazio virtuale di ItsArt conduce anche al Museo
Archeologico Nazionale di Napoli: è possibile scoprire i tesori
del Mann grazie al nuovo sipario digitale per teatro, musica, cinema, danza e ogni forma d’arte, live e on-demand, con contenuti disponibili in Italia e all’estero. Nucleo centrale del palinsesto sono quarantasei Mann Stories, narrate con passione da
chi lavora e vive tutti giorni il Museo: il racconto è incentrato sui
grandi capolavori dell’Istituto, dal mosaico di Alessandro ai
bronzi della Villa dei Papiri di Ercolano, dagli affreschi agli oggetti della vita quotidiana delle città vesuviane, dalle sculture
della Collezione Farnese ai reperti delle Sezioni Preistoria e
Protostoria, Egizia e Collezione Magna Grecia. Firmate dal regista Mauro Fermariello, le Mann Stories sono state realizzate
nell’ambito del progetto universitario Obvia, coordinato da
Daniela Savy (Università degli Studi Federico II di
Napoli). Dalla produzione Obvia sono state selezionate per
ItsArt anche brevi opere realizzate con il coinvolgimento di
grandi personalità della cultura: tra musica e letteratura, il
Museo è rappresentato dalle parole scritte da Erri De Luca per

il Mann, mentre il direttore Giulierini è accompagnato in un
breve tour dalla colonna sonora originale del celebre compositore inglese Michael Nyman (“Inspired by Mann”).
Dalla divulgazione alla fantasia, grazie all’animazione: anche
su ItsArt ritroviamo lo spot cartoon “Heroes never change” che,
prodotto dalla factory napoletana Mad Entertainment, è immaginato come evocativo viaggio tra le sculture in un Museo mai
davvero addormentato (anche questo progetto è targato Obvia).
Conclude la selezione Obvia, il format ‘La genesi del Mann’: il
ciclo è composto da quattro video, tutti realizzati con Il
Cartastorie-Museo dell’Archivio Storico del Banco di
Napoli. Nelle brevi docu-fiction sono narrati episodi ambientati all’epoca delle prime scoperte nelle città vesuviane: in un lasso
storico che spazia dalla corona borbonica al decennio francese,
possibile incontrare, sempre in rete, personaggi come Marcello
Venuti e Alcubierre. Desiderio, ispirazione, paura, scoperta e
perdita sono, ancora, i temi della serie ‘Antico Presente’: in cinque cortometraggi, firmati dal regista Lucio Fiorentino sul progetto scientifico curato dal prof. Ludovico Solima (Università
della Campania “Luigi Vanvitelli”), le opere del Mann sono rilette con la forza di sentimenti senza tempo. Il ciclo “Antico
Presente” coniuga la comunicazione cinematografica con la valorizzazione, anche internazionale, del patrimonio culturale: i
cortometraggi sono realizzati in lingue diverse (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, con sottotitoli anche in
cinese). Nel cast Lello Serao, Federica Rosellini, Andrea De
Goyzueta, mentre le musiche originali sono di Antonio
Fresa. Lucio Fiorentino firma anche il video ufficiale della mostra Gladiatori (al Mann fino al 6 gennaio 2022) con la voce narrante di Luca Ward (doppiatore di Russel Crowe nel celebre film
“Il Gladiatore”) e la musica originale di Antonio Fresa.

