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Messaggio dell’Arcivescovo per la quinta Giornata Mondiale dei Poveri
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«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). È con questo versetto che Papa
Francesco nutre la nostra riflessione per la celebrazione della quinta Giornata
Mondiale dei Poveri, invitandoci a rivolgere il nostro sguardo su di essi, sulla
loro dignità, sulla capacità di affidamento al Signore ma anche sull’attesa di
liberazione che nasce dal loro cuore, dalla loro presenza. Un’attesa che a volte si
presenta come un silenzio discreto e altre come un grido di giustizia rivolto al
Cielo ma consegnato a tutti gli uomini e le donne della terra.
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Sarà inaugurata sabato 20 novembre alle 9.30, presso il Commissariato Generale
di Terra Santa in via Capodimonte, alla presenza dell’Arcivescovo Domenico Battaglia,
la mostra fotografica con immagini di National Geographic, curata dalla Luogotenenza
per l’Italia Meridionale Tirrenica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Come pellegrini al Santo Sepolcro
Si inaugura sabato 20 novembre
alle 9.30, la mostra «Come pellegrini
al Santo Sepolcro», presso il Commissariato Generale di Terra Santa in via
Capodimonte 24 a Napoli.
L’interruzione del turismo e dei pellegrinaggi causata dalla pandemia da
Covid-19 ha impedito ad appassionati,
viaggiatori e fedeli di visitare i luoghi
della fede cristiana.
La mostra e un’occasione unica per
scoprire il fascino del Santo Sepolcro
a Gerusalemme restando a Napoli.
A volere fortemente la mostra in
citta sono stati la Luogotenenza per
l’Italia Meridionale Tirrenica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e il
Commissariato Generale di Terra
Santa di Napoli nelle persone del
Cavaliere di Gran Croce Giovanni
Battista Rossi, Luogotenente per l’Italia Meridionale Tirrenica dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemmee di Fra’ Sergio Galdi d’Aragona, OFM, Commissario Generale di
Terra Santa.
Una mostra straordinaria composta
da 14 pannelli che ci accompagna alla
scoperta del Santo Sepolcro nei suoi
aspetti storici, archeologici e di fede,
grazie a un ricco corredo di immagini
e ricostruzioni grafiche di National
Geographic.
Il «viaggio» parte dalle origini di
Gerusalemme e dalla descrizione del
Golgota e delle cave di pietra circostanti, luoghi della morte e risurrezione di Gesù.
Attraverso le epoche romana,
bizantina, islamica e crociata, si svelano le trasformazioni artistiche che
hanno modellato la basilica, fino al
particolare aspetto ecumenico che ha
oggi. L’esposizione giunge ai giorni
nostri, quando durante i restauri del
2016, i tecnici che studiavano l’edicola
scoprirono i resti del sepolcro intagliato nella pietra.
Ma non c’e solo il passato: la
mostra parla del Santo Sepolcro oggi,
luogo di vita e unita, custodito da
diverse comunità religiose, tra cui i
francescani, che accolgono i pellegrini.
Per tutti i visitatori sarà inoltre possibile visionare filmati sui Luoghi Santi realizzati dalla Custodia di Terra
Santa. Sede ospitante della mostra
sarà per una settimana il Commissariato Generale di Terra Santa, uno
degli 84 Commissariati della Custodia
di Terra Santa, che opera nei Luoghi
Santi per proteggerli e aiutare chi li
abita. La mostra proseguirà poi per
tutto il periodo natalizio presso l’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte, presso la quale ha sede la Luogotenenza dell’Ordine del Santo
Sepolcro.
Napoli ha uno storico legame con la
Terra Santa perché furono i sovrani
Roberto d’Angiò e Sancia di Maiorca
ad acquistare nel 1333 l’edificio del
Cenacolo e i diritti a celebrare al Santo
Sepolcro.
Clemente VI ratifico il mandato della custodia dei Luoghi Santi. I Commissariati promuovono il legame spi-

rituale dei credenti con Gerusalemme
e i pellegrinaggi ai luoghi della salvezza; raccolgono inoltre i fondi necessari
al mantenimento degli edifici sacri e
delle attività caritatevoli.
L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro ha antiche origini nel Medioevo ed
e uno dei due soli ordini cavallereschi
che la Chiesa riconosce e tutela. Ha il

compito di sostenere le opere del
Patriarcato Latino in Terra Santa, e
presente in tutti i continenti attraverso
le Luogotenenze e promuove iniziative
a sostegno della presenza cristiana in
Terra Santa.
La Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica, istituita nel 2003,
comprende attualmente Campania,

Basilicata e Calabria con circa mille
appartenenti.
All’inaugurazione della mostra parteciperà Monsignor. Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, insieme ad altre autorità religiose e
politiche.
Dopo i saluti agli intervenuti ci sarà
una visita guidata alla mostra.
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Il prossimo 21 novembre al Gesù Vecchio e a Santa Chiara
la Giornata Mondiale della Gioventù diocesana

Testimoni ed evangelizzatori
Il 21 novembre, solennità liturgica di Cristo
Re dell’Universo, come indicato da Papa
Francesco, i giovani di tutto il mondo celebrano la loro Giornata Mondiale della Gioventù la trentaseiesima dal tema «Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!» (cfr. Atti
26,6) - nelle proprie diocesi, in attesa di quella
di Lisbona del 2023.
Anche la nostra Chiesa si prepara a vivere
questa Giornata, andando ad abitare i luoghi
che
sono
frequentati
dai
giovani.
L’appuntamento è alle ore 18 presso la Basilica
del Gesù Vecchio in pieno centro storico. Lì, i
giovani di parrocchie, associazioni e movimenti avranno modo di poter ricevere dal
Vescovo ausiliare don Michele Autuoro il mandato missionario affinché l’incontro per strada
possa essere un’esperienza di evangelizzazione.
Per sostenere questo cammino, lungo la
strada (i partecipanti riceveranno una mappa
per geolocalizzare i luoghi) ci saranno cinque
postazioni per animare, attraverso la propria
testimonianza, quel luogo particolare. I temi
del confronto - lavoro, cura della casa comune,
impegno sociale, vocazione, carità - saranno
animati da Azione Cattolica, Agesci, GiFra,
Economy of Francesco, Progetto Policoro,
Seminario, Caritas diocesana, in un percorso
che si snoda verso l’altro luogo di incontro. Alle
20.30, infatti, presso la Basilica di Santa
Chiara, i giovani incontreranno l’Arcivescovo
don Mimmo Battaglia per pregare e rilanciare
i percorsi parrocchiali e associativi.
All’ingresso della Basilica di Santa Chiara
l’équipe dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile
consegnerà un importante sussidio per gli
adolescenti, uno per ogni parrocchia, associazione e movimento: il progetto «Seme
DiVento» che la Conferenza Episcopale
Italiana ha pensato affinché le nostre comunità possano accompagnare con competenza i
gruppi. Al termine dell’incontro con

l’Arcivescovo un momento di festa animato da
Slow Food, che ha a cuore la cura della casa comune, per fare un’esperienza gustativa allo
scopo di capire i criteri importanti per misurare l’impronta ecologica nelle nostre scelte a favore del pianeta.
Invitiamo coloro i quali svolgono un servizio ai giovani della nostra Diocesi a prepararsi
a questo appuntamento incontrandoli a gruppi

di parrocchie, a livello decanale, in associazioni, nel proprio movimento dedicando un’attenzione specifica alla Giornata Mondiale della
Gioventù, a partire dal messaggio del papa.
Coloro i quali avessero bisogno di un supporto,
possono contattare l’Ufficio per la Pastorale
Giovanile.
Federico Battaglia
e Consulta di Pastorale Giovanile

È online semedivento.it, il sito dedicato al progetto per gli adolescenti promosso
dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile, in collaborazione
con l’Ufficio catechistico nazionale e l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia

Per un tempo di semina
(dvdl) È online semedivento.it, il sito dedicato al progetto per
gli adolescenti promosso dal Servizio nazionale per la pastorale
giovanile (Snpg), insieme all’Ufficio catechistico nazionale e
all’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia. Pensato per
sostenere le comunità nell’accompagnamento degli adolescenti,
«Seme diVento» vuole essere uno strumento per la formazione.
Al sussidio cartaceo, che contiene le premesse e la struttura di
base dell’iniziativa, si affianca il sito che offre approfondimenti,
materiale per gli incontri, schede operative per il tempo ordinario, per i tempi forti, ma anche per la famiglia e in particolare per
gli educatori.
L’obiettivo e, dicono dal Snpg, anche un po’ la scommessa, è
quella di riunire dei gruppi attorno al sussidio e pensare nuovi
percorsi che intreccino la catechesi, la pastorale giovanile, la famiglia. “«Solo dallo scambio - sottolinea don Michele Falabretti,
responsabile del Snpg - possono venir fuori idee nuove, solo dal
confronto si può andare oltre le linee di un sussidio, immaginando concretamente ciò che serve alla propria comunità. La sfida
è un po’ folle esce in un tempo fragile e incerto; un tempo di emergenza dove tutto sembrerebbe logico, fuorché imbarcarsi in nuove imprese. E poi lo stile del progetto: non un sussidio pronto
all’uso con una serie di istruzioni da applicare, ma un cammino
dove educatori e adulti della comunità camminano insieme cercando di imparare come si fa».
Il progetto si presenta, dunque, come un itinerario in divenire: a un iniziale “anno zero”, dedicato alla rilettura condivisa del
tempo della pandemia, seguiranno altri tre anni di progettazione. «Come detto, viviamo un tempo dove siamo costretti a lavorare in emergenza: in altri momenti avremmo pianificato il progetto in altro modo; oggi si lavora a distanza, di corsa, ma soprattutto in un contesto dove niente può continuare come se nulla
fosse. Così sono l’educazione e l’accompagnamento dell’adolescenza, terreno fertile e distratto e perciò esigente di nuovi atteggiamenti», aggiunge don Falabretti.

per questo il titolo dell’iniziativa fa riferimento all’adolescenza «come a un tempo di semina e, con un gioco di parole, ricorda
che il termine “diVento” non indica solo il divenire, ma anche l’idea di una formazione che tiene conto dell’aspetto umano e del
vento dello Spirito che rinnova la vita». «La follia del Vangelo e,
dunque, dei cristiani – rileva ancora don Falabretti – sta nel credere che la semina non è mai un gesto calcolato: duemila anni fa
si allargava il braccio per buttare il seme più lontano possibile;
oggi i macchinari ‘appoggiano’ il seme dove deve andare. Ma non
cambia nulla: ciò che accadrà nella terra sarà un miracolo sempre imprevedibile. Nessuno (con gli adolescenti) nasce imparato
– conclude don Falabretti – e soprattutto essi non si prestano ad
essere destinatari di iniziative precotte. Bisogna serrare le fila e
condividere molto lavoro».
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Il messaggio del Papa

«Alzati
e difendi
gli ultimi»
«Non c’è possibilità di
ricominciare senza di voi, cari
giovani». Ne è convinto il Papa,
che nel messaggio per la 36ª
Giornata mondiale della
gioventù, sul tema “Alzati! Ti
costituisco testimone di quel che
hai visto” (cfr At 26,16), lancia
un forte appello: «Per rialzarsi, il
mondo ha bisogno della vostra
forza, del vostro entusiasmo,
della vostra passione».
«Non possiamo dare per
scontato che tutti conoscano
Gesù, anche nell’era di internet»,
osserva Francesco: «La
domanda che molte persone
rivolgono a Gesù e alla Chiesa è
proprio questa: “Chi sei?”».
«Quante volte abbiamo sentito
dire: ‘”Gesù sì, la Chiesa no”,
come se l’uno potesse essere
alternativo all’altra», scrive il
Papa, aggiungendo: «Non si può
conoscere Gesù se non si
conosce la Chiesa. Non si può
conoscere Gesù se non
attraverso i fratelli e le sorelle
della sua comunità. Non ci si
può dire pienamente cristiani se
non si vive la dimensione
ecclesiale della fede».
E sulla scorta dell’episodio della
conversione di Paolo sulla via di
Damasco, dice: «Saulo,
diventato cieco, ha perso i suoi
punti di riferimento. Rimasto
solo, nel buio, le uniche cose
chiare per lui sono la luce che
ha visto e la voce che ha sentito.
Che paradosso: proprio quando
uno riconosce di essere cieco,
comincia a vedere! Dopo la
folgorazione sulla via di
Damasco, Saulo preferirà essere
chiamato Paolo, che significa
“piccolo”. Non si tratta di un
nickname o di un “nome d’arte”
- oggi tanto in uso anche tra la
gente comune: l’incontro con
Cristo lo ha fatto sentire
veramente così, abbattendo il
muro che gli impediva di
conoscersi in verità».
Di qui l’appello ai giovani:
«Alcuni, nativi digitali, trovano
nell’ambiente virtuale e nelle reti
sociali il nuovo campo di
battaglia, ricorrendo senza
scrupoli all’arma delle fake news
per spargere veleni e demolire i
loro avversari... Alzati!, non
puoi rimanere a terra a
“piangerti addosso”, c’è una
missione che ti attende! Alzati e
testimonia l’amore e il rispetto
che è possibile instaurare nelle
relazioni umane. Alzati e difendi
la giustizia sociale, la verità e la
rettitudine, i diritti umani, i
perseguitati, i poveri e i
vulnerabili, coloro che non
hanno voce nella società, gli
immigrati».
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L’Arcivescovo don Mimmo Battaglia alla parrocchia di Sant’Antonio Abate
per il possesso canonico di don Mario D’Orlando

L’espressione della tenerezza di Dio
@ don Mimmo Battaglia*
Buona sera, è bello per me essere questa
sera in mezzo a voi e vivere con voi questo
momento, che vuole essere anche un momento di festa. Saluto tutti, uno per uno, e
saluto soprattutto i bambini che sono presenti questa sera: ciao, grazie perché ci siete,
grazie davvero.
Vorrei, come augurio a don Mario ma è
un augurio che vale per tutta la comunità,
prendere spunto prima dalle parole che don
Mario ha usato nel suo saluto e poi dal
Vangelo che abbiamo ascoltato.
Don Mario si è soffermato su quella
espressione del possesso canonico e ha ragione quando dice che non si tratta di possedere; e ha usato anche un’immagine particolare: quella del pastore che lascia le 99
pecore e va a cercare la pecora che si era perduta, la pecora che si era allontanata. Il mio
augurio, don Mario, nasce proprio da questo esempio che tu hai portato, perché davvero vorrei augurarti che tu possa essere come l’immagine del Buon Pastore; e noi sappiamo che il Buon Pastore, il Maestro, è il
Cristo.
Riflettete attentamente su questo passaggio, fratelli e sorelle, perché è di un’importanza unica, straordinaria: ci sono 99 pecore, sono al sicuro, lui va a cercare quella
che si è perduta; come dire, è un Dio che non
riesce a stare senza di noi. Anche una sola
pecora per lui è di un’importanza unica, perché quella pecora è preziosa, come la vita di
ognuno di voi è preziosa agli occhi di Dio. E
si mette a cercarla perché Dio è colui che
cerca sempre. Dio è sempre colui che ci cerca quando ci allontaniamo, quando non vogliamo più saperne, quando ci arrabbiamo,
quando ci ribelliamo. Dio è sempre colui
che ci cerca, è sempre colui che ci viene incontro e, notate, quando poi trova quella pecora, dice il Vangelo, se la mette sulle spalle
e la riporta all’ovile. È bellissimo questo passaggio su cui davvero vi invito a riflettere,
perché il pastore non chiede che la pecora si
converta perché possa tornare all’ovile. Al
pastore interessa che quella pecora sia viva
e se la mette sulle spalle perché il suo ritorno
possa essere più leggero.
Riportate questo a quella che è l’esperienza che noi viviamo come comunità, che
don Mario vive come parroco e voi che vivete come comunità, che siete collaboratori di
don Mario, corresponsabili con lui nella vita
della parrocchia nella vita della comunità. È
un augurio a tutti, a tutti. Vedo che le suore
mi guardano sorprese, vi faccio un augurio
allora, anche questo don Mario, per te e per
tutta la comunità, ma davvero come tensione interiore: che ogni volta che voi venite in
chiesa, che ogni volta voi che vi ritrovate a
pregare, ogni volta possiate sentire dentro
una profonda nostalgia. Quale nostalgia?
La nostalgia degli assenti. Questo è il mio
augurio don Mario: la nostalgia degli assenti. Perché possiamo sempre di più tutti fare
nostro il messaggio del Buon Pastore. Per
andare alla ricerca di coloro che si sono allontanati e sono stati allontanati, di coloro
che si sono persi, di coloro che non ce la fanno, di coloro che si sentono stanchi. Stanchi
e non vogliono più venire in chiesa. Che voi
possiate sentire la nostalgia di queste persone e possiate andare loro incontro. Questo è
il mio augurio.
Sempre nel brano che ci suggeriva don
Mario c’è un altro passaggio molto bello,
perché sempre nell’ottica di questa ricerca.
Ad un certo punto Gesù paragona Dio al volto di una donna, di una donna che ha 10 monete e ne perde una e va a cercare quella moneta. Accende la lampada, spazza per tutta
la casa fino a quando non trova quella moneta. E quando la trova fa festa, chiama le
sue amiche e fa festa. È un messaggio per lei
che vale per tutti noi, tutti quanti noi. Dov’è
che quella donna trova quella moneta? La
trova sotto la spazzatura, sotto la sporcizia.
Quanto è forte questo messaggio per la nostra vita: Dio ti viene a cercare sempre, perché Dio ha bisogno di te e anche quando tu

nella vita sperimenti “la sporcizia”, quando
fai i conti con quello che in qualche modo ti
sporca (…). Non fermarti mai alla superficie, vai sempre in profondità, a quel qualcosa di profondo, di nascosto dentro di te che
la verità di Dio nella tua vita, quella nessuno
potrà mai macchiarla. Si chiama dignità, si
chiama speranza ed è dentro di te, è l’oro che
ti rende prezioso agli occhi di Dio. Quindi,
anche quando nella vita commetti degli errori, anche quando sbagli, e tutti quanti noi
sbagliamo, tutti commettiamo degli errori,
ricorda sempre che la tua vita non coincide
mai con i tuoi sbagli, che la tua vita è più
grande dei tuoi errori; che una persona è
grande non quando uno non sbaglia mai, ma
quando riconosce il proprio errore e trova la
forza di ricominciare. Ricominciare è sempre possibile, perché c’è sempre quell’oro
dentro di noi. E c’è un Dio, questo pastore
che si china sempre su di noi anche quando
noi non ce la facciamo; e possiamo afferrare
la sua mano e rialzarci. Perché quel che davvero conta è essere capace di stare sempre in
piedi, di andare avanti ma di andare avanti
insieme.
Ecco, don Mario, l’augurio è che davvero
tu possa essere per questa comunità e che
tutta la comunità possa essere espressione
della misericordia di Dio, della tenerezza di
Dio. Di quella tenerezza che ci rimette sempre in piedi e ci fa andare sempre avanti.
E, nel Vangelo di questa sera, Gesù ci invita ad una cosa molto molto importante.
Dice: state attenti. State attenti e non essere
come i farisei che amano essere ammirati,
quelli che si siedono sempre ai primi posti.
State attenti perché non è quello che conta
nella vita. E, quando entra nel tempio, vede
che i farisei sono molti di più ma il suo sguardo si posa soprattutto su una donna, vedova,
che mette soltanto due monete, un soldo, e
dice: questa donna, io vi dico, ha messo più
di tutti gli altri, perché ha messo tutto quanto aveva per vivere. Sinceramente, questa è
una parola che ogni volta che l’ascolto mi
spiazza perché penso alla mia vita. Dovete

pensare, fratelli e sorelle, che il Vangelo di
Marco di fatto si chiude con quest’immagine, con l’immagine di questa donna. Gesù
prima di affrontare la sua passione consegna alla nostra vita l’immagine di questa
donna. Ora, di questa donna noi non conosciamo né il nome, né il volto però conosciamo il battito del suo cuore che sono i battiti
della solitudine e della povertà. Quella stessa solitudine e quella stessa povertà che viviamo tutti quanti noi, perché Dio conosce i
battiti del nostro cuore. Lo sguardo di Dio si
posa sempre al centro del mondo, nel cuore
della storia. Il cuore del mondo batte dove
l’uomo soffre. Ogni volta che soffri, ogni volta che fai i conti con la solitudine, ogni volta
che fai l’esperienza della povertà, della tua
povertà, ogni volta che fai i conti con la tua
fragilità, non sentirti mai solo. Dio conosce
il battito del tuo cuore. Dio ti è vicino. Dio è
la tua forza. Dio non ti abbandona mai, perché Dio è sempre presente. Fidati di Dio, non
avere paura, fidati di Dio. Il Vangelo di
Marco, caro don Mario, si chiude con questa
immagine: col volto di questa donna, vedova
povera, che dona tutto quello che ha per vivere. Sapete come si apre il Vangelo di
Marco? Ve lo ricordate? Con l’immagine di
un’altra donna. Vi ricordate qual è questa
donna? (…) È la suocera di Pietro. Gesù è a
casa di Pietro, da Pietro c’è la suocera che è
malata. Gesù la guarisce; lei si alza e poi, dice il Vangelo, si mise a servirli.
Ecco le due donne con cui si apre e si
chiude il Vangelo di Marco: la donna guarita
che subito si mette a servire e il volto della
donna vedova e povera che dona tutto. È
questo il senso della vocazione, don Mario,
il senso della tua missione, il senso del nostro essere persone consacrate, del nostro
essere preti; il senso della vostra comunità,
fratelli e sorelle. Una comunità che si alza
per servire, perciò una comunità che dona
tutto. Dona tutto. Cosa vuol dire questo donare tutto? Mettetevi un attimo nei panni di
questa donna vedova, che ha queste due monete, due monete. Ora, onestamente, se fossi

stato io, sapete cosa avrei fatto? Avrei tranquillamente messo una moneta nell’offerta
e l’altra me la sarei tenuta io per affrontare
la mia giornata. Invece no, quello che fa questa donna è un gesto illogico. Illogico.
Questa donna mette tutto quello che ha, tutto quello che ha. Ed è come se dicesse, a Dio:
Signore, io ti ho dato tutto; adesso alla mia
vita pensaci tu, perché io mi fido di te. Ecco
la fede, fratelli e sorelle: la disponibilità davvero a saper donare tutto perché ci fidiamo
di Dio. Perché Dio è sempre provvidenza,
perché Dio non abbandona mai. Ma è davvero così la nostra fede? Quante volte facciamo calcoli? Quante volte prima di dire fare
qualcosa andiamo a verificare se ci conviene farlo o meno? Non è questa la fede. La fede è fidarsi totalmente di Dio; è abbandonarsi a lui e fare come quella donna vedova che
dona tutto. Dona tutto, perché sa che Dio
non l’abbandona. Con quel gesto sta rinunciando al suo domani, rinunciando al suo
futuro, però si fida di Dio. Sa che Dio non
l’abbandona. Come sarebbe bello se fossimo davvero tutti capaci di questa dimensione della nostra fede per ritrovare anche il
senso della speranza nella nostra vita.
Perché solo chi è povero sa che cos’è la speranza. Solo chi è povero sa perché vuole lottare, perché le cose possono cambiare.
Racconto dell’incontro con una donna in
una comunità parrocchiale della nostra
Chiesa di Napoli.
È questo è il mio ultimo augurio per te,
Don Mario, davvero con tutto il cuore: nella
vita non conta quello che facciamo o quello
che diciamo, ma conta quanto cuore ci mettiamo in quello che diciamo e in quello che
facciamo perché Dio guarda sempre il cuore. Tu puoi fare anche le cose più belle di
questo mondo ma, se il cuore è lontano, Dio
non lo riconosce quello che fai. Tu puoi anche dare soltanto un euro perché è tutto
quello che hai ma, se lo fai col cuore, quell’euro è il tesoro più grande che arriva dinanzi a Dio.
Ecco, semplicemente per augurare davvero a tutti quanti voi, ancora una volta, questo desiderio, questo sogno di abitarla questa comunità, abitare questo territorio. E,
ogni volta che venite in chiesa e vi ritrovate a
pregare insieme, che possiate sempre sentire quella nostalgia degli assenti. E, soprattutto, ogni volta che siete qui, ogni volta che
fate un gesto qualsiasi, che sia sempre un gesto d’amore. Quello che conta è il cuore che
voi ci mettete. Anche se siete qui in chiesa ma
il cuore non c’è non vi serve stare in chiesa.
Metteteci il cuore. Dio guarda il cuore.
Anche quando state nelle case, quando regalate un sorriso, quando offrite una carezza,
quando date una stretta di mano, metteteci
sempre il cuore perché Dio guarda il cuore.
Quante volte ci stringiamo la mano e addirittura neanche le guardiamo le persone a cui
stiamo stringendo la mano. A che serve?
Mettiamoci il cuore, cioè, ritroviamo ancora, ancora una volta la nostra autenticità e lasciamoci ogni giorno raggiungere dalla tenerezza di Dio. Quella tenerezza che ogni giorno ci rimette in piedi, che insieme ci fa camminare e rimanere sempre in piedi. (…)
Vorrei concludere con l’immagine di una
carezza perché, attraverso questa carezza,
voi possiate prendervi cura di don Mario,
perché è il vostro parroco; e don Mario possa prendersi cura di voi. Ecco il significato
del possesso canonico. Che insieme possiate crescere come comunità che vuole andare
avanti innamorata del Vangelo, innamorata
del Signore; e anche quando sperimentate
momenti difficili, vi prego, non scoraggiatevi, non arrendetevi, non sentitevi soli. C’è
sempre un Dio che si sta chinando su di voi.
Quell’immagine di quella povera vedova è
l’immagine del Cristo che dona tutto e anche
noi siamo chiamati, se vogliamo essere felici, a donare tutto. Perché di noi resterà soltanto ciò che noi abbiamo donato.
Buon cammino e tanti auguri a tutti
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Progettiamo la Speranza
Dalla Settimana sociale di Taranto, Azione Cattolica e Progetto Policoro
in cammino insieme con lo sguardo sul futuro
“Progettiamo la Speranza” è l’impegno
che venerdì scorso il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) e il
Progetto Policoro di Napoli si sono assunti in sinergia nella meravigliosa cornice di
Villa Fernandes a Portici, bene confiscato
alla camorra, oggi luogo di incontro, aggregazione e progettazione sociale restituito alla città.
Dopo la 49ª settimana sociale dei cattolici italiani vissuta a Taranto, è stato forte il desiderio di incontrarsi ed iniziare un
percorso insieme, nell’impegno e nell’accompagnamento degli adulti mettendo al
centro fede, cultura e lavoro, per costruire
qui ed ora il futuro con i giovani, alla luce
del Vangelo. Attraverso la guida dei membri dell’equipe diocesana del Mlac prima
e degli animatori di comunità del
Progetto Policoro poi, l’incontro si è svolto in primo luogo con l’ascolto delle realtà
presenti sul territorio diocesano, un
ascolto imprescindibile per poter strutturare proposte che siano all’altezza delle
diverse esigenze in tema lavorativo provenienti dai luoghi e dalle realtà parrocchiali di Napoli.
In secondo luogo sono state sviscerate
le molteplici “pillole” e gli svariati e significativi spunti provenienti dalle eminenti
ed esperte figure professionali e pastorali
presenti ed intervenute a Taranto, ponendo al centro l’imprescindibile necessità di
creare “reti” e sinergie tra le diversificate
realtà associative e non, che rivolgono la
propria attenzione proprio al tema del lavoro arrivando a scoprire, condividere,
stimolare ed anche emulare le “buone
pratiche”. La fase conclusiva dell’incontro poi è stata l’occasione per un significativo confronto e per la raccolta di idee

progettuali al fine di poter costruire in sintonia e sinergia percorsi di promozione di
attività sociali e di buone pratiche nella
nostra Diocesi. Oltre al piacere di rincontrarsi per discutere e confrontarsi sulle tematiche concernenti il Lavoro, gli obiettivi della serata sono stati posti proprio in linea con quelle che sono le linee guida del
Movimento Lavoratori dell’Azione cattolica di Napoli, tra cui riattivare i processi
e rafforzare le alleanze con il Progetto
Policoro, conoscere più approfonditamente la rete di enti presenti sul territorio
con i quali poter costruire sinergie sul tema del lavoro e l’organizzazione di serate
e incontri nei tanti luoghi della città signi-