Compleanno
Federico II
Saranno 76 i giovani federiciani
che riceveranno il premio come
studenti meritevoli nel corso della celebrazione dei 797 anni dalla
fondazione dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II che si
terranno il 4 e il 5 giugno prossimi. L’appuntamento è nell’Aula
magna storica sabato 5 alle 10. I
meritevoli saranno collegati sulla
piattaforma zoom, in presenza ce
ne saranno in rappresentanza
6. Ad accoglierli il rettore Matteo
Lorito con i presidenti delle
Scuole federiciane Stefano
Consiglio, Giuseppe Cringoli,
Antonio Moccia e Maria Triassi.
I 6 meritevoli presenti introdurranno i laureati illustri che sono
Franca Leosini, Teresa Fornaro,
Francesca Santoro, Maria
Rosaria Capobianchi, Giovanni
Melillo e Fabrizio Freda.
Nel corso dell’incontro
verranno consegnati alla professoressa Marella Santangelo, delegata del Rettore, dei dispositivi
informatici per la didattica a distanza destinati agli studenti
dei Poli penitenziari Universitari
della Campania. Sarà consegnato anche il premio per il Contest
fotografico ‘Disvelamenti.
Riscoprire, Rinascere, Ritrovarsi’
promosso dal Comitato Unico di
Garanzia dell’Ateneo. Si presenteranno inoltre alcune iniziative
che rientrano nel percorso di
‘Unina 2024’, per gli 800 anni
della Federico II, e verrà firmato
l’atto istitutivo della Fondazione
Universitaria Federico II.
Nel pomeriggio precedente, venerdì 4 giugno, nel Cortile delle
Statue, alle 17.30, introdotti dal
Rettore, a dare inizio alle celebrazioni sarà la conversazione ‘A
proposito di Dante’ tra il professore Andrea Mazzucchi
e Alessandro Barbero. Il concerto ‘Amore non amore’ di Peppe
Servillo & Franco Marcoaldi
Trio concluderà la prima giornata delle celebrazioni. Nel rispetto
delle norme anticovid, i posti saranno limitati e in entrambe le
sedi si accederà su invito.
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Eruzioni
del gusto,
si riparte
Dal 17 al 20 settembre
2021 al Museo
di Pietrarsa
Ritorna l’appuntamento con la
terza edizione di ‘Eruzioni del
Gusto’ in programma dal 17 al 20
settembre 2021 al Museo
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
al confine tra Portici e Napoli.
L’evento enogastronomico
promosso dall’associazione
culturale Oronero – Dalle
scritture del fuoco è patrocinata
dal Ministero della Cultura e dalla
Regione Campania.
Tema clou della terza edizione di
Eruzioni del Gusto sarà la Borsa
Internazionale dell’Enoturismo,
un’occasione d’incontro tra i
territori e la loro offerta turistica,
con spazi espositivi dedicati agli
operatori del settore
enogastronomico, con convegni,
dibattiti, degustazioni, incontri
con la stampa e iniziative
dedicate al B2B (anche in
modalità online). Per la prima
volta prenderanno parte all’evento
Federdoc e l’Osservatorio
Economico sui Vini oltre ai
numerosi consorzi e aziende che
raggruppano i settori vinicoli e
vitivinicoli. Tra gli stand dei
padiglioni espositivi, vini delle
terre vulcaniche che, a partire
dalla Campania, toccheranno le
terre etnee fino a raggiungere il
Trentino Alto Adige attraversando
l’intero Paese con lo sguardo
rivolto al mondo. Nella quattro
giorni degustazioni di bollicine,
tipologie di vini pregiati di tutte le
regioni d’Italia e incontri con le
aziende vitivinicole per gettare le
premesse di un turismo
enogastronomico esperienziale
internazionale con soggiorni nelle
masserie e nelle malghe, negli
agriturismo, nei castelli, nei
monasteri e nelle aziende
vitivinicole. «Con Eruzioni del
Gusto la Campania si candida a
diventare la vetrina
internazionale per promuovere le
bellezze e il turismo
enogastronomico del nostro
Paese. In tre anni l’evento è
diventato un punto di riferimento
per discutere di vini, cibo e
cucina tradizionale di qualità e
del legame con i territori da vivere
e visitare, un binomio che lega
residenti e fruitori ma anche di
arte e beni culturali, prodotti ittici
del nostro mare, pesca sostenibile
e lavorazione dei prodotti della
dieta mediterranea ad opera di
mani esperte come quelle dei
maestri pastai», dice il presidente
di Oronero Carmine Maione. «La
scelta del Museo di Pietrarsa non
è casuale: il treno mette in
comunicazione l’intero territorio
nazionale e promuovere in questo
luogo il viaggio, il turismo
diffuso, l’enoturismo, i beni
culturali, discutere della
ripartenza del sistema turistico
italiano dopo la pandemia rende
potente il messaggio ed efficace
l’azione». Ad arricchire l’evento,
cibi della tradizione culinaria
delle aree vulcaniche, show
cooking con chef e cuochi e
laboratori a vista dove sarà
possibile assistere alle fasi della
lavorazione di prodotti e ricette
tipiche.
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L’Arcivescovo metropolita di Napoli Domenico Battaglia
nel Parco Nazionale del Vesuvio ha concluso la «Settimana Laudato si’»