Oltre cento le adesioni all’appello dell’Arcivescovo
Battaglia per un Patto Educativo
nell’Area Metropolitana della città

Un patto per
Napoli
Oltre cento le adesioni già pervenute all’appello lanciato dall’Arcivescovo di
Napoli, don Mimmo Battaglia per un Patto Educativo nella città Metropolitana di
Napoli. Un appello accorato ed inclusivo per iniziare un cammino condiviso, perché la cura educativa, in quella dimensione di accompagnare e rendere protagonisti del presente e del futuro le nuove generazioni, sia sempre più sentita e vissuta
come responsabilità comune. Un percorso che nasce dal desiderio e dal bisogno di
mettere insieme mondo delle istituzioni, mondo ecclesiale, del terzo settore, dell’associazionismo e del volontariato.
“Un patto educativo – come richiamava nel suo appello l’Arcivescovo - che coinvolga l’intera città metropolitana, abitandone ogni strada, dalle periferie al centro,
senza escludere nessuno, mettendo insieme esperienze, ruoli, linguaggi e passioni
differenti per dare vita ad un alfabeto comune dell’educare”.
Associazioni, cooperative sociali, fondazioni, organizzazioni di categoria, istituti scolastici, istituzioni, organizzazioni del volontariato, realtà già attori protagonisti dell’impegno in campo sociale ed educativo hanno risposto con grande fervore rinnovando la disponibilità ad un impegno corresponsabile e che possa diventare davvero quel segno generativo di un “noi”, di una comunità accogliente, educante, testimone di fiducia e di speranza. Siamo tutti chiamati a farci padri, madri,
(famiglia), custodi di tutti quei giovani più fragili, feriti, abbandonati, e che sono
figli della nostra terra, figli di tutti. Fratelli che diventino compagni di vita capaci
di ascolto amorevole e paziente, capaci di dialogo costruttivo. Spinti allora da questo desiderio comune e consapevoli che quella dell’educare sia una strada bella,
lunga, aperta, a tratti certamente tortuosa, ma che tutti insieme dobbiamo e possiamo percorrere, rinnoviamo ancora l’invito ad aderire: ai rappresentanti di istituzioni, associazioni, agenzie educative, enti del terzo settore e del mondo del volontariato.
Precisiamo che le parrocchie non necessitano di formale adesione all’iniziativa,
in quanto parte integrante del processo ecclesiale. Ricordiamo che in questa prima
fase non è previsto il coinvolgimento di singoli cittadini. Per l’adesione al patto
scrivere a: pattoeducativo@chiesadinapoli.it.

ficativi dal punto di vista del riscatto sociale, del lavoro degno, solidale e sostenibile, al fine di valorizzarli e farli conoscere. Un ringraziamento speciale per la buona riuscita della serata va rivolto in primo
luogo a tutta l’equipe Mlac ed agli animatori del Progetto Policoro che hanno saputo testimoniare e riportare in modo conciso e significativo non solo la gioia ma anche il contenuto di quanto vissuto a
Taranto. In secondo luogo ma non per importanza un profondo grazie va rivolto a
tutte le realtà sociali che operano quotidianamente nella bellissima Villa Fernandes prendendosene cura e rendendolo
sempre più luogo di esemplare, concreta e

forte testimonianza di quelle che rappresentano e che possono rappresentare le
“buone pratiche” sul nostro territorio
quando e se vengono valorizzati, condivisi
e vissuti quotidianamente. Progettiamo la
Speranza dunque non resterà solo il titolo
di questa intensa e bella serata ma sarà la
luce che illuminerà i cammini e le future
azioni di Mlac e Progetto Policoro. È stato
gettato un seme: ora tocca arare il terreno
insieme a tutti gli uomini e le donne di
buona volontà che vogliono sporcarsi le
mani perché il germoglio della speranza
diventi albero di vita buona e bella.
Marco Vetturino
Èquipe diocesana Mlac
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Napoli
capitale
degli studi
sulla vita
religiosa
Al via lunedì il
seminario
interdisciplinare
sulla vita consacrata
Lunedì 8 novembre 2021 presso
l’aula magna della sezione San
Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale è stato
inaugurato il Quarto seminario
teologico interdisciplinare sulla
vita consacrata, organizzato dalla
stessa Facoltà e dal Vicariato per
la vita consacrata dell’Arcidiocesi
di Napoli, con il patrocinio della
Congregazione per gli istituti di
vita consacrata e le società di vita
apostolica. Dopo il saluto di
padre Salvatore Farì, Vicario
episcopale per la vita consacrata
e di don Francesco Asti, decano
della sezione, ha introdotto i
lavori padre Francesco Beneduce,
Vescovo ausiliare che ha
sottolineato come il Seminario
teologico vuole essere un
richiamo all’importanza della
formazione permanente, esigenza
intrinseca alla consacrazione (VC
69). La formazione rappresenta
un modo teologico di pensare la
vita consacrata stessa, che è in sé
formazione mai terminata
partecipazione all’azione del
Padre che, mediante lo Spirito,
plasma nel cuore i sentimenti del
Figlio (VC 66). La prolusione dal
tema “la forza rigenerativa della
vita consacrata, per la Chiesa e
per il mondo è stata affidata a
Sua Ecc. Mons. Josè Rodríguez
Carballo, Arcivescovo Segretario
della Congregazione per gli
Istituti di vita consacrata e le
Società di vita apostolica. Mons.
Carballo ha concluso la sua
prolusione molto ricca di
riflessioni e di pro-vocazioni
richiamando i semi generativi per
la vita consacrata: il Vangelo
come regola suprema, lo sforzo
per andare verso le periferie
esistenziali e di pensiero, lo
sforzo per passare dalla
multiculturalità alla
interculturalità, il senso di
ecclesialità, il cammino di
comunione e di sinodalità, il
clima di fraternità di verità e di
trasparenza, la missione.
Il Decano don Francesco Asti ha
concluso i lavori dicendo che la
vita consacrata è un faro per
tutta la Chiesa, anche se vive un
periodo di straordinari
cambiamenti ed evoluzioni. È
compito della teologia seguire,
accompagnare e guidare questo
cambiamento, affinché sia
costantemente illuminato
dall’intelligenza della fede.
Il Seminario teologico
interdisciplinare prevede otto
lezioni per un totale di sedici ore
(sia in presenza che online).
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Presentato nell’aula magna della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale,
sezione San Tommaso d’Aquino, il libro miscellaneo sulla celebrazione del mistero
cristiano, in occasione del congedo di monsignor Salvatore Esposito dal ruolo
di docente stabile di Liturgia e Teologia dei Sacramenti

«Per Pascale mysterium»
di Antonio Smimmo
L’Arcivescovo Domenico, mercoledì 27 ottobre scorso, nell’aula magna della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, ha
introdotto la presentazione del volume: Per paschale mysterium. Studi interdisciplinari sulla
celebrazione del mistero cristiano in onore di
monsignor Salvatore Esposito, di C. Matarazzo
(cur.), pubblicato dal Centro Liturgico
Vincenziano.
La presentazione del testo è stata affidata a
Mons. Orazio Francesco Piazza, già docente
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione San Luigi, attualmente vescovo di Sessa Aurunca. Egli ha parlato della liturgia come “sintesi” della vita credente e “mistero” di grazia, cioè manifestazione della presenza di Dio nei sentieri del vissuto umano. In particolare, l’uomo di oggi che vive in un quotidiano segnato dalla complessità, la liturgia realizza l’incontro “teandrico” (divino-umano), dona alla concretezza della realtà la luce della
trasfigurazione, e trasmette essenzialità e pienezza di vita. Su questa stessa linea si situa anche la recente edizione del Messale Romano e
in prospettiva la Liturgia delle Ore, poiché il
cammino avviato dal Concilio ha come obiettivo quella “circolarità” tra il mistero celebrato
e la vita dell’uomo che si rigenera e, a sua volta,
quest’ultima con la sua complessità viene trasformata in nuova opportunità, come la stessa
crisi pandemica ci ha insegnato.
Celebrare l’Eucaristia – ha affermato mons.
Piazza – non significa solo “mangiare” ma anche “diventare” corpo di Cristo-Chiesa (Eucarestia Comunione e Comunità, 71), per crescere verso di lui e sostenersi vicendevolmente
nella via della salvezza (Lumen gentium VII).
La missione che scaturisce dall’Eucaristia è la
testimonianza della vita, cioè essere luce e sale
per la salvezza di tutti, manifestando il dono ricevuto con scelte concrete e credibili a vantaggio dei poveri, degli emarginati e della cura di
ogni fragilità, sapendo riconoscere in essi la
presenza di Cristo.
Imparare a scorgere, nelle difficoltà e nelle
contraddizioni della storia, la potenza del
Signore, che resasi viva e operante nella

Pasqua celebrata apre la mente ed il cuore alle
emergenze che si presentano dal vissuto umano. In tal modo, la missione della Chiesa trae la
sua origine proprio dalla Pasqua, termine ultimo di purificazione, rigenerazione e rinnovamento dell’umanità, che nella celebrazione eucaristica è donata gratuitamente a tutti gli uomini e le donne di ogni tempo.
Il prof. Pierangelo Muroni, docente di liturgia e decano della Facoltà di Teologia
all’Università Urbaniana in Roma, ha posto in
evidenza la situazione dell’emergenza pandemica e in particolare durante il lockdown che,
con l’intento di non far mancare ai fedeli le celebrazioni, di fatto ha contrastato con il principio della partecipazione-presenza attiva richiesta dalla riforma liturgica, e ha riportato in
auge una certa forma di liturgia “clericalizzata”, appartenente ad altri tempi. Il Concilio, infatti, ha stabilito che sono i fedeli ad offrire se
stessi a Dio nella celebrazione liturgica, in base
al battesimo ricevuto e sono perciò abilitati al
culto cristiano (SC, 47). Poiché è corpo di
Cristo, la Chiesa nell’Eucaristia manifesta ed
esprime l’unità di tutto il popolo di Dio (H. De
Lubac). L’assemblea che si raduna insieme forma un unico corpo per nutrirsi dell’unico pane
(1Cor 10,17), per questo già il gesto del radunarsi – che è uno dei verbi più usati nel NT – è
riferito al culto e rappresenta il primo segno
evidente della stessa celebrazione: la santa assemblea.
Cosa s’intende per presenza attiva? Il prof.
Muroni ha risposto: tutte le azioni che l’uomo
compie attraverso il suo corpo, così come è stato anche per Gesù. Egli ha ammonito, guarito
e salvato l’uomo con l’umanità del suo corpo e
ci ha lasciato nel “pane spezzato” la manifestazione più alta della sua presenza nella Chiesa.
Essa sintetizza tutta la sua missione salvifica,
in quanto è segno dei suoi gesti di liberazione,
di donazione, di solidarietà e di condivisione:
il suo corpo donato per noi comunica la forza
della vita nuova, che ogni credente continuamente riceve.
Vita nuova che si riceve proprio attraverso i
segni/gesti presenti nella celebrazione liturgi-

Lunedì 15 novembre, alle ore 9.30, alla sezione San
Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, un Seminario interdisciplinare
sulla “desertificazione liturgica”, rivolto agli operatori
pastorali, in particolare ai diaconi e ai sacerdoti

La Domenica nel tempo
della pandemia
Alla sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, in viale Coli Aminei 3, una preziosa
iniziativa di carattere liturgico-pastorale pensata dalla per tutti gli operatori pastorali, in particolare per i diaconi e i sacerdoti.
Il Covid, purtroppo, è riuscito ad allungare le proprie ombre anche
sulla vita delle comunità ecclesiali. Non sono pochi quelli che esprimono una certa apprensione circa la scarsa partecipazione dei fedeli non
solo alla messa domenicale ma alle liturgie e ai momenti di preghiera
più in generale. Soprattutto nei giovani, nei ragazzi e nelle famiglie sembra sia entrata una mentalità molto privatistica e individualista. La sfida, dunque, è grande e non procrastinabile.
Il seminario interdisciplinare intende dare qualche pista di riflessione e di azione su questo tema, provando a ripensare il senso della preparazione e della partecipazione alla celebrazione eucaristica, oltre a
porre qualche indicazione di carattere generale sulla pastorale sacramentaria e il suo linguaggio.
Considerando le trasformazioni avvenute nella società, alcuni
aspetti, rilevanti dal punto di vista antropologico, influiscono in modo
particolare su questo processo di desertificazione: l’eclissi del senso di
Dio e l’offuscamento della dimensione dell’interiorità, l’incerta formazione dell’identità personale in un contesto plurale e frammentato, le
difficoltà di dialogo tra le generazioni, la separazione tra intelligenza
ed affettività. Si tratta di nodi critici che vanno compresi e affrontati
senza paura, accettando la sfida di trasformarli in altrettante opportunità catechetiche e liturgiche. Dal Seminario può venire qualche indicazione.