In preghiera «per amore
di Madre Terra»
di Maria Elefante
Il cratere si staglia nell’azzurro a 1200 metri
dal livello dal mare, ma non occorre salire fin
sul Vesuvio per ammirare le meraviglie del
Creato: il mare, l’aria salubre, il fuoco custodito nelle viscere della terra e le isole lontane della costiera Sorrentina. Il panorama racchiude
elementi naturali che vengono celebrati sull’altare che Don Marco Ricci, parroco della
chiesa del Sacro Cuore e della parrocchia di
San Vito ad Ercolano, ha sistemato per un momento speciale: la preghiera dell’Arcivescovo
metropolita di Napoli Domenico Battaglia che
nel Parco Nazionale del Vesuvio, ha concluso
la ‘Settimana Laudato Si’. Salvaguardare il dono della Terra Madre è l’intenzione che viene
celebrata da tutta la comunità che presto, in
quel luogo, assisterà alla costruzione di un’isola ecologica. Un impianto che sorgerà tra le albicocche, i pomodorini con il pizzo ed i vigneti
del Lacryma Christi che gli chef stellati e i maestri pasticcieri osannano nelle loro ricette.
Riuniti alle falde del Vesuvio i fedeli celebrano gli elementi fondamentali. Così sul piccolo altare, davanti alla Croce e alla statua di
San Vito, una girandola colorata ci ricorda l’elemento dell’aria, l’inafferrabile respiro del cosmo, un vaso con i fiori indica la terra, la brocca di vetro trasparente l’acqua e la lampada accesa indica il fuoco, l’elemento purificatore
che racchiude il principio della vita.
Quella che l’essere umano deve proteggere
partendo proprio dal rispetto del Creato.
«Abbiamo il dovere di proteggere ogni angolo
di queste terre per i giovani che sono il presente e non il domani. Per tanto occorre una cittadinanza ecologica con cui tutti, ma proprio
tutti dobbiamo avere cura del Creato - ha detto
don Mimmo Battaglia - per avviare processi di
cambiamento e cammini di vita, come questo
territorio ha bisogno e non solo questo e dove
c’è ogni forma di morte, bisogna sentirsi coinvolti tutti. Tutti siamo corresponsabili».
Quello dell’arcivescovo Battaglia è l’ennesi-

mo grido di dolore che vuole sensibilizzare al
rispetto dell’ambiente, alla riduzione della plastica, ad un corretto smaltimento dei rifiuti soprattutto quelli domestici, e un uso parsimonioso delle risorse a disposizione dell’uomo come l’acqua.
Il suo appello si aggiunge a quello di son
Marco Ricci che per quelle terre combatte da
sempre a suon di denunce che hanno portato
giustizia anche attraverso il ritrovamento di rifiuti tossici interrati tra gli anni ’80 e ’90.
«Siamo qui “Per Amore della Madre Terra”,
perché, assieme al nostro Arcivescovo, vogliamo ringraziare il buon Dio per questo grande
dono e chiedere a Lui la forza per custodirla e
proteggerla da tutti coloro che la avvelenano o
non la tutelano, commettendo un vero e proprio ‘femminicidio’». Conclude don Marco
Ricci che pone l’accento sulla devastazione
della terra, come quella avvenuta nel 2017
quando durante l’estate del 2017, continui in-

cendi nel Parco nazionale, peggiorarono a tal
punto la situazione, da distruggere ulteriormente l’ambiente con migliaia di ettari bruciati e avvelenamento ulteriore della qualità dell’aria. Il risultato fu una macchia mediterranea
compromessa irrimediabilmente e quel dolore
rivissuto dalle famiglie che negli anni precedenti hanno visto cari e familiari ammalarsi di
tumori e leucemie. Malattie che fecero registrare all’istituto superiore di Sanità un’incidenza maggiore nel 2006.
«Essere custodi dell’opera di Dio non è
un’opzione o un aspetto secondario dell’essere
cristiani. - ha concluso l’arcivescovo Battaglia
- Ciascuno è chiamato a fare la propria parte,
nessuno deve sentirsi padrone, tutti siamo
ospiti, siamo figli di questa terra. Con piccole
azioni dobbiamo contribuire tutti insieme e
verso di lei ciascuno è chiamato ad agire con
responsabilità compiendo gesti e progetti sostenibili ed essenziali».