ca. Anche la linea attuale delle scienze antropologiche si è spostata dal linguaggio verbale al
linguaggio gestuale, perché è attraverso il corpo che si può giungere ad una conoscenza
profonda dell’uomo e, allo stesso tempo, esprimere la sua presenza nel mondo, come anche
il suo primo contatto con la realtà.
Infine, Muroni si è soffermato sull’esortazione di papa Francesco Evangelii gaudium affermando che la comunità cristiana evangelizza festeggiando e celebrando ogni piccolo passo che il Vangelo compie nel cuore degli uomini (24).
La via pulchritudinis, come via per i percorsi pastorali, aiuta a soffermarsi su ciò che è essenziale nell’annunciare il Vangelo, cioè la bellezza dell’amore di Dio che in Cristo morto e risorto, che per mezzo dei segni sacramentali si
comunica all’uomo. L’evento è stato concluso
con la Lectio magistralis di mons. Salvatore
Esposito che, in modo sintetico e preciso, ha
voluto soffermarsi sull’elemento centrale della
costituzione liturgica conciliare: la partecipazione.
Una categoria oggi molto disattesa, purtroppo, da una mancata formazione liturgica
degli operatori pastorali, insieme ad una nostalgia per un passato remoto, che ormai non
esiste più e si pensava sepolto per sempre.
Infatti la mancata formazione genera un’idea
di partecipazione dove tutti devono per forza
fare qualcosa, trasformando la celebrazione in
un attivismo esasperato ed una verbosità eccessiva; mentre la nostalgia per riti ormai superati genera una visione della Chiesa e della
fede, lontana dal rinnovamento teologico e
dalla prassi ecclesiale attuale, come anche dalla storia in cui vivono gli uomini e le donne del
nostro tempo.
La pubblicazione dell’ultimo Motu proprio
di papa Francesco Traditionis custodes, rappresenta un rientro delle derive nell’alveo della
riforma liturgica, perché se è vero che la liturgia è per l’uomo allora l’uomo deve riappropriarsi di ciò che gli è proprio e gli consente di
fare esperienza dell’incontro con la Trinità santa, che gli dona salvezza, libertà e speranza.
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14 novembre. Trentatreesima Domenica del Tempo Ordinario

I segni, le parole e i tempi
Daniele 12, 1-3; Salmo 15; Ebrei 10, 11-14. 18; Marco 13, 24-32
In un mondo come il nostro, la comunicazione non verbale ha superato di gran lunga
quella discorsiva: le immagini, i segni, la gestualità, il non scritto parlano e dicono molto
di più di tante pagine di un quotidiano. Nella
nostra mente si imprimono maggiormente e
immediatamente questi linguaggi fisici, a differenza di quelli concettuali. Il fenomeno della visibilità così diffuso ha diverse interpretazioni; a noi, per adesso, interessa leggere i segni descritti nel brano evangelico di questa
domenica. In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: In quei giorni, dopo quella tribolazione,il sole si oscurerà, la luna non darà più la
sua luce,le stelle cadranno dal cielo e le potenze
che sono nei cieli saranno sconvolte.
Il genere apocalittico, preannunciando fenomeni o eventi catastrofici, prepara ad un’era nuova, un tempo migliore. Questo Vangelo
è una parola di Dio, come sempre, attuale, incisiva, forte anche nello scenario che descrive. Proviamo a dare una lettura per il nostro
oggi. Sembra quasi scontato identificare la
tribolazione con la pandemia. Chi non si è accorto dei profondi cambiamenti che ha creato nel mondo? Malattia, morte, disorientamento, paura, crisi economica, depressione
sociale, alterazione nei rapporti umani, privazione delle libertà fondamentali. Il Vangelo
dice: dopo quella tribolazione. Dalle notizie di
cronaca sanitaria apprendiamo che non stiamo, purtroppo, nel dopo, ma ancora nella
pandemia, ovvero nella tribolazione. Quel
dopo, tuttavia, è profetico perché questo stato

di cose passerà. E cosa succederà al termine?
Anche qui non sembra profilarsi niente di
buono: il sole si oscurerà, la luna non darà più
la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Quante stelle già sono cadute. Gli intelligenti pronti a dare risposte e soluzioni per
tutto, improvvisamente sono diventati ignoranti e muti, i potenti della terra sono stati
confusi e disorientati. I punti di riferimento
sono venuti meno, e le certezze di un’intera
vita sono crollate. I giovani guardano al futuro con scetticismo e tanti non osano nemmeno fare progetti. Ci siamo scoperti tutti più
fragili e vulnerabili, pure chi era ottimista per
natura, man mano ha esaurito le corte che
nutrivano la sua fiducia nell’avvenire. La fine
del mondo è già arrivata! Forse è vero se intendiamo la fine di quel mondo pronto ad
anestetizzare ogni dolore senza mai affrontarlo e guarirlo. Quel mondo dove per inseguire il mito del progresso e della conquista
famelica non si accorge che sta distruggendo
tutto ciò che gli permette di vivere e respirare:
la natura. La fine di quel mondo che in nome
di Dio e della pace inventa armi e fa guerra,
distruggendo ogni dignità ad esistere. Quel
mondo dove il diverso per cultura, per religione, per sesso, per etnia, per posizione geografica, per idee politiche è sempre da tenere
d’occhio.
Possono mai regnare le tenebre così a lungo? No. Alzare lo sguardo è la prima cosa da
fare. Solo alzando lo sguardo si possono ve-

RECENSIONI

E se tornasse Gesù?
Una riflessione profonda, attraverso storia e
letteratura. Cosa possiamo imparare dal modo
in cui grandi autori hanno immaginato il ritorno
di Cristo sulla terra? Prima di tutto che la modernità e la contemporaneità ci mettono di fronte a
ciò che la teologia ha sempre chiamato le questioni ultime o le domande essenziali. Flaiano,
Tolstoj, Dostoevskij e altri, ciascuno a suo modo,
ci dicono che nonostante tutte le apparenze contrarie, nonostante tutte le ironie e le demistificazioni, la verità evangelica mantiene per noi tutta
la sua forza e la sua attualità. Quando Cristo batte alle nostre porte, e questo avviene molto più
spesso di quanto crediamo, noi ci limitiamo a far
entrare nelle nostre case il suo nome e lasciamo
fuori le sue verità che sono la pazienza, il perdono, l’amore. In fondo è soltanto l’amore che le
raccoglie e le riassume tutte.
Enzo Fortunato
E se tornasse Gesù?
La domanda al cuore del Cristianesimo
San Paolo Edizioni – 2021
Pagine 128 – euro 14,00

Al soffio dello Spirito
I temi più adatti e amati dai ragazzi della cosiddetta seconda fascia della catechesi, dai 12 ai
14 anni, sono qui presentati attraverso una grande ricchezza di immagini che rendono più facile,
piacevole e gradito l’incontro: “Amici, compagni
di vita”, “Lo Spirito ci guida alla libertà”, “Che cos’è bene, che cos’è male?”, “È facile perdonare?”,
“Ragazzi & ragazze”, “Uno sguardo sul mondo”,
“Esiste davvero il diavolo?”. Tre, invece, gli obiettivi di fondo di questo coloratissimo sussidio:
motivare i ragazzi a vivere insieme e alla ricerca
di gruppo; orientarli nelle scelte importanti della
vita e verso i valori evangelici, perché imparino a
guardare il mondo con l’occhio della fede e ad affrontare temi inusuali e curiosi, per viverli veramente al soffio dello Spirito.
Umberto De Vanna
Al soffio dello Spirito. Proposte di catechesi
illustrata per i ragazzi della seconda fascia
della catechesi
Edizioni Elledici – 2021
Pagine 64 – euro 7,90

dere le cime dei monti, i frutti degli alberi, un
gabbiano che vola. Solo alzando la testa, libera da ogni macigno di pessimismo e di resa,
possiamo vedere il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo. Questi angeli sono già in mezzo
a noi. Sono i poveri gli angeli che ci dicono
che il regno di Dio è arrivato. I fragili e i deboli
sono gli angeli che ci annunciano che Cristo
è venuto per i malati e li risana. Gli angeli della pace che non resistono al male, ma che rispondono al male con il bene. Le famiglie, angeli che custodiscono l’Amore. Un mondo
nuovo, un mondo di pace è possibile, anzi è
già iniziato; è la primavera delle piccole gocce
che si mettono insieme, è la caduta delle illusioni che lascia posto ai sogni fondati sulla
roccia. Come mai non ce ne accorgiamo?
Dalla pianta di fico imparate la parabola:
quando ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina.
Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e
la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Le parole degli uomini con le lusinghe e le
adulazioni avranno vita breve. Dio è fedele alle sue promesse.
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giordano Ansalone
Sacerdote Domenicano, Martire del diciassettesimo secolo – 17 novembre
Nato nel 1598 a Santo Stefano Quisquina, presso Agrigento, viene chiamato Giacinto,
un nome che tiene solo fino ai 17 anni, all’entrata nel convento domenicano di Agrigento,
quando lo muta in quello di fra’ Giordano. Inizia gli studi a Palermo e poi li prosegue in
Spagna, a Salamanca, sempre però con l’idea di andare missionario. Ordinato sacerdote,
raggiunge a piedi Siviglia e di qui, a 27 anni, in Messico. La sosta messicana dura poco
più di un anno o poco più e di qui raggiunge le Isole Filippine. Dopo due anni si dedica
all’apostolato tra i cinesi, in una loro colonia alle porte di Manila, prendendosi soprattutto cura dei malati, ma anche impegnando il suo tempo nello studio e nell’approfondimento della loro cultura, tanto che della lingua, dei costumi e della mentalità cinese
diventa un profondo conoscitore, in un tempo in cui il dialogo con i non credenti è ancora
di là da venire. Si sposta in Giappone nel 1632, ma travestito da mercante, perché la persecuzione contro i cristiani sta sconvolgendo le comunità e sta facendo molti martiri.
Suo primo compito è dunque rincuorare, incoraggiare, sostenere i perseguitati. Il martirio per lui non è solo un’eventualità. Ammalatosi gravemente, chiese la guarigione per
intercessione della Madonna, per non morire nel proprio letto ma poter offrire a Cristo
e ai giapponesi la testimonianza del sangue. Lo arrestano il 4 agosto 1634: sotto le torture
e davanti ai giudici non ha paura di confessare di essere venuto in terra giapponese a
diffondere l’amore di Cristo, un amore che si è spinto fino alla croce. Lo sospendono ad
una forca a testa in giù e seminterrato in una fossa, dove agonizza fino alla morte che arriva il 17 novembre. Padre Giordano Ansalone nel 1981 fu proclamato Beato a Manila
da Giovanni Paolo II che poi lo canonizzò sei anni dopo a Roma.

San Cipriano di Calamizzi
Abate calabrese del dodicesimo secolo – 20 novembre
A Pavigliana, sulle colline presso Reggio Calabria, vi sono alcune grotte, testimonianze di una presenza attiva di eremiti che qui conducevano vita ascetica in penitenza ed in
preghiera. Proprio in queste grotte trascorse parte della sua vita San Cipriano.
Nacque nel 1120 da una nobile e ricca famiglia. Il padre era medico ed anche Cipriano
divenne ben presto esperto della scienza medica. Ma alla salute fisica, preferì quella spirituale. Chiese di far parte dei monaci del monastero del Santissimo Salvatore di
Calanna e ottenne dal Superiore di praticare vita eremitica. Si ritirò nei possedimenti
paterni a Pavigliana, dove vi era una chiesa dedicata a Santa Veneranda. Qui trascorse
venti anni nella più totale solitudine, lavorando attivamente per guadagnarsi da vivere,
pregando, meditando e facendo penitenza. La notizia della sua presenza si diffuse ben
presto nella vallata. Gli abitanti dei centri vicini, si recavano da lui per ottenere aiuti di
ogni tipo, particolarmente per le loro infermità; alcuni chiedevano anche di poter restare
con lui. Quando morì l’Abate del Monastero di San Nicola di Calamizzi, gli fu proposto
di essere il nuovo abate. L’eremita, pensando che questa fosse volontà di Dio, accettò.
Durante questo periodo, Cipriano incitò con ogni modo la vita spirituale e culturale di
tutti i monaci, fece restaurare la Chiesa, costruire il campanile, le celle per i confratelli,
il refettorio, acquistò arredi e libri. Ormai la sua attività non conosceva sosta: di giorno
lavorava e curava gli ammalati, di notte pregava. Mangiava e dormiva quanto era appena
sufficiente per sopravvivere. Non mancarono le sofferenze; soprattutto perché cadde dal
carro che utilizzava per spostarsi, procurandosi la frattura di una gamba che lo rese claudicante per tutta la vita. Cipriano morì il 20 novembre del 1190. Venne seppellito nella
chiesa del monastero, distrutta dal terremoto del 1783. I monaci che popolavano l’edificio, restarono prodigiosamente illesi.
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Come
ramo
tenero
Come un segno straordinario nel
cielo, così apparirai, Signore.
Come un segno straordinario che
apparirà tra calamità e
tribolazioni. E concretamente
significa: mentre tutto il mondo
delle nostre certezze, così
faticosamente costruito, andrà in
disfacimento, tu comparirai.
Ma noi, in quel momento saremo
in grado di riconoscerti?
Noi, Signore della vita, saremo in
grado di alzare gli occhi mentre il
tutto della nostra vita crollerà?
Già, è questa la vera domanda
che con coraggio dovremmo
porci. Perché in fondo la nostra
casa, qualsiasi forma abbia, che
sia un castello, un monolocale o
un cartone, è una nostra
sicurezza. E se crolla, molto di
noi crolla. La nostra famiglia,
che sia unita o frammentata,
numerosa o meno, per quanto
fragile è uno dei nostri scogli
interiori. Il nostro ambiente, le
conoscenze, gli amici, le strade
che percorriamo ogni giorno, gli
ambienti che ci sono familiari,
sono per noi una roccia, anche
quando ci stanno stretti. Ma
quando tutto crolla, come si fa a
staccare gli occhi dalle macerie?
Come si fa a volgerli verso un
nuovo che ancora non
conosciamo e che non si è
totalmente rivelato? Come
facciamo ad accorgerci di te, che
abiti il nuovo e penetri
nell’inedito? L’invito dei pochi
versetti del Vangelo di questa
domenica è paradossale. La
metafora del ramo di fico è
destabilizzante. Un ramo tenero e
le prime foglie sono presagio di
nuova vitalità. E chi vede gioisce.
Ma tribolazioni e calamità,
destabilizzazione e crisi come
possono essere presagio di vita?
Come possono i nostri occhi
riuscire a scoprire la vita nella
morte? Come possiamo imparare
a guardare il mondo e la storia e
gli eventi con occhi nuovi?
Perché di questo si tratta. Ma
non in modo banale. Non
dicendo approssimativamente
che è Dio a mandarci queste cose
per convertici. Quelle sono
bestemmie. Qui c’è molto di più.
Colui che nella crisi sa scorgere il
ramo tenero e nuove gemme ha
iniziato un cammino di pienezza:
sempre più distante da logiche
puramente umane e sempre più
pieno di Dio, delle sue
prospettive, delle sue logiche. Un
cammino di pienezza da
reimparare sempre ogni giorno.

La preghiera
Signore Gesù,
viviamo in un mondo
che continua a crollare:
le nostre certezze, gli affetti,
il pianeta, il futuro.
Vorremmo roccia
e continuiamo a vivere
con i piedi sulla sabbia.
Eppure anche ora, anche oggi,
anche qui ci sono rami teneri
con foglie nuove,
segno di una Vita
che sta per sbocciare
anche nella mia vita.
Donami occhi per vedere
e un cuore che sappia accorgersene. Amen.
Mariangela Tassielli
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Il pensiero della teologa
Michelina Tenace

Il celibato
come
segno
profetico
«La questione degli abusi reso
ha reso ancora più urgente
ripensare il discernimento delle
vocazioni e la formazione,
perché la vocazione sacerdotale
deve essere esattamente
l’opposto del potere: il voler
servire Cristo essendo servo al
modo di Cristo». È il pensiero di
Michelina Tenace, ordinario di
teologia alla Pontificia
Università Gregoriana.«Un
modo per verificare la chiamata
al sacerdozio dovrebbe essere il
non aspirare a nessun potere»,
la tesi della teologa, che fa
notare come «la clericalizzazione
è un pericolo sia per i sacerdoti
che per i fedeli: identifica il
sacerdozio con il potere e non
con il servizio, l’essere un “alter
Christus”all’altare come un
privilegio e non come una
responsabilità che riguarda tutti
i fedeli».Il clericalismo, per
Tenace, «è derivato da una
visione isolata del sacerdote
come isolato, al di sopra di tutti,
e Papa Francesco richiama
spesso l’attenzione a questo
pericolo. In questa impostazione
sbagliata c’è anche il rischio di
avere preti schiacciati
dall’idealizzazione di
onnipotenza o dalle pretese da
parte dei fedeli».Quanto al
celibato, aggiunge la teologa,
«bisogna capire che la vera
questione riguarda la vocazione
e la formazione: se uno è
chiamato da Dio riceve anche il
dono per vivere questa chiamata
e la formazione rende questi
doni consapevoli e manifesti. La
questione sollevata è che la
funzione sacerdotale non
richiede il celibato, ma nella
tradizione latina è richiesta per
via della testimonianza profetica
del sacerdozio di Cristo in
ordine al carattere escatologico
della chiesa. Il celibato è un
segno profetico che rende il
sacerdote testimone libero di
una novità che si manifesterà
nell’eschaton. La chiesa ha
bisogno di profeti e non solo di
“funzionari” dei sacramenti».In
ultima analisi, conclude la
Tenace, «il sacerdote di Cristo
deve evocare il mistero e la
trascendenza nell’atto liturgico,
senza banalizzare il sacro, senza
sacralizzare il profano. La
teologia dei sacramenti e la
liturgia sarà un ambito da
rivisitare insieme alla teologia
del sacerdozio».
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I dati di un rapporto della Conferenza episcopale italiana svelano ch
in cinquant’anni i seminar

Vivere la crisi come
servizio a cura di Doria

In Italia diminuisce drasticamente il
numero dei seminaristi diocesani. Nel decennio 2009-2019 la flessione è stata del
28% mentre, se si prende in considerazione un arco di tempo più lungo, ci si accorge - come confermano anche i dati del recente Annuario pontificio - che negli ultimi cinquant’anni il calo delle vocazioni ha
superato la quota del 60%: nel 1970 erano
6.337 mentre nel 2019 sono crollate a
2.103.
Questi numeri, diffusi dalla Conferenza episcopale italiana dopo un poderoso lavoro di ricerca e analisi, mostrano la
fotografia di un Paese con sempre meno
candidati al sacerdozio e con un’età sempre più alta: in totale, i seminaristi diocesani oggi sono 1804, con un’età media che
sfiora i ventotto anni. Quelli compresi tra
i 19 ed i 25 anni sono solo 4 su 10.
La maggior parte dei seminaristi si trova in Lombardia con 266 unità (15% del
totale) e nel Lazio con 230 (13%), mentre
la Basilicata e l’Umbria sono le regioni con

la numerosità assoluta più bassa, facendo
registrare rispettivamente 26 seminaristi
(1,4%) e 12 (0,7%). Un quadro che tuttavia
cambia se si rapporta il numero dei seminaristi agli abitanti del territorio. In questa classifica, infatti, a primeggiare sono
due regioni del Sud: la Calabria con 29 seminaristi e la Basilicata con 23 seminaristi
ogni 500.000 abitanti. In ultima posizione, l’Umbria con 7 seminaristi diocesani.I
numeri mostrano una realtà in linea con il
calo degli ultimi cinquant’anni. Secondo
le statistiche dell’Annuario pontificio, infatti, nell’arco di mezzo secolo le nuove vocazioni in forza alla Chiesa cattolica sono
diminuite di oltre il 60% passando dai
6.337 del 1970 ai 2.103 del 2019. Una diminuzione che non può essere semplicemente ricondotta all’inverno demografico, se è
vero che il decremento della popolazione
maschile di età compresa tra i 18 e i 40 anni nello stesso periodo è stato pari al 18%.
L’età media dei giovani che frequentano i seminari maggiori è pari a 28,3 anni.

Le famiglie siano
vivaio di vocazioni
A colloquio con don Michele Gianola, sottosegretario della Ceie direttore
dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni
«La vocazione è un’opera artigianale che ha
bisogno dell’apporto di molti per fiorire. Non riguarda solo i tempi più dedicati al discernimento – spiega don Michele Gianola, sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio nazionale
per la pastorale delle vocazioni -, come il seminario, ma intreccia il lavoro di molte mani».
Si tratta di prendersi cura della persona,
intessere quel dialogo di stima e di ascolto
che è terreno fecondo per la semina del
Vangelo. Eppure i numeri di questo rapporto sono assai preoccupanti. Quale dato
emerge?
I numeri ci fanno prendere contatto con la
realtà, sono una fotografia della realtà, ma non
bisogna creare drammi o lasciarsi prendere
dall’angoscia. Del resto il problema non è una
novità, perché già da qualche decennio assistiamo ad un calo delle vocazioni. La crisi va affrontata occupandosene con il cuore e non solo
preoccupandosene con ansia.
Il quadro delle regioni italiano è piuttosto variegato. C’è qualche regione che è migliore dell’altra?
Non si tratta di fare classifiche, siamo tutti
insieme dentro questa barca che sono le chiese
in Italia. Peraltro non ci sono squilibri particolari tra le diverse regioni d’Italia. È una questione da approfondire senza chiedersi chi sta meglio o peggio, ma provando a creare il terreno
adatto perché possano sorgere fattori idonei alla cura della messe.
Dove trovare le motivazioni di questo calo? È possibile indicare tra le cause solo l’inverno demografico o la questione sociologica?
Non credo si tratti di inverno demografico
dal momento che il numero dei seminaristi diminuisce più velocemente rispetto al calo dei
giovani della stessa età. Se dovessi andare a cercare le radici credo che si colleghino a quella
tensione che ha a che fare con tutte le vocazioni,
non sono, con quella presbiterale. Dobbiamo
pensare alla chiesa come una comunione di vo-

cazioni: matrimonio, vita consacrata, ministero ordinato. Non è possibile focalizzare l’attenzione su una sola di queste vocazioni senza considerare le altre. Ogni persona è una vocazione,
quindi di ogni persona la Chiesa può prendersi
cura. Solo all’interno di questa cura, di questo
accompagnamento pastorale sarà possibile riconoscere la vocazione particolare. Una delle
mie preoccupazioni più grandi è che le vocazioni in germoglio rimangano chiuse nel cuore degli uomini senza poter sbocciare.
Perché rimangono nel terreno, cos’è che
non le fa sbocciare? Poca attenzione ai giovani che vorrebbero essere, invece, più stimolati?
Nel Vangelo non sappiamo perché la Parola
seminata molto spesso non dia frutto ma la
Chiesa, per far sì che questi semi sboccino, non
può affidarsi solo alle tecniche: per far passare
la vita di Dio abbiamo bisogno di sguardi. Si
tratta di appassionarsi alla vita dei giovani, di
creare spazi perché la Parola possa raggiungere

il cuore delle persone. Non è tutto nelle nostre
mani.
Qualcuno dice che le vocazioni non nascono più perché nelle famiglie italiane si
prega sempre di meno, c’è sempre meno attenzione alla fede. È vero secondo lei?
Le famiglie possono creare degli spazi idonei per far sorgere delle vocazioni. E penso che
la pratica di pregare in famiglia perché Dio
mandi operai nella sua messe sia uno strumento essenziale per entrare in sintonia con lo stesso cuore di Dio. Ma questa situazione non deve
assolutamente farci perdere la speranza.
Bisogna riconoscere ciò che di buono abbiamo:
ad oggi, 1800 seminaristi in Italia si stanno preparando a diventare preti, stanno vivendo un’esperienza bella nei vari seminari che ritornerà
a servizio della chiesa futura. Non affrontare il
problema solo dal puntosi vista numerico perdendo la speranza ma a parturire da uno sguardo fiducioso per intuire vie nuove e possibilità
feconde per la chiesa di domani
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he in soli dieci anni la flessione vocazionale ha toccato quota 28%:
risti sono più che dimezzati

una trasformazione

no Vincenzo De Luca

Il maggior numero di seminaristi (43,3%)
ha un’età compresa tra i 26 e i 35 anni con
differenze territoriali evidenti: nel Nord
Est il 50% appartiene a questa fascia d’età,
ma la percentuale cala man mano che si
scende al Centro (43,5%) e al Sud (39,2%).
La generazione più giovane – quella tra i
19 e i 25 anni – è rappresentata da 4 seminaristi su 10 (il 42,2% del totale) e, anche
in questo caso, lungo lo Stivale appaiono
differenze piuttosto evidenti: al Sud il
47,3% ha meno di 25 anni, al Centro il
35,5% e nel Nord Est il 37,7%. Un seminarista su dieci (13,6%) ha più di 36 anni.
Persiste la tendenza a provenire da famiglie con più figli: un solo seminarista su
dieci è figlio unico, il 44,3% ha un fratello
o una sorella, un quarto ne ha due (25,4%)
e uno su dieci ne ha tre (10,8%).La stragrande maggioranza dei seminaristi ha
frequentato le scuole superiori in una
struttura statale (l’87,4%) e uno su dieci (il
12,6%) in una struttura paritaria.
Tra i percorsi formativi offerti il 28,1%

ha compiuto studi umanistici-classici, il
26,9% scientifici e il 23,2% si è diplomato
in istituti tecnici. Solo uno su dieci (il
10,8%) ha fatto studi professionali.Un panorama notevolmente cambiato rispetto a
qualche decennio fa, quando la quasi totalità dei candidati al sacerdozio era in possesso della maturità classica.
Quasi la metà dei seminaristi (il
45,9%), inoltre, ha frequentato l’università con indirizzi molto variegati e poco
meno (43,3%) ha lavorato. A livello di provenienza geografica, il 10% dei seminaristi proviene da altre parti del mondo e la
metà di essi frequenta un seminario del
Centro Italia. L’Africa è il continente maggiormente rappresentato: oltre un terzo
dei seminaristi stranieri (38,5%) proviene
da queste terre, in particolare da
Madagascar, Nigeria, Camerun e Costa
d’Avorio. Dal continente europeo proviene
circa uno straniero su cinque, in particolare da Polonia, Albania, Romania e
Croazia.

É tutto un gioco di equilibri
Le parole del sociologo Roberto Cipriani
Non si possono non analizzare le dinamiche socioeconomiche sulla crisi delle vocazione. A fornire alcune chiavi di lettura è il professor Roberto Cipriani, ordinario emerito di
Sociologia presso l’Università Roma Tre ed ex
presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia, che rigetta anzitutto ogni scenario apocalittico relativo al futuro della Chiesa e del sacerdozio. «Tutte le grandi religioni – spiega –
hanno alle loro spalle una storia plurimillenaria, che non può crollare all’improvviso.
Ci sono testi, radici, strutture, retaggi culturali e patrimoni immensi, anche sul piano
artistico. Quindi è senz’altro da attendersi una
generale resilienza al fenomeno della secolarizzazione».
Quali fattori incidono in maniera significativa sul calo delle vocazioni?
Penso all’urbanizzazione, perché l’attività
preparatoria al ministero sacerdotale tende ad
avvenire più facilmente nelle piccole comunità che nei grandi centri.
Da una parte troviamo infatti contesti in
cui ci si conosce un po’ tutti, il rapporto è “faccia a faccia” ed è più semplice proporre e coltivare una vocazione alla cura pastorale; dall’altra agglomerati “di massa” che offrono più
possibilità di impegno, di svago e di utilizzo
delle proprie risorse.
Un meccanismo simile è quello della globalizzazione, che attraverso la partecipazione al
villaggio globale di cui parlava McLuhan mette “tutto a disposizione di tutti”. Ma dove c’è
globalizzazione c’è anche, per converso, localizzazione.
In alcuni casi, quindi, la possibilità di trovare soggetti vocati al sacerdozio si gioca anche sul numero di quanti cercano rifugio nelle
proprie radici e nelle proprie identità culturali.
Da alcune recenti analisi è emerso come
il provenire da ambienti già legati alla dimensione religiosa giochi un ruolo molto
rilevante nella scelta. Quanto contano,
dunque, i background individuali?
Tantissimo, e la mia teoria della “religione
diffusa” lo ribadisce. Come sosteneva Piaget,
contano soprattutto i primi anni di vita: già a
cinque anni ormai è tutto deciso, una persona

ha un carattere, un temperamento, uno stile.
Insomma, è orientata verso quello che sarà da
adulta. Allora è evidente che se in una famiglia
sono presenti determinati input, poi le probabilità che i figli li introiettino aumentano.
In casi più rari accade invece l’inverso, e le
due componenti – genitori atei e figli religiosi
– entrano in contrasto.
Può bastare poco: un incontro, una lettura,
un’occasione particolare.
Se la sente di azzardare previsioni a lungo termine?
Come accaduto fin qui, si può anche immaginare che si verifichino ulteriori cali, ma non
fino all’azzeramento.