Il Ministro Provinciale dei Frati minori benedice un quadro dedicato
alla giovane afragolese morta a 17 anni

Margherita Candia, testimone di pace
Il Ministro Provinciale dei Frati minori di Napoli e Caserta, Padre
Carlo Maria Amodio, ha benedetto un quadro di Margherita Candia,
una giovanissima martire afragolese vissuta appena 17 anni, in cammino verso la santità.
L’evento si è tenuto, nel pomeriggio di martedì 25 maggio, nel corso
di una celebrazione presso la Basilica Pontificia di Sant’Antonio di
Padova, in occasione del 79 Anniversario della nascita al cielo di
Margherita, avvenuta nel 1942, e dell’XI martedì in onore del Santo
Taumaturgo. Il dipinto, realizzato dall’artista Jack Vellutino su iniziativa del Comitato “Margherita Candia” – il cui promotore è Giovanni
Russo- rappresenta un primo passo per far conoscere questa grande figura che ha dato la vita per la pace per il bene della Chiesa.
Presieduta dal Ministro Padre Carlo, e concelebrata dal Segretario
Fra Salvatore Vilardi, insieme al Parroco Padre Domenico Silvestro, la
liturgia ha visto una larga partecipazione di fedeli e momenti di alta spiritualità, con i canti e le preghiere tipiche della pia pratica dei “13 martedì”. “Margherita Candia è una donna, una ragazza nata da Dio – così
Padre Domenico in occasione del saluto iniziale- Nata ad Afragola il 24
agosto del 1924 da Nicola Candia e Maria Ciaramella, è cresciuta all’interno di una famiglia profondamente cristiana, maturata all’ombra del campanile di quest’amato santuario antoniano. Entrambi i genitori terziari
francescani”.
Padre Mimmo ha, poi, ripercorso le tappe salienti della brevissima
esistenza terrena di Margherita, caratterizzate da eventi prodigiosi sin
dalla nascita: come la fulminante broncopolmonite che la ridusse in fin
di vita ad appena 8 mesi e che, solo grazie ad un miracolo di
Sant’Antonio, invocato dal padre, fu guarita. Ancora: all’età di 4 anni, fu
portata a Roma all’udienza con il papa Pio XI che, si intrattenne a parlare e le disse. “Vai a mangiare dei buoni maccheroni e fatti santa”.
Proseguendo con la sua frequentazione alle scuole elementari presso le
Compassioniste e Serve di Maria, dove Margherita mutuò il carisma della fondatrice, la Beata Maria Maddalena Starace, impegnandosi nelle
opere di carità verso il prossimo, ad iniziare dall’assistenza agli anziani