In linea di massima, quindi, ci sarà una tenuta. Dovessi fare un’ipotesi astratta, in Italia
tra cinquant’anni i religiosi potrebbero aggirarsi intorno ai 20 mila. Meno degli attuali, certo, ma sempre 20 mila. E magari i laici collaboreranno con loro.
Poi molto dipenderà dagli eventi storici.
Prendiamo il tema della pedofilia: oggi è certamente dannoso per l’immagine della Chiesa,
ma è possibile che avvengano anche fenomeni
decisamente più positivi.
Tutto dipenderà insomma da un bilanciamento complessivo. Quell’equilibrio su cui, a
ben vedere, questa struttura si regge da millenni.
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Le parole del teologo
Giovanni Dalpiaz

Comprendere
e governare
il
cambiamento

«Nella realtà esistenziale dei
giovani, anche di quelli vicini e
partecipi dell’ambiente ecclesiale,
c’è poco spazio per una ipotesi di
vocazione presbiterale. Dietro c’è
una rappresentazione della scelta
vocazionale nella quale gli
ostacoli sono di gran lunga
superiori alle ricadute positive. Fa
difficoltà anzitutto il non potersi
sposare, poi viene il venirsi a
trovare in condizioni esistenziali
caratterizzate da solitudine
relazionale e la definitività della
scelta». Così Giovanni Dalpiaz,
monaco camaldolese e priore
dell’eremo san Giorgio
(Bardolino), che ha svolto per
almeno un quarantennio attività di
insegnamento e ricerca
nell’ambito della sociologia
religiosa, ma anche di consulenza
per istituti di vita
consacrata.Inoltre, prosegue
Dalpiaz, «il declino del modello di
organizzazione che ha segnato la
presenza ecclesiale nella società
italiana degli ultimi secoli non è
indolore, il travaglio di questi
anni ce lo attesta e con ogni
probabilità ci accompagnerà per
un bel po’. Il rapido cambiamento
nella sensibilità religiosa, con
l’emergere di un credere molto
soggettivo e l’allentarsi dei legami
con l’istituzione ecclesiale, ha
preso in contropiede chi ipotizzava
un’Italia religiosamente diversa
del resto d’Europa, meno esposta
al vento della secolarizzazione,
più salda nelle sue radici
popolari, più robusta nei legami di
appartenenza ecclesiale»«Il calo e
l’invecchiamento del personale
religioso - aggiunge Dalpiaz - è
solo la punta più facilmente
visibile di un declino che non è
solo numerico ma anche di
credibilità, di elaborazione
propositiva, di intelligenza della
realtà sociale e culturale. Questo
indebolirsi della capacità di
comprendere e governare il
cambiamento della domanda
religiosa nella società italiana
dice come al di là della retorica
auto-celebrativa non sia scontata
la capacità della istituzione
ecclesiale di rinnovare in
profondità le modalità
dell’annuncio evangelico
superando quel centralismo
clericale che stancamente declina
per mancanza di vocazioni, ma
che comunque rimane
rassicurante proprio per la sua
immobilità».
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Politica e
Sostenibilità
Il Sabato delle Idee
al Suor Orsola
Benincasa
La piena applicazione del Pnrr
impone un’accelerazione delle
riforme ad esso collegate. Dalle
misure che saranno intraprese
ci si attende un processo di
cambiamento importante, non
solo sul versante propriamente
economico e sociale, ma anche
su quello politico e culturale.
Molto ruota intorno al
concetto di sostenibilità, al
centro dell’imponente impegno
europeo e cruciale per la
riuscita della transizione
ecologica e digitale, la sfida più
importante per le economie
avanzate del Continente. Per le
nuove generazioni, la strategia
di riforme che sarà disegnata
può rappresentare l’occasione
per riappropriarsi,
attualizzandoli, dei valori della
nostra Carta
costituzionale.Grazie agli
speaker che interverranno nel
contestualizzare al meglio le
sei missioni del Piano, il
dibattito proverà inoltre ad
interrogarsi, entro il quadro
ampio delle possibili
implicazioni e dei benefici del
Pnrr, sulle sue ricadute in
tema di qualità dell’azione
pubblica e dell’offerta
politica. PROGRAMMA Saluti
Marco Salvatore Direttore
Scientifico Synlab Irccs SDN,
Lucio d’Alessandro Magnifico
Rettore Università “Suor
Orsola Benincasa”, Elio
Franzini, Magnifico Rettore
Università Statale di Milano,
Matteo Lorito, Magnifico
Rettore Università “Federico
II”. Introduce Massimo
Adinolfi, Direttore Scuola
PolìMiNa. Intervengono:
Gregorio De Felice, Chief
Economist & Head of
Research Intesa
SanpaoloAnna Loretoni,
Preside della Classe
Accademica di Scienze Sociali,
Scuola Universitaria Superiore
Sant’Anna di Pisa, Gennaro
Migliore, Deputato Italia Viva,
Presidente Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo
(PAM), Delegazione italiana,
Francesco Profumo, Presidente
Fondazione Compagnia di San
Paolo, Michele Salvati,
Professore Emerito di
Economia Politica - Università
degli Studi di Milano, Claudia
Segre, Presidente Global
Thinking Foundation,
Coordina Enzo D’Errico,
Direttore Corriere del
Mezzogiorno, Tutor referenti
dell’incontro: Chiara
d’Alessandro e Simone Gianell
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Circolo «Laudato Si’»: convegno a Trecase

Per uno stile nuovo di vita
Venerdì 12 novembre, a Trecase nella chiesa di “Sant’Antonio
di Padova”, retta da don Federico Battaglia, direttore diocesano
dell’Ufficio Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Napoli e
Fondatore della prima Comunità Laudato sì’ in Campania, nell’ambito delle iniziative promosse con il Santuario “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” in Trecase, parroco don Salvatore
Scaglione, la Comunità Laudato Sì’ Vesuvio, in collaborazione
con le due Comunità parrocchiali, il Comune di Trecase, Slow
Food Vesuvio, Noi Associazione Oratori&Circoli, Associazione
culturale Prometeo, Pro Loco Trecase, Fondazione Nazionale di
Studi Tonioliani - Campania, UCID (Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti) Napoli e Campania e l’UCSI (Unione
Cattolica Stampa Italiana) Campania, in ottemperanza alle norme vigenti emanate per la prevenzione e la diffusione del contagio da covid-19, ha promosso l’evento Laudato… vino.
L’iniziativa è il secondo incontro del percorso delle “Quattro
Tempora”, cominciato lo scorso 4 ottobre a Trecase nel
Santuario-Parrocchia “S. Maria delle Grazie e San Gennaro” con
il Movimento per il Creato sulla cura della casa comune attorno
ai valori dell’enciclica di Papa Francesco Laudato sì’.
«Il convegno Laudato… vino. - come dichiara don Federico
Battagli - , è occasione per parlare, con Alberto Capasso di Slow
Food e docente di Master of Food Vino e don Andrea Di Genua,
storico della Chiesa e direttore della Biblioteca della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, del vino nella
tradizione autoctona e come elemento fondamentale nel sacro».
A moderare l’incontro Maria Elefante, giornalista di Famiglia
Cristiana e membro dell’UCSI Campania.

In osservanza alle norme anti-covid, per partecipare all’incontro è necessario registrarsi previamente compilando il modulo sul link: https://forms.gle/ALsWbkoU7LxvqFMV8 , occorre
portare il green pass e un calice per degustare ed apprezzare le
caratteristiche di due vini vesuviani.
Al termine del convegno chi vuole può aderire ad un patto con
la Terra Madre per costruire una rete per uno stile nuovo di vita
e per mettere in campo azioni più efficaci a difesa del clima.
Francesco Manca

La Pro Loco di Villaricca al teatro San Vittorino di Benevento
per il Sannio festival della voce e della canzone napoletana organizzato
dal Conservatorio statale di musica “Nicola Sala”

Lavorare per i giovani
Come annunciato nel manifesto del Sannio Festival della
voce e della canzone napoletana si è svolto sabato 30 ottobre
il concerto dedicato a Sergio Bruni per i cento anni dalla nascita con la partecipazione dei cantanti Mimmo Angrisano e
Antonio Siano, entrambi allievi del Maestro Bruni. Come da
programma le esibizioni si sono svolte in quest’ordine con
Mimmo Angrisano e il Saturno Classic Quintet composto da
Aniello Rossi, flauto, Massimo Della Rocca, mandolino,
Giulio Piccolo, viola, Angelo Spinelli, violoncello, Antonio
Saturno, arrangiamenti, direzione e chitarra.
Le esibizioni hanno reso omaggio alla Canzone
Napoletana attraverso i seguenti brani: “Qui fu Napoli” di
Murolo-Tagliaferri (1924); “Che lle conto” di Palomba-Bruni
(1981); “Napule doceamara” di Palomba-Bruni 1994; “Che
miracolo stammatina” di Palomba-Bruni (1994); “’A vita
mia” di Palomba-Vian (1965); “Oje sole” di De Maio-Bruni
(1985); “Tarantella” di D’Arienzo-Ricci (1852); “Lusingame”
di Taranto-Festa (1956); “Vieneme ‘nzuonno”di ZanfagnaBenedetto (1959);“Il mare” di Pugliese-Vian (1960); “’O vesuvio” di Gigli-Modugno (1967); “Na bruna” di LangellaBarrucci-Visco-Bruni (1970); “Carmela” di Palomba-Bruni
(1976); “Palcoscenico” di Bonagura-Bruni (1956).
Mimmo Angrisano, dopo, la sua magistrale interpretazione con i cavalli di battaglia “Che lle conto”, “Na Bruna” e
“Carmela” ha invitato a salire sul palco del Sannio Festival,
Armando De Rosa il quale, stimolato dalla presentatrice, ha
raccontato l’impegno costante della Pro Loco di Villaricca nel
ricordare il Maestro e suo amico Sergio Bruni attraverso diverse iniziative tra cui il “Premio Villaricca - Sergio Bruni la
Canzone Napoletana nelle scuole” che l’hanno portato a diventare vice presidente del Comitato Scientifico per la
Salvaguardia e la Valorizzazione del Patrimonio Linguistico
Napoletano. Inoltre, si è ricordata la recente intitolazione
proprio al Cantore di Villaricca di un plesso scolastico della
Scuola di I Grado Ada Negri.
Iniziativa, questa, che continua il percorso intrapreso con
il Liceo Artistico, Coreutico e Musicale Boccioni-Palizzi di
Napoli attraverso la firma del protocollo d’intesa che vede le
due parti lavorare insieme in nome di una maggiore riscoperta della Canzone Napoletana e della figura di Sergio Bruni da
parte delle nuove generazioni.
Prossimo obiettivo concreto per cui tutti sono a lavoro è la
realizzazione di una mostra dedicata a Sergio Bruni in occa-

sione del suo Centenario.
Un altro momento, poi, è stato dedicato alla lettura di due
lettere: la prima letta da Luigi Ottaiano e l’altra letta dalla presentatrice della serata.
La prima, è stata scritta dal poeta e saggista Salvatore
Palomba mentre la seconda è stata scritta dalla nipote di
Bruni, Eva Sansanelli. Sullo schermo del palco sono comparse fotografie che mostravano il Maestro Sergio Bruni con la
divisa della banda musicale di Villaricca, fanciullo, dove inizia la sua passione per la musica in compagnia prima, di
Edoardo e poi, di Roberto De Simone che definì lo stesso
Sergio Bruni: la Voce di Napoli.
In sala a fare il padrone di casa il direttore del conservatorio Giosuè Grassia ed il Presidente Antonio Verga che si è intrattenuto a colloquio con Armando De Rosa fiduciosi entrambi di incontrarsi al più presto per continuare la missione
di “lavorare con i giovani e per i giovani” per fare ancora più
grande la canzone napoletana.
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L’Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, in visita alla Casa di Tonia, che accoglie
donne e bambini in difficoltà, ha consegnato 400 kit scolastici

Un sostegno per crescere meglio
Anche quest’anno la Fondazione In
Nome della Vita e la Chiesa di Napoli
hanno donato ai bambini dei quartieri
Miracoli e Sanità e alle parrocchie e associazioni della diocesi 400 kit scolastici. Penne, zaini, quaderni, pennarelli,
matite, squadrette e tutto il materiale
tecnico occorrente per la scuola hanno
composto il pacco dono, che
l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia ha
consegnato a una simbolica delegazione di bambini presenti alla Casa di
Tonia, sede operativa della Fondazione,
il giorno 5 novembre.
Per la prima volta è toccato al nuovo
Vescovo di Napoli presentare il progetto
di solidarietà. Alla Casa di Tonia è stato
accompagnato dal presidente della
Fondazione, il prof. Edoardo Cosenza, e
dal vicepresidente, il prof. Gianmaria
Ferrazzano. Ad accoglierlo c’era una delegazione di circa trenta ragazzi di varie
nazionalità, oltre ai bambini e alle
mamme della casa famiglia di Casa di
Tonia, ai volontari e agli operatori. Don
Mimmo si è trattenuto con i bambini,
dialogando, giocando e scherzando con
loro, poi, insieme ai vertici della
Fondazione, ha ricordato ai ragazzi presenti quanto sia importante studiare e
credere in se stessi, puntare sulla formazione e imparare un mestiere, per essere
protagonisti della propria vita e della vita della comunità. «Noi vi forniamo gli
strumenti, voi dovete impegnarvi però
nello studio», ha detto il prof.
Ferrazzano a tutti i piccoli ospiti, spronandoli a impegnarsi nel percorso scolastico.
La donazione dei kit scolastici rientra in un ben più ampio progetto di sostegno alla maternità, portato avanti
dalla Casa di Tonia: “Aiutami a
Crescere” fornisce ogni mese a circa novanta mamme un aiuto per rendere meno onerosa la crescita dei propri figli, fi-

no al compimento del terzo anno d’età.
Latte, pannolini, omogeneizzati, vestiti,
giocattoli, culle, passeggini e tanti altri
accessori sostengono le mamme nei primi anni di vita dei piccoli. Il progetto
non poteva tuttavia trascurare il diritto
all’istruzione, che non può essere negato
e non può creare disparità tra i giovani
studenti, spesso divenendo anche motivo di dispersione scolastica.
L’idea di donare dei kit scolastici risponde proprio all’esigenza di mettere
tutti i bambini sullo stesso piano, di fargli iniziare la scuola senza sentire il peso
delle difficoltà economiche familiari. Il
progetto va avanti ormai da circa dieci
anni, un appuntamento tanto atteso dalle parrocchie, dalle associazioni e dai loro ragazzi. Sono già stati consegnati tut-

ti i 400 kit, arrivati a Casoria, a Scampia,
al Centro Storico, a Materdei, ai Ponti
Rossi, ad Arzano, a Capodichino, a
Ponticelli, alla Sanità e in altre zone della diocesi.
L’Arcivescovo ha poi proseguito la
sua visita alla Casa di Tonia, un centro di
solidarietà che è un fiore all’occhiello
della Chiesa di Napoli. Sono centinaia le
donne sole ospitate con i loro pargoli in
questi anni di vita, sottratte all’incubo
della strada, della violenza, dello sfruttamento e della povertà, centinaia i bambini accolti nella ludoteca multietnica,
migliaia le famiglie sostenute con gli
aiuti alimentari e le mamme che hanno
ricevuto beni di prima necessità per la
crescita dei loro figli. Sono tantissimi i
progetti realizzati negli anni, tra questi il

centro di ascolto, il centro antiviolenza,
la medicina solidale, lo sport per bambini, e tanti altri ad oggi in cantiere.
Don Mimmo ha incontrato per la prima volta questa realtà, si è confrontato
con gli operatori, raccontando esperienze, programmi e sogni, gettando le basi
per la realizzazione, in futuro, di nuovi
progetti per il contrasto alla povertà e la
tutela di donne e bambini, anche sull’esempio di quanto già da lui realizzato in
Calabria e nella diocesi di Cerreto.
L’Arcivescovo tornerà a trovare gli ospiti
e l’équipe della Casa di Tonia a Natale,
celebrerà con loro la Santa Messa o un
momento di preghiera, facendo sentire
la propria vicinanza, come padre e pastore, alle donne e ai loro figli.
Oreste D’Amore

Messaggio alla comunità diocesana in occasione della quinta Giornata Mondiale dei Poveri

Ripartire dall’ascolto
@ don Mimmo Battaglia*

«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). È con questo versetto che Papa
Francesco nutre la nostra riflessione per la celebrazione della quinta Giornata
Mondiale dei Poveri, invitandoci a rivolgere il nostro sguardo su di essi, sulla
loro dignità, sulla capacità di affidamento al Signore ma anche sull’attesa di
liberazione che nasce dal loro cuore, dalla loro presenza. Un’attesa che a volte
si presenta come un silenzio discreto e altre come un grido di giustizia rivolto
al Cielo ma consegnato a tutti gli uomini e le donne della terra. Come Chiesa
diocesana vogliamo essere sempre più capaci di accogliere il grido del povero.
Nella nostra Napoli tocchiamo con mano quanto davvero la parola di Gesù sia
vera: antiche e nuove povertà si susseguono senza sosta e le emergenze
quotidianamente affiorano con tutta la loro drammaticità. Nel suo messaggio
Francesco denuncia: “I poveri sono aumentati a dismisura e, purtroppo, lo
saranno ancora nei prossimi mesi.
Alcuni Paesi stanno subendo per la pandemia gravissime conseguenze, così
che le persone più vulnerabili si trovano prive dei beni di prima necessità. Le
lunghe file davanti alle mense per i poveri sono il segno tangibile di questo
peggioramento. Uno sguardo attento richiede che si trovino le soluzioni più
idonee per combattere il virus a livello mondiale, senza mirare a interessi di
parte. In particolare, è urgente dare risposte concrete a quanti patiscono la
disoccupazione, che colpisce in maniera drammatica tanti padri di famiglia,
donne e giovani.
La solidarietà sociale e la generosità di cui molti, grazie a Dio, sono capaci,
unite a progetti lungimiranti di promozione umana, stanno dando e daranno
un contributo molto importante in questo frangente” (Papa Francesco,
Messaggio per la V Giornata Mondiale del Povero, n°5).Queste parole del Papa

risuonano particolarmente forti nel mio animo: in questi primi mesi in terra
partenopea ho incontrato il dramma della disoccupazione, la pressante
richiesta da parte di tante famiglie di generi di prima necessità, la conseguente
povertà educativa non slegata dalla crescente devianza minorile, la solitudine
in cui versano tanti anziani, la difficoltà ad accogliere in tanti senza fissa
dimora.
Fratelli e sorelle, non si tratta di semplici numeri statistici o report
sociologici ma di volti, storie, nomi che chiedono accoglienza, capacità di
ascolto, compagnia di vita. Insieme a tutta la Chiesa sparsa sulla terra, la
nostra Chiesa di Napoli è chiamata oggi più che mai a riconoscere il grido del
povero che sale dai vicoli, dalle piazze, dai quartieri della città! Qualche giorno
fa, aprendo il nostro XXXI Sinodo Diocesano vi consegnavo la mia prima
lettera pastorale nella quale invito tutta la comunità all’ascolto: come Chiesa
ci è chiesto di partire anzitutto dall’ascolto dei poveri perché senza di essi non
può realizzarsi nessun processo di reale rinnovamento.
I poveri li abbiamo sempre con noi. È vero. Ma questo significa che
l’accoglienza e la solidarietà non possono essere tormentoni di un periodo
storico ma ordinario della storia umana. Nel chiedervi di leggere e meditare il
messaggio del nostro Papa, vi invito sempre più a camminare con gli ultimi,
considerandoli non destinatari passivi della nostra azione pastorale ma
piuttosto protagonisti privilegiati dell’evangelizzazione. Il nostro cammino
sinodale sarà realmente tale se non lascerà nessun indietro e se saprà prendere
per mano i più marginali, i più poveri, i non veduti dagli uomini ma amati e
custoditi da Dio.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Whirlpool: è il tempo di agire
@ don Mimmo Battaglia*

Per amore della nostra terra, per la
dignità del lavoro e per la solidarietà da
esprimere quando il diritto al lavoro
viene negato, a seguito del vertice di ieri
in Prefettura a Napoli sull’emergenza
lavoro, in particolare a riguardo dei 320
lavoratori licenziati di Whirlpool, la
Chiesa di Napoli fa sentire la propria
voce e la unisce a quanti sono stati delusi dai continui rinvii delle istituzioni governative.
A quanti sono impegnati come senatori e deputati a rappresentare questa
porzione di Sud, a quanti rappresentano istituzionalmente e politicamente il
nostro territorio, a quanti hanno possibilità di intervenire per avere risposte
adeguate, diciamo che è questo il tempo.
Non è più solo il tempo delle proposte, ma il tempo delle risposte. Ogni risposta procrastinata rischia di essere
una risposta fuori tempo.
Siamo fiduciosi che questa disponibilità del Governo a farsi carico della
continuità lavorativa degli ex-lavorato-

ri di Whirlpool sia un segno di speranza.
Ma, affinché non sia l’ennesimo rinvio,
la Chiesa di Napoli chiede di favorire un
tavolo permanente attorno al quale possano afferire il mondo dell’imprenditoria, quello della cooperazione, i sinda-

Un premio
alle
migliori tesi
L’Università degli Studi di Napoli
Federico II e l’Istituto
demoscopico Noto Sondaggi
premiano i due migliori elaborati

cati e gli enti pubblici e privati per costruire risposte progettuali, organiche e
strutturali, nella piena disponibilità a
fare la propria parte per la città metropolitana di Napoli.
In tal modo, assicurando maggior

Nasce il Premio “Migliore Tesi in Sondaggi di Opinione
e Politici”, che vede insieme l’Università degli Studi di
Napoli Federico II e la società di rilevazioni
statistiche Noto Sondaggi.
Il Premio, che mira a valorizzare il lavoro di giovani
studenti in un settore in costante sviluppo, vedrà selezionate le due migliori tesi di Laurea Magistrale dedicate
a sviluppare e approfondire tematiche connesse al tema
dei sondaggi di opinione e politici.
Gli autori degli elaborati selezionati riceveranno il premio in denaro di 1000 euro e la possibilità di effettuare
uno stage di 3 mesi presso la sede dell’Istituto demoscopico. “Supportare l’impegno e la dedizione degli studenti è
una delle mission dell’Università. Collaborare con realtà
imprenditoriali affinché questo avvenga è di particolare
rilevanza, offrendo, così, ai giovani nuove prospettive e
opportunità”. Dichiara il Rettore della Federico II, Matteo
Lorito.
Il bando, online dal 4 novembre 2021, è dedicato a tutti
i laureati di un Corso di Laurea Magistrale che abbiano di-

coinvolgimento nella programmazione
dei fondi strutturali, potremo diminuire la tensione sociale per quelle famiglie
che si son viste recapitare le lettere di licenziamento.
*Arcivescovo di Napoli

scusso la propria tesi di laurea presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II tra il 1° settembre 2021 ed il 30
settembre 2022, avente come contenuto l’oggetto del bando.
“La collaborazione con le Università è fondamentale
nel settore della ricerca, ecco perché sono particolarmente felice di avviare questa partnership, tra l’altro nel territorio in cui la nostra società ha sede, sempre nell’ottica di
valorizzare i giovani migliori e dar loro l’opportunità di
mettersi subito alla prova nel mondo del lavoro”, evidenzia Antonio Noto, fondatore e direttore dell’istituto.
A selezionare le tesi sarà una Commissione composta da
docenti dell’Ateneo federiciano ed esperti della società
Noto Sondaggi. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le 23,59 del 31 ottobre 2022.
Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione
alla prima edizione del Premio ‘Migliore Tesi in Sondaggi
di Opinione e Politici, sono disponibili nel bando pubblicato sul sito ufficiale della Federico II www.unina.it e su
quello di Noto Sondaggi www.notosondaggi.it

Siglata la convenzione tra l’Istituto per il Credito Sportivo e il Centro Sportivo Italiano,
primo accordo con un Ente di Promozione Sportiva

Sport per tutti
L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello
Sport e della Cultura, sigla il primo protocollo con un Ente di Promozione Sportiva, il
Centro Sportivo Italiano (CSI). Un’azione concreta per quella che è una componente fondamentale del mondo dello Sport, che rappresenta lo sport per tutti, formata da decine di
migliaia di realtà che garantiscono la diffusione dell’attività sportiva su tutto il territorio nazionale, all’interno di scuole e oratori, come momento di educazione, di crescita e di aggregazione sociale. Insomma, la spina dorsale del sistema sportivo e del benessere delle comunità.
L’accordo, di durata triennale, ha lo scopo di favorire la reciproca collaborazione tra ICS
e CSI per lo sviluppo capillare della pratica sportiva e la più ampia diffusione a tutte le
Società Affiliate di prodotti e servizi dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0 per finanziamenti da € 10.000 fino a
€ 60.000, garantiti dal solo Fondo di garanzia, affidato in gestione separata all’ICS, e da
una lettera di referenza del CSI. Altra misura significativa è “Valore Sport per tutti”, dedicata
all’Ente e alle articolazioni territoriali del CSI per investimenti fino a € 3.000.000 relativi alla realizzazione, riqualificazione, messa a norma, abbattimento barriere architettoniche e
sensoriali ed efficientamento energetico di impianti sportivi, compreso l’acquisto delle relative aree a tassi d’interesse completamente abbattuti.
“Questo accordo rende concreta l’idea di sport e di sistema sportivo che sto portando
avanti - commenta la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali -. L’Istituto per il Credito
Sportivo si conferma infatti al servizio dello sport, allargando l’orizzonte anche agli Enti di
Promozione Sportiva che, adesso, potranno vedere e vivere l’ICS come alleato e compagno
di squadra. Il percorso tracciato è quello giusto per poter giungere all’obiettivo della crescita
costante del sistema “sport” italiano”.
“Siamo davvero soddisfatti di questo traguardo raggiunto, frutto dell’impegno e del confronto con il presidente Andrea Abodi e tutto lo staff di ICS – ha dichiarato il Presidente del
Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio - Siamo particolarmente orgogliosi anche del fatto
di essere il primo Ente di Promozione Sportiva a testimonianza del riconoscimento dello
straordinario tessuto di società sportive e oratori che praticano ogni genere di attività sportiva e che sono presenti su tutto il territorio nazionale”.
“La firma della Convenzione, la prima con un Ente di Promozione Sportiva, rappresenta
qualcosa di storico – ha dichiarato il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea

Abodi – riconoscendo lo straordinario lavoro del CSI nei suoi 77 anni di vita dedicati al terzo
settore sportivo. Un patrimonio di esperienze e umanità che ha contribuito alla crescita di
tantissimi giovani di varie generazioni: un impegno profondo e costante nel tempo dall’enorme impatto sociale. Sport e volontariato ci hanno regalato un modello su cui tornare a
ragionare e agire, in una società che vuole uscire da una crisi economico-sociale lacerante,
che sta perdendo quei punti di riferimento che ci obbligano a ridefinire nuovi modelli d’interlocuzione nell’educazione delle nuove generazioni. Sostenere il modello CSI, quindi, come quello di tutti gli altri Enti di Promozione, non è solo un dovere, ma un investimento sulle
future generazioni e sul benessere dell’intero Paese”.
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Giovanni
Paolo II
da Cracovia
a Roma
Negli scatti
di Adam Bujak
Ad un anno dal centesimo
anniversario della nascita di
Papa Giovanni Paolo II e sulla
scia del successo ottenuto a
Cracovia, gli scatti del
pluripremiato Adam Bujak,
fotografo personale di Karol
Wojtyla dal 1960 al 2005,
arrivano in Italia per offrire ai
visitatori focus inediti della
“straordinaria normalità” di
papa Giovanni Paolo II.
Un’ampia selezione di 200 opere
fotografiche, presentate per la
prima volta in Italia, riporta
nella Città Eterna lo spirito del
pontificato di Karol Wojtyla e
consente di approfondire gli
anni del suo cammino pastorale
in Polonia. La mostra abbraccia
il periodo compreso tra gli inizi
degli anni ‘60, con immagini
relative anche ad un momento
saliente della storia polacca
come il Millennio del Battesimo
della Polonia (1966), di cui fu
artefice il cardinale Stefan
Wyszy ski, all’ultimo viaggio
apostolico di Giovanni Paolo II
in patria (2002), narrando il
cammino del Papa da Cracovia
fino al soglio pontificio. E non
mancano gli scatti eseguiti nella
stanza privata dell’allora
cardinale Wojtyła, nel Palazzo
vescovile. Spiritualità e
misticismo scaturiscono da
immagini che ritraggono il
fervore collettivo del popolo
mentre al centro emerge la figura
di Karol Wojtyła nella sua
essenza di uomo e pastore della
chiesa.
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Nasce a Trecase, nella parrocchia Sant’Antonio, “Volwer”, la prima Social
Radio Tv d’Italia, nel ricordo del giornalista Carmine Alboretti

Spazio di confronto e di cultura
Il progetto, edito dall’Associazione Eiraionos Aps, è stato realizzato con l’associazione
Pixel, il supporto dei consulenti del Csv di Napoli, co-finanziato dalla Regione
Taglio del nastro per gli studi di Volwer, la
prima Social Radio Tv d’Italia. Una mattina di
emozioni a Trecase, nei locali della Parrocchia
di Sant’Antonio, dove è nato il polo di giornalismo, informazione e musica dedicato alla
memoria del giornalista Carmine Alboretti,
scomparso l’anno scorso, ed ideatore insieme
al cronista Raffaele Perrotta del progetto.
Proprio il figlio di Alboretti, Francesco, insieme al sindaco della cittadina vesuviana
Raffaele De Luca, al neo direttore della radiotv Perrotta e al parroco don Federico Battaglia
hanno inaugurato i locali.
Ha partecipato all’iniziativa l’europarlamentare Franco Roberti, il console a Napoli del
Benin Giuseppe Gambardella, il presidente e la
direttrice del Csv di Napoli, Nicola Caprio e
Giovanna De Rosa, il vice-direttore di Nuova
Stagione don Doriano Vincenzo De Luca e don
Pasquale Incoronato, che ha benedetto anche
la targa commemorativa e i presenti, oltre ad
amministratori locali e regionali.
«La nostra è una scommessa: portare il metodo giornalistico, i tempi della radio, gli strumenti della televisione sui social», ha commentato la presidente dell’associazione editrice Eiraionos Isabella Manzo. «Vogliamo vincere questa scommessa, vogliamo parlare del sociale e delle scuole. Nel palinsesto troveranno
spazio programmi dedicati alla valorizzazione
turistica ed enogastronomica d’Italia, che già
abbiamo lanciato in versione podcast l’anno
scorso, rubriche che approfondiscono i temi
dell’attualità, come quello sul rapporto tra i ragazzi ed i social che stiamo definendo in queste

ore. Ma anche uno spazio dedicato a tutti gli
sport che non sono affatto minori, ma semplicemente altro rispetto al calcio di serie A e delle
coppe, o ancora – ha concluso Manzo – programmi leggeri e di intrattenimento».
Nei locali di Volwer è stato anche allestito
un palco per la musica e spettacoli live: un
connubio tra chi fa arte, attraverso le note e il
teatro, e chi fa informazione. Sarà possibile
vedere ed ascoltare i programmi della Social
Radio Tv sul sito internet ufficiale volwer.it e
sui canali social, quali youtube, twitch, e
spreaker. Il Progetto di Volwer Edito
dall’Associazione Eiraionos Aps, realizzato
con l’associazione Pixel e il supporto dei con-

sulenti del Csv di Napoli, sostenuto dal patrocinio morale dell’Istituto Parini-Rovigliano e
dai licei Pitagora-Croce di Torre Annunziata e
Giordano Bruno di Arzano, accolto con favore
da don Federico Battaglia, referente della
Pastorale Giovanile della Diocesi di Napoli e
parroco di Sant’Antonio a Trecase che ospita
la radio-tv, è nato come valorizzazione delle
esperienze del Terzo Settore e dell’impegno
delle scuole sui territori. È stato presentato al
bando della Regione Campania aperto alle associazioni, ha ricevuto una quota di cofinanziamento che ha consentito l’allestimento dei
locali e l’acquisto dei macchinari per la messa
in onda.

Al Santuario di Pompei, torna il tradizionale appuntamento
con la Discesa del Quadro

Una tradizione che si ripete
Con il mese di novembre tornano al Santuario di Pompei alcuni importanti appuntamenti. Sabato 13, giorno del 146° anniversario dell’arrivo della Tela sacra a Valle di Pompei, giunta nel 1875 su un umile carro di letame, si rinnoverà il tradizionale rito della
Discesa del Quadro. La giornata, organizzata
nel pieno rispetto delle norme anti-covid,
non prevedrà la possibilità di toccare o baciare il Quadro, ma soltanto di sostare in preghiera davanti ad esso, dopo aver compiuto il
cammino penitenziale lungo il percorso predisposto.
Quella del 13 novembre è una ricorrenza
molto importante per la città mariana, questo giorno, infatti, in cui si ricorda l’arrivo
dell’icona della Madonna del Rosario, viene
considerata la vera data di nascita della Nuova Pompei. Migliaia di devoti, in questa data,
giungono al Santuario in pellegrinaggio per
venerarLa. Anche quest’anno, la tela sarà fatta scendere dal Trono e resterà davanti all’Altare per l’intera giornata e verrà ricollocata
sul Trono solo quando l’ultimo fedele in fila
avrà potuto renderLe omaggio. In questo
gesto sono racchiuse le attese e le speranza di
tutta l’umanità.
La Basilica aprirà alle 5.30. La giornata
avrà inizio alle 6.00, con la recita del “Buongiorno a Maria”. Poi, ogni fedele potrà accedere alla devozione personale dell’Immagine,
dopo aver affrontato il percorso predisposto,
accompagnato dal canto e dalla preghiera,
animati da sacerdoti, religiosi, religiose e laici. Per i diversamente abili e per coloro che
hanno particolari necessità sarà predisposto,
come ogni anno, un percorso agevolato, al
quale si potrà accedere solo ed esclusivamente presentando dovuta certificazione medica
al gazebo “Accoglienza diversamente abili e
ammalati” (Piazza Bartolo Longo, a partire
dalle ore 7).

Le sante Messe saranno celebrate per l’intera giornata nella Sala “Luisa Trapani”, cui
si accede attraversando il Piazzale “San Giovanni XXIII”. Alle 12, in Basilica, sarà recitata la Supplica. Quest’anno, inoltre, chi, tra i
fedeli che giungeranno nella città mariana per
la venerazione della Tela sacra, vorrà, potrà
portare una testimonianza di grazia ricevuta
per intercessione della Madonna e del Beato
Bartolo Longo, in questo lungo e difficile tempo di pandemia. Accanto al Quadro, dunque,

sarà predisposto un contenitore dove saranno
riposti e custoditi gli ex-voto, mentre, nel cuore della Madonna, le testimonianze scritte.
Dopo quello del 13 novembre, altro importante appuntamento sarà il 19, con la chiusura solenne dell’Anno dedicato a San Giuseppe. L’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, presiederà la santa Messa di
conclusione dell’Anno Giuseppino, alle 19, in
Basilica. Infine, il 29, inizierà la Novena dell’Immacolata, che terminerà il 7 dicembre.

Cultura
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Un autunno tutto da ascoltare
La proposta della Nuova Orchestra Scarlatti
L’Autunno musicale 2021 della Nuova
Orchestra Scarlatti continua con un
appuntamento di musica contemporanea al Museo Madre di Napoli, giovedì
11 novembre, e con una ricca scelta del
meglio del Barbiere di Siviglia di Rossini
al Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei, domenica 14 novembre.
Dopo il caloroso successo dell’inaugurazione con la partecipazione del M.°
Bruno Canino, l’Autunno musicale 2021
della Nuova Orchestra Scarlatti prosegue giovedì 11 novembre alle ore 18.00
con il primo degli appuntamenti previsti
al Museo Madre di Napoli, in Via L. Settembrini, 79.
Si avvia così la nuova collaborazione
della NOS con una delle più prestigiose
istituzioni culturali partenopee, alla
ricerca di suggestive assonanze tra arte
contemporanea e musica.
L’appuntamento musicale, a ingresso
libero fino a esaurimento posti e green
pass obbligatorio, intitolato “Why...
Why… Why?…”, vedrà il Quintetto di
Fiati dell’Orchestra Scarlatti Young e il
clarinettista Gaetano Russo impegnati in
un vario itinerario attraverso aspetti
diversi della musica contemporanea, da
Luciano Berio a Pierre Boulez, passando
anche per la poco nota produzione d’avanguardia di Ennio Morricone.
Il concerto si chiuderà con il raffinato
e divertente Opus Number Zoo di Berio,
in cui i giovani strumentisti, mentre suonano, reciteranno anche versi delle brevi, deliziose favolette di animali della

Associazione culturale
“Emily Dickinson”

scrittrice newyorkese Rhoda Levine, ispiratrici del brano.
Domenica 14 novembre alle ore 20.30
la rassegna si sposta al Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei con “Dentro il
Barbiere”: tutto il divertimento, le emozioni, i momenti clou del Barbiere di
Siviglia di Rossini in forma di concerto e
con un’agile cornice narrativa.
Il baritono Juan Possidente sarà Figaro, il tenore Gaetano Amore sarà il Conte

d’Almaviva, mentre nei panni di Rosina
troveremo il soprano georgiano Mariam
Gogochuri. I testi e la presentazione
sono a cura di Enzo Viccaro. Dirigerà la
Nuova Orchestra Scarlatti Alfonso Todisco, un giovane talento campano.
Biglietti su www.azzurroservice.net e
presso i punti vendita autorizzati.
Info su nuovaorchestrascarlatti.it o
info@nuovaorchestrascarlatti.it e 08125
35984

Ciccio Merolla, Eugenio Bennato e Rosa Chiodo al Teatro del centro storico

Al Trianon
il week end della musica
Ciccio Merolla, Eugenio Bennato e Rosa Chiodo sono i protagonisti della programmazione del Trianon Viviani nella prossima
settimana, per l’intenso week end di musica offerto dal teatro della Canzone napoletana. I biglietti dei concerti sono acquistabili
presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online
sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì
al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica dalle
10 alle 13:30. Green pass e mascherina obbligatorî. Informazioni:
sito istituzionale teatrotrianon.org, tel. 081 2258285.
Venerdì 12 novembre, alle 21, il cantautore e percussionista
Ciccio Merolla apre il week end con “Ciccio e i suoi fratelli – new
edition”.
Prodotto da Jesce Sole, con la regia di Raffaele Di Florio, il
concerto è una sorta di sintesi “teatrale” dell’esperienza di Ciccio
Merolla, da sempre impegnato nella ricerca e sperimentazione di
nuove sonorità. In questa “new edition” di Ciccio e i suoi fratelli il
musicista si racconta attraverso un gioco di creazione sonora e
performance.
Uno spettacolo di suoni, virtuosismi, assoli, canzoni con testi
dello stesso Merolla e omaggi a Carosone, Daniele e Gragnaniello.
In una scenografia costituita da “potenziali” strumenti musicali,
il percussionista diventa mattatore capace di meravigliare il pubblico in uno spettacolo unico nel suo genere.
La struttura del concerto fonda le basi sul solido collaudatissimo trio che vede lo stesso Merolla alle percussioni e voce, Pietro
Condorelli alla chitarra e Davide Afzal al basso. All’interpretazione in chiave “etnojazz” di tanti brani storici di Ciccio, si affiancano gli interventi della flautista Valentina Crimaldi, il cabarettista
Antonio D’Ausilio, il musicista Ibrahim Drabo. lo scrittore e rapper Lucariello e la cantante Viviana Novembre.
Sabato 13 novembre, alle 21, è la volta di Eugenio Bennato in
“W chi non conta niente”.
Prodotto da Sponda Sud, il concerto del cantautore è un viaggio musicale, dove le vite e le storie narrate si fondono in un racconto corale che inneggia all’arte che si ribella, l’arte controcorrente, quella che nasce da una scintilla inconscia e va a evidenziare la capacità degli ultimi di farsi sentire.

Un racconto musicale dedicato« a chi non conta niente, a chi
non sale sul carrozzone dei vincitori, del business dell’universo
nord-occidentale, a chi sta dall’altra parte».
Ad accompagnare Eugenio Bennato in concerto Stefano
Simonetta, Ezio Lambiase, Sonia Totaro, Francesca Del Duca e le
voci del sud: Daniela Dentato, Laura Cuomo, Angelo Plaitano e
Francesco Luongo.
Domenica 14 novembre, ore 19, tocca a Rosa Chiodo in “Cenerentola è nata a Napule” . chiudere il week end di musica.
La giovane artista, tra le voci più interessanti emerse negli
ultimi anni nel panorama canoro italiano, ha curato questa fiaba
musicale con il compositore Pippo Seno e il regista Paolo Caiazzo , per la produzione di Promo music Italia: una storia partorita
dalla fantasia di un poeta di periferia e ispirata al racconto popolare o forse al racconto di vita straordinaria di una ragazza partenopea.
Per Rosa Chiodo, Cenerentola, sotto molti aspetti, è la stessa
Napoli. Una città bella, romantica e spesso maltrattata, che racconterà al pubblico del Trianon Viviani accompagnata da Lorenzo Maffia (tastiere), Franco Ponzo (chitarra), Emidio
Ausiello (percussioni), Davide Frezza (batteria), Roberto De
Rosa (basso) e Sasà Piedepalumbo (fisarmonica).

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