e alla gioventù.
Concludendo al suo passaggio, all’età di 13 anni, alle suore
dell’Immacolata di Vico Equense, dove frequentò la scuola magistrale.
Qui, nel 1942, si recò presso l’ospedale militare e, sconvolta dall’aver visto un’ufficiale che in guerra aveva perso braccia e gambe, iniziò a meditare sulla sofferenza, fino alla cruciale affermazione: “Se il Signore mi
dicesse che farebbe finire la guerra ora, e tornare la pace nelle famiglie, a
condizioni che io morissi, risponderei eccomi qui. Sono pronta, prendimi
anche in quest’istante”. La sua preghiera fu accolta e nello stesso anno,
morì a Vico Equense dove fu sepolta.
A seguire, l’intervento del Ministro Provinciale che, nell’omelia, ha
lasciato la sua impronta pastorale commentando il Vangelo del giorno ,
e ha poi ricordato le affinità tra i santi. “Stasera si stagliano davanti a noi
– così il religioso -due grandi figure di santità. La prima è quella di
Sant’Antonio stesso, esempio di vita nella comunione con Dio attraverso
una vita instancabile di predicazione e di opere di carità. Dall’altra parte,
abbiamo Margherita Candia, una figura che merita di essere conosciuta,
amata e pregata. Bisogna invocare la sua intercessione affinché possa avere quella glorificazione di Dio”.
“La storia di Margherita stava per essere dimenticata, - ha concluso
Giovanni Russo, promotore del Comitato in onore di Margherita ed autore del libro “Margherita Candia. Una vita per la pace”- ma d’improvviso
i ricordi sono affiorati senza una valida spiegazione. Si è trattato di qualcosa di umanamente incomprensibile. Nel testo pubblicato ho avuto modo di ripercorrere gli affetti, le amicizie i sentimenti di carità e altruismo
che spinsero la giovane ad offrire la propria vita per la fine della Guerra e
il ritorno a casa dei militari.”
Oltre al libro, la fama di santità si diffonde anche sul web, ad iniziare
dai social: su Facebook, ad esempio, vi è una pagina a lei dedicata contenente le principali informazioni e le varie iniziative intraprese sinora
a suo favore: Margherita Candia - Testimone di Pace | Facebook
Antonio Boccellino

Cultura
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Scoperta a Soccavo, nella chiesa di San Domenico, una tela di Massimo Stanzione

Importante ritrovamento
Una tela di Massimo Stanzione - senz’altro
uno dei maggiori artisti del Seicento italiano è stata scoperta a Soccavo, nella chiesa dedicata a San Domenico, una cappella della parrocchia di Santa Maria delle Grazie. La pala, finora ignota agli studi, è stata individuata dal professor Giuseppe Porzio, dell’Università di
Napoli “L’Orientale”, durante una ricognizione che l’Ufficio diocesano per i Beni Culturali
Ecclesiastici, guidato da don Roberto Della
Rocca, stava effettuando nelle chiese del quartiere napoletano.
L’opera raffigura la Vergine con il Bambino
incoronata da due angeli. Connotata da un’umanissima e commovente dimensione affettiva, l’immagine riprende la tipologia, molto diffusa nell’Italia meridionale, della cosiddetta
Madonna di Costantinopoli e ricalca con precisione l’icona venerata nell’omonima chiesa
di Napoli, il cui culto – secondo la testimonianza delle fonti – si affermò in città a partire dalla
peste del 1526, intensificandosi in occasione
delle successive epidemie e dei tragici eventi
che afflissero il Regno.
Nel territorio flegreo, Massimo Stanzione
(1585-1656) fu coinvolto assieme ad Artemisia
Gentileschi e a Giovanni Lanfranco, anche
nella decorazione pittorica della cattedrale,
dove gli fu commissionata la rappresentazione
di uno dei primi vescovi puteolani: ”San
Patroba che predica al popolo di Pozzuoli”.
Particolarmente entusiasta il vescovo di
Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella: «Ho
gioito perché si è riscoperta la paternità di questa straordinaria tela. L’individuazione di
un’opera del 1600 rallegra l’animo e conferma
il cammino della comunità cristiana nel condividere la bellezza».
Una sorpresa il ritrovamento, in significativa coincidenza con il mese Mariano, come ricorda il direttore dell’Ufficio Beni Culturali
Ecclesiastici, don Roberto Della Rocca:
«Durante i sopralluoghi che l’Ufficio Diocesano svolge nelle chiese della diocesi, è stato
meraviglioso fermarsi con il parroco don
Francesco Scherillo di fronte a questa effige tenerissima della Vergine e ammirarne la delicatissima bellezza, che colpisce immediatamente chi la guarda, nonostante il pessimo stato di
conservazione dell’opera.
È infatti stato necessario ricorrere a repentine misure di messa in sicurezza dell’opera in
attesa di un improcrastinabile restauro.
Quando lo storico dell’arte, il professor
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La fame
non va
in vacanza
Banco Alimentare lancia una
serie di iniziative a sostegno
delle fasce più colpite dalla crisi
economica causata dalla
pandemia Covid-19. “La fame
non va in vacanza” è il nome
della raccolta fondi che si
svolgerà dal 28 maggio a 31
agosto 2021, attraverso la quale
sarà possibile sostenere l’attività
della ONLUS.
Dal 28 maggio al 14 giugno si
potranno donare 2 euro con
SMS al numero solidale
45587 da cellulare personale
Windtre Tim, Vodafone, Iliad,
PosteMobile, CoopVoce, Tiscali;
il valore della donazione sarà
di 5 o 10 euro per ciascuna
chiamata da rete fissa Tim,
Vodafone, Windtre, Fastweb e
Tiscali o di 5 euro per ogni
chiamata da rete fissa TWT,
Convergenze e PosteMobile.
Bastano 2 euro per aiutarci a
recuperare e distribuire
attraverso le strutture caritative
convenzionate 28 pasti, che
finiranno sulla tavola delle tante
persone che nel periodo estivo,
con le città più vuote e le mense
scolastiche chiuse, si troveranno
in difficoltà.

Giuseppe Porzio, ci ha comunicato che il dipinto è di Massimo Stanzione, l’emozione è
stata incontenibile. Un ringraziamento va anche ai Carabinieri del Nucleo di Tutela del
Patrimonio e alla Soprintendenza che hanno
seguito le fasi di recupero della tela».
Il restauro di questa preziosa testimonianza di arte e fede, sarà oggetto di una pubblicazione scientifica curata dal Dipartimento di
Scienze umane e sociali de “L’Orientale” e

dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della
Diocesi.
Terminato il restauro, la Fondazione
Centro Educativo Regina Pacis - a cui è stata affidata la gestione del Museo Diocesano con il
progetto culturale e di inclusione sociale
Puteoli Sacra – organizzerà una mostra nella
quale poter ammirare, accanto alle opere di
Artemisia Gentileschi, un “nuovo” dipinto di
Massimo Stanzione.

Un campo estivo bilingue per i più piccoli
L’iniziativa di Scuola Scarlatti e Objective English porterà nel quartiere collinare di
Napoli un mese di gioco e full immersion in lingua inglese
Durante il Covid molti bambini sono rimasti isolati. Anche il nostro Ministero della Salute, del resto, riconosceva in un documento ufficiale la necessità di vita sociale per i più piccoli: «Attraverso il gioco si legge nella pagina dedicata - i bambini e le famiglie ritrovano socialità
e benessere emotivo, sempre con il necessario distanziamento fisico e
l’adozione di tutte le misure di sicurezza».
Proprio nel solco di questo spirito, Objective English (scuola di lingua inglese e centro esami autorizzato Cambridge) e la Scuola
Scarlatti hanno pensato a un campo estivo proprio per loro: quei bambini che per più di un anno hanno dovuto vivere una limitazione assolutamente innaturale per la loro età. Il Summer Camp 2021 si terrà
per tutto il mese di luglio nel cuore del Vomero, in un contesto di aria
aperta e gioco dove i ragazzi, dai 3 ai 6 anni, saranno seguiti da insegnanti madrelingua inglese per un’esperienza immersiva e totalizzante
basata tutta sull’imparare divertendosi.
«Siamo convinte - spiegano Georgia Forte, direttrice di Objective
English, e Mariangela Marseglia, direttrice della Scuola Scarlatti - che
è di vitale importanza restituire il prima possibile l’esperienza del gioco
all’aperto, dell’apprendimento in carne ed ossa e dello scambio fisico ai
nostri ragazzi. Noi adulti abbiamo dovuto combattere con forza contro
le complicanze e ricadute sociali di questo maledetto virus, possiamo
solo vagamente immaginare cosa voglia dire per un bambino vedere
completamente cambiare il mondo intorno a sé e trovarsi stretto, limitato in una fase di scoperta e avventura. Ed è per questo che abbiamo
spinto in questi mesi per questo campo estivo, per far sì che potesse tenersi in piena e totale sicurezza e che potesse essere un modo per ripartire anche per loro, soprattutto per recuperare il tempo perso. La scelta
della full immersion in lingua inglese, poi, ci permette di iniziare di nuovo a fare sul serio e investire sul loro talento e le loro competenze».
Il campo si terrà ogni giorno dalle 8.00 alle 16.00, e nel pieno rispetto di
